CONCORSO MISTO
“MAX IN 60 MINUTI”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
PepsiCo Beverages Italia S.r.l. – con sede in Milano, Via Tiziano n.32, P. Iva 03352740967.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con unico socio, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede
operativa in Roma, Via Casilina n. 3/t, C.F. e P. Iva 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Oggetto principale della promozione son i marchi Pepsi, Pepsi Max, Gatorade, Lay’s in quanto sponsor della
UEFA Champions League.
Il concorso intende inoltre promuovere le seguenti bevande analcoliche distribuite dal soggetto promotore:
• Pepsi intera linea
• 7UP intera linea
• Lipton Ice Tea intera linea
• Succo di frutta Looza intera linea
• Gatorade intera linea
• Schweppes linea dispensing
AREA:
Territorio nazionale, presso punti vendita aderenti all'iniziativa.
TIPOLOGIA:
Concorso misto.
DURATA:
Dal 13 febbraio 2018 al 26 maggio 2018, con assegnazione dei premi entro il 30 giugno 2018.
VEICOLO:
Materiali promozionali esposti e distribuiti presso punti vendita aderenti all'iniziativa.
DESTINATARI:
Consumatori finali acquirenti di almeno un prodotto tra quelli oggetto della promozione, in uno dei punti
vendita aderenti all'iniziativa all’interno dei quali sarà esposto il materiale promozionale dedicato alla
presente iniziativa.
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: il concorso avrà inizio in data 13 febbraio 2018 e terminerà in data 26 maggio 2018,
e prevede l’assegnazione di 1 premio maggiore e 10 premi minori che saranno assegnati tramite un’
estrazione manuale al termine del concorso.
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi:
Durante il periodo di validità del presente concorso, all’interno di una serie di punti vendita che
trasmetteranno in diretta le partite della UEFA Champions League 2017-2018, saranno organizzate alcune
serate promozionali durante le quali saranno presenti delle hostess dedicate alla veicolazione del presente
concorso.

Tutti i consumatori maggiorenni che durante le serate promozionali acquisteranno almeno uno dei prodotti
in promozione presso uno dei punti vendita presidiati dalle hostess, riceveranno dalle stesse hostess una
cartolina che consentirà la partecipazione al concorso. Si precisa che - ad ogni prodotto acquistato – sarà
consegnata una cartolina; ogni utente potrà partecipare al concorso tante volte quanti saranno i prodotti
oggetto della promozione da lui acquistati.
Per partecipare al concorso sarà necessario compilare la cartolina inserendo negli appositi spazi:
- I dati anagrafici richiesti (nome, cognome, e-mail, recapito telefonico) accettando la clausola sul
trattamento dei dati personali;
- Le squadre protagoniste della partita UEFA Champions League in programmazione nella serata di
riferimento;
- Il totale dei goal segnati dalle squadre protagoniste della partita UEFA Champions League in
programmazione nella serata di riferimento.
Tutte le cartoline correttamente compilate saranno ritirate dalle hostess dedicate alla veicolazione del
concorso entro il 60° minuto di gioco della partita oggetto del pronostico in programmazione durante la
serata di riferimento. In seguito alla consegna della cartolina alla hostess, i partecipanti non potranno
apportare modifiche ai dati inseriti sulla stessa.
Tutti i consumatori che durante l’intero periodo concorsuale avranno indovinato il totale dei goal segnati
dalle squadre protagoniste della partita UEFA Champions League in programmazione nella serata di
riferimento, parteciperanno all’estrazione del premio maggiore in palio.
Tutti i consumatori che durante l’intero periodo concorsuale avranno correttamente compilato la cartolina,
indipendente dal pronostico trascritto e dal numero di goal segnati dalle squadre protagoniste della partita
UEFA Champions League in programmazione nella serata di riferimento, parteciperanno all’estrazione dei
premi minori in palio.
Al fine di procedere all’assegnazione dei premi, saranno predisposte due diverse urne:
- La prima urna conterrà tutte le cartoline correttamente compilate che riporteranno un pronostico
corretto. Il pronostico si intende corretto in caso di corrispondenza tra il dato inserito dal
partecipante nell’apposito campo della cartolina ed il numero totale dei goal segnati dalle squadre
(tempi regolamentari, tempi supplementari e rigori inclusi).
- La seconda urna conterrà tutte le cartoline correttamente compilate all’interno del periodo di
validità. Nella seconda urna non sarà inserita la cartolina compilata dal vincitore del premio
maggiore.
Il premio maggiore in palio verrà assegnato al mittente della prima cartolina estratta dalla prima urna alla
presenza del funzionario addetto al controllo. Dalla prima urna verranno inoltre estratte, a titolo di riserva,
ulteriori 3 cartoline, i cui mittenti si aggiudicheranno il premio maggiore in palio in caso di irreperibilità o
mancanza dei requisiti del vincitore primo estratto.
I premi minori in palio verranno assegnati ai mittenti delle prime 5 cartoline estratte dalla seconda urna alla
presenza del funzionario addetto al controllo. Dalla seconda urna verranno inoltre estratte, a titolo di
riserva, ulteriori 5 cartoline, i cui mittenti si aggiudicheranno uno dei premi minori in palio in caso di
irreperibilità o mancanza dei requisiti di uno o più dei vincitori primi estratti.
Si specifica che, il premio o i premi eventualmente non assegnati per irreperibilità dei vincitori o mancanza
dei requisiti, verranno assegnati ai nominativi di riserva in ordine cronologico di estrazione.
Si precisa che in fase di estrazione sarà verificato che le cartoline estratte contengano i dati necessari per il
contatto del vincitore, in caso di dati illeggibili o incompleti, si procederà ad una nuova estrazione.

