REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“GIOCA CON PEPSI….VINCI CON ADIDAS”
Società Promotrice:

PepsiCo Beverages Italia s.r.l.
Via Tiziano, 32 – 20145 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 03352740967

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l., con sede in Corso
Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA 11335380157

Società Associate:
1) S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO COMMERCIALI SRL
VIA CALDERA 21 - 20153 MILANO
P.I. e CF 08652300156
2) GS SPA
VIA CALDERA 21 - 20153 MILANO
P.I. 12683790153 C.F. 00295960637
3) DI PER DI SRL (A SOCIO UNICO)
VIA CALDERA 21 - 20153 MILANO
P.I. e CF 12002340151
4) ADIDAS ITALY SPA
VIA MONTE SAN PRIMO 1 – 20900 MONZA
CF./P.IVA 03188230969

Territorio:

Nazionale, esclusivamente presso i punti vendita delle insegne
Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express delle società
associate aderenti all’iniziativa e nella sezione “Spesa On Line” del
sito carrefour.it.

Prodotti promozionati:

prodotti a marchio Pepsi regular, Pepsi Max, in tutte le referenze.
Prodotti a marchio 7UP, Gatorade e Lipton in tutte le referenze.
Promozione d’immagine del marchio Adidas.

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia.

Durata:

Dal 17 aprile 2017 al 16 maggio 2017.
Verbale di assegnazione ed estrazione entro il 26 maggio 2017.
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1) Meccanica del concorso a premi:
Tutti coloro che nel periodo dal 17.04.2017 al 16.05.2017 acquisteranno in un unico scontrino,
almeno due prodotti* tra le referenze indicate al punto “Prodotti Promozionati” esclusivamente
presso i punti vendita delle società associate che esporranno il relativo materiale pubblicitario e
nella sezione “Spesa On Line” del sito carrefour.it, avranno la possibilità di vincere subito con la
modalità Instant Win uno dei 100 premi firmati Adidas (50 palloni e 50 borsoni) messi in palio.
*considerato da una UNITA’ di vendita/imballo (es: confezione di due bottiglie di Pepsi da 1,5 lt è
considerato un unico imballo). Sullo scontrino dovranno essere presenti almeno due battute di
prodotto.
Per partecipare il consumatore dovrà inviare un sms dalle ore 00.01 del 17.04.2017 alle ore
23.59 del 16/05/2017 al numero 3424126045 indicando nel testo, separati da un asterisco e
senza spazi, i seguenti dati dello scontrino:
1) data (giorno – mese) dello scontrino in formato ggmm (esempio: 0805 per indicare il 8
maggio 2017);
2) ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm (esempio: 0945 per indicare 9 e 45
minuti);
3) l’importo della spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali
(esempio: 1035 per indicare Euro 10,35);
4) il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio:
123 qualora il numero progressivo fosse 0123);
Attenzione: nel caso di acquisto online su carrefour.it/spesaonline bisognerà indicare i dati riportati
sullo scontrino ricevuto unitamente alla merce acquistata. Nel caso di Acquisto online si precisa
che faranno fede i dati riportati sullo scontrino di acquisto e non quelli della conferma dell’ordine,
anche se effettuato all’interno del periodo promozionale.
Esempio di sms da inviare per un acquisto effettuato come su riportato: 0805*0945*1035*123
Lo scontrino dovrà essere “parlante” ovvero riportante espressamente la descrizione del prodotto
acquistato, altrimenti il vincitore dovrà spedire anche la prova di acquisto o il codice a barre del
prodotto.
MODALITA’ INSTANT WIN
Un sistema automatico, una volta verificati i dati, farà accedere il consumatore ad un sistema
estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale, uno dei 100 premi firmati
Adidas (50 palloni e 50 borsoni) messi in palio.
Alla fine della procedura d’inserimento dei dati richiesti e solo in caso di vincita, il software
invierà al partecipante un sms gratuito, informandolo della vincita e lo inviterà a conservare lo
scontrino e a consultare il regolamento disponibile sul sito www.pepsi.it nella sezione “regolamenti”
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e nella pagina dedicata al concorso nella sezione Spesa On Line del sito carrefour.it, per reperire
le informazioni su come convalidare la vincita entro 7 giorni.
In caso di “non vincita” (non verrà inviato nessun sms) i consumatori parteciperanno
automaticamente all’estrazione finale delle riserve per i premi non assegnati/non convalidati nella
modalità Instant Win, pertanto dovranno conservare lo scontrino per convalidare l’eventuale vincita
fino al 31/07/2017.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
• Il costo dell’SMS è pari alla tariffa applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza
alcuna maggiorazione;
• Con lo stesso scontrino non si può giocare più di una volta, anche se sono stati acquistati più
di due prodotti;
• Lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra il
17/04/2017 e il 16/05/2017. Lo scontrino dovrà essere in originale, integro e privo di abrasioni
o correzioni così da consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto,
il prodotto acquistato e gli estremi riportati in fase di partecipazione;
• I partecipanti alla modalità instant win che non hanno vinto uno dei premi immeditati per poter
convalidare la vincita di un eventuale premio riassegnato con l’estrazione delle riserve,
dovranno conservare l’originale dello scontrino almeno fino al 31/07/2017;
• Ogni consumatore potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini differenti validi in
proprio possesso, ma potrà vincere una sola volta, a prescindere dall’utenza telefonica
utilizzata;
• Dalla stessa utenza telefonica si potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini
differenti validi in proprio possesso, ma si potrà vincere una sola volta;
• Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 100 (cento) premi nella
modalità Instant Win dal 17/04/2017 al 16/05/2017;
• Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità
dell’estrazione stessa sia la tutela della buona fede pubblica.
• L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software,
appositamente programmato, di assegnazione casuale (random) certificato e non
manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul
quale è installato tale sistema è ubicato in Italia presso DataCenter NOVATAG sito in Via
Caldera 21 – 20153 Milano. Verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore.
• A fine manifestazione, il programmatore fornirà l’elenco dei vincitori INSTANT WIN, oltre che
l’elenco completo di tutte le giocate valide effettuate nell’intero periodo del concorso ma
risultate non vincenti, al fine di procedere all’estrazione delle riserve per l’assegnazione degli
eventuali premi non assegnati nella modalità “instant win”.
ESTRAZIONE FINALE DELLE RISERVE
Entro il 26/05/2017 verrà effettuata l’estrazione delle RISERVE INSTANT WIN. L’estrazione verrà
effettuata tra tutte le giocate non vincenti un premio della meccanica Instant Win. Si procederà ad
estrarre 25 riserve per tipologia di premio da utilizzare in caso di mancata assegnazione da parte
del software o mancata/erronea convalida da parte dei vincitori della Meccanica Instant Win. La
società promotrice si riserva di estrarre un numero maggiore di riserve qualora sia necessario per
l’assegnazione della totalità dei premi.
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L’estrazione finale verrà effettuata da file excell appositamente predisposto, in maniera del
tutto casuale, entro il 26/05/2017 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale,
responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del
D.P.R. 430/2001. In occasione della stessa verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica
Instant Win.