Luogo dell’estrazione:
L’estrazione delle cartoline e la conseguente assegnazione dei premi, avverrà, alla presenza del funzionario
addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore, entro il 30 giugno 2018.
PREMI:
Il totale montepremi del concorso è di Euro 3.000,00 (tremila/00) al netto di Iva, ed è composto dai
seguenti premi:
PREMIO MAGGIORE
- Nr. 1 viaggio per due persone per assistere ad una delle partite della Uefa Champions League del
primo girone 2018/2019. Il premio comprende:
o volo a/r in classe economica per due persone per la città che ospiterà la partita, inclusi costi
di adeguamento carburante, assicurazione e tasse aeroportuali;
o una notte in Hotel per due persone, in camera doppia con trattamento di solo
pernottamento;
o nr. 2 biglietti per assistere ad una delle partite della UEFA CHAMPIONS LEAGUE;
o Trasporto da e per l’aeroporto nella città di destinazione.
Il valore indicativo del premio è di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Si precisa che:
- Il vincitore dovrà comunicare entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del calendario delle
partite del primo girone 2018/2019 la data e la partita prescelta che, una volta comunicate, non
potranno essere modificate;
- Il vincitore potrà scegliere una delle partite tra quelle che si svolgeranno nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2018;
- La preferenza del vincitore sarà comunque soggetta a verifica di disponibilità.
- Vincitore ed accompagnatore dovranno essere maggiorenni ed in possesso di documento di
identità in corso di validità ed in regola con le norme di accesso nel Paese di destinazione.
- I partecipanti dovranno viaggiare sui medesimi voli e condividere la medesima stanza in hotel.
- L’hotel potrebbe richiedere una carta di credito a garanzia.
- Il premio sarà cedibile previa compilazione dell’apposita modulistica entro i termini indicati nella
comunicazione di vincita.
PREMI MINORI
o

nr. 5 coppie di biglietti per assistere ad una delle partite della UEFA CHAMPIONS LEAGUE in
Italia tra quelle che si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2018.