AVVISO VINCITA ESTRAZIONE RISERVE INSTANT WIN:
Le riserve che dovessero essere necessarie per riassegnare i premi della modalità Instant Win
saranno avvisate telefonicamente e dovranno convalidare la vincita come previsto nel paragrafo
successivo.
Si precisa che saranno effettuati 3 tentativi di chiamata, in giorni e orari differenti. Nel caso il
vincitore o la riserva non dovesse rispondere, o risultasse un numero errato, non abilitato al traffico
entrante e sempre irraggiungibile, si considererà lo stesso irreperibile e si passerà alla successiva
riserva utile.
CONVALIDA VINCITA
In caso di vincita, per avere diritto al premio, i vincitori dovranno inviare la seguente
documentazione:
- copia del proprio documento d’identità in corso di validità;
- originale dello scontrino comprovante l’acquisto;
- l’indicazione dei propri dati personali (nome, cognome, numero di telefono utilizzato per
partecipare ed eventuale indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni relative al concorso);
- l’indirizzo postale (via, n. civico, cap, città, prov) al quale si dovrà consegnare il premio;
il tutto entro 7 giorni dalla data della comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale), a mezzo
posta* al seguente indirizzo:
Concorso “GIOCA CON PEPSI….VINCI CON ADIDAS”
Casella Postale NT/2800
20192 CUSAGO MI
* il vincitore potrà utilizzare il mezzo che ritiene più opportuno ma per una maggior garanzia e per
avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A.R. o
posta tracciabile.
Importante: Il ricevimento della documentazione completa su indicata è condizione necessaria per
la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva
inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché
la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati dello scontrino, del punto vendita aderente alla
manifestazione (che espone il relativo materiale pubblicitario del presente concorso), del prodotto
acquistato che sia espressamente quello richiesto e dei dati personali inviati con quelli registrati dal
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sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita o rilasciati alla segreteria del concorso,
la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente
Regolamento, la vincita non sarà convalidata ed il premio verrà quindi riassegnato alla prima
riserva disponibile.
2) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa:

n. 50 (cinquanta) Palloni finale Cardiff Competition firmati Adidas del valore indicativo al
pubblico di Euro 40,94 cad. iva esclusa;
n. 50 (cinquanta) Borsoni Tiro Large firmati Adidas del valore indicativo al pubblico di Euro
36.84 cad. iva esclusa;

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: 3.889,00 € (tremilaottocentoottananove/00) IVA
esclusa
3) Si precisa inoltre che:
Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, lo stesso sarà sostituito con un premio di analogo valore o con simili
caratteristiche.
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
una concorrente di partecipare al concorso.
Il premio non potrà essere ceduto a terzi e i vincitori non avranno la facoltà di
scegliere eventualmente il colore del premio I premi in palio non potranno in nessun
modo essere convertiti in gettoni d’oro.
I premi, saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di fine concorso
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 o in tempo utile per
poterne godere.
Il premio, se non assegnato/convalidato, per qualsiasi motivo, sarà devoluto alla seguente
ONLUS, Associazione di promozione sociale Insieme per Ghigo - Via Pagana 5/3 16038,
Santa Margherita Ligure - P.IVA 90068740100, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R.
n. 430, 26 ottobre 2001.
La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25%
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA
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indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva
del 20%.
Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio parte
concorso, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione Bancaria.
Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito
www.pepsi.it alla sezione regolamenti.
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a
premi:
soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale;
i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e di tutte le società coinvolte
per lo svolgimento del concorso;
minorenni
Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale in punto vendita e sul sito carrefour.it/spesaonline. La società comunque si
riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.
Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,
dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli che il recapito telefonico, unico
dato dai medesimi spontaneamente conferito, sarà utilizzato solo per la necessaria
comunicazione in caso di eventuale aggiudicazione del premio. In tale evenienza al
partecipante verranno richiesti alcuni ulteriori dati (generalmente nome, cognome, indirizzo
postale e e-mail) che saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003,
esclusivamente per l’invio del premio.
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta
per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento.
Milano, 17/03/2017
per PepsiCo Beverages Italia s.r.l.
Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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