Il valore unitario indicativo del premio è di Euro 300,00 (trecento/00), per un valore complessivo di Euro
1.500,00 (millecinquecento/00).
Si precisa che:
- Il vincitore dovrà comunicare entro il termine che sarà comunicato nella comunicazione di vincita
la squadra di interesse che, una volta comunicata, non potrà essere modificata. In base alla
preferenza espressa e previa verifica di disponibilità, il soggetto promotore comunicherà al
vincitore la partita alla quale sarà possibile assistere.
- Il premio non comprende: le spese di viaggio per raggiungere lo Stadio sede della partita ed il
rientro al proprio domicilio, eventuali pernottamenti nella città che ospiterà la partita, pranzi e
cene, spese personali.
- Vincitore ed accompagnatore dovranno essere maggiorenni ed in possesso di documento di
identità in corso di validità.

-

Il premio sarà cedibile previa compilazione dell’apposita modulistica entro i termini indicati nella
comunicazione di vincita.

I premi sopra descritti non sono convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un
premio diverso.
Si specifica inoltre che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore
indipendenti dalla volontà del promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore
uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI
I vincitori dei premi, saranno contattati via posta elettronica e/o telefonicamente dopo l’assegnazione, e
sarà loro richiesto di confermare i propri dati anagrafici e di accettare formalmente il premio, tramite
apposita modulistica che sarà loro inviata ed entro i termini che saranno loro indicati.
In caso di mancata risposta da parte di uno o più vincitori, saranno contattate le riserve.
I vincitori o le riserve degli stessi che risponderanno alla comunicazione di vincita rispettando i requisiti
richiesti riceveranno i premi a domicilio, a cura e spese del promotore, entro e non oltre 180 giorni
dall’assegnazione.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Fondazione Banco Alimentare Onlus, con sede in Milano, via Legnone n. 4, C.F. 97075370151.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29
settembre 1973.
***************
OPERAZIONE A PREMI
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Bevande analcoliche distribuite dal soggetto promotore:
• Pepsi intera linea
• 7UP intera linea
• Lipton Ice Tea intera linea
• Succo di frutta Looza intera linea
• Gatorade intera linea
• Schweppes linea dispensing
AREA:
Territorio nazionale, nei punti vendita aderenti all'iniziativa.
DURATA:
Dal 13 febbraio 2018 al 26 maggio 2018.

VEICOLO:
Materiali promozionali esposti e distribuiti nei punti vendita aderenti all'iniziativa.
DESTINATARI:
Consumatori finali acquirenti di almeno un prodotto tra quelli oggetto della promozione, in uno dei punti
vendita aderenti all'iniziativa che esporranno il materiale promozionale dedicato alla presente iniziativa.
MECCANICA:
Tutti coloro che, all’interno del periodo promozionale e in uno dei punti vendita aderenti all'iniziativa,
acquisteranno un prodotto tra quelli oggetto della promozione, riceveranno subito - direttamente presso il
punto vendita – un set di cubetti di ghiaccio riutilizzabili personalizzati “Pepsi”.
PREMI:
Ogni premio consisterà in un set di cubetti di ghiaccio riutilizzabili personalizzati “Pepsi” del valore unitario
di Euro 0,78 (zero/78).
MONTEPREMI:
Sulla base del volume abituale delle vendite, si stima che il valore totale dei premi consegnati nell’arco della
durata dell’operazione sarà di Euro 1.950,00 (millenovecento cinquanta/00) Iva esclusa, salvo conguaglio.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la cauzione per i premi derivanti dall’operazione non
verrà versata, poiché gli stessi saranno corrisposti all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati.
***************
DATI PERSONALI:
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti alla PepsiCo
Beverages Italia S.r.l. in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi dell’art. 13
D.lg. 196 del 30.06.2003. I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso, saranno inseriti nella
banca dati della PepsiCo Beverages Italia S.r.l., titolare del trattamento, e potranno essere utilizzati per il
successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Fatto salvo l'obbligo d'acquisto, la partecipazione al concorso è gratuita.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio ha sede
in Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, il database relativo alla manifestazione a premio.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il
Regolamento
completo
sarà
a
disposizione
sul
sito
https://www.facebook.com/pg/PepsiItalia/notes/?ref=page_internal .

GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero delle Attività Produttive).

