Regolamento della Promozione
CONCORSO MISTO A PREMI DENOMINATO:
“VOLA IN EUROPA CON PEPSI, LIPTON E GATORADE”
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

Territorio:

Nazionale

Prodotti promozionati:

prodotti a marchio Pepsi, Lipton e Gatorade in tutte le referenze.

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia.

Durata:

Dal 20 maggio 2016 al 30 settembre 2016.
Verbale di assegnazione ed estrazione entro il 31/10/2016.

1) Meccanica dell’operazione a premi:
Tutti coloro che nel periodo dal 20.05.2016 al 30.09.2016 acquisteranno in un unico scontrino
almeno 2 prodotti a marchio Pepsi e/o Lipton e/o Gatorade esclusivamente nei punti vendita
in cui sarà presente la cartolina promozionale con il CODICE PIN avranno la possibilità di
ricevere un voucher sconto di Euro 5 valido per la prenotazione di un volo andata e ritorno tra
quelli disponibili al momento della prenotazione sul sito www.it.lastminute.com. I voucher
sconto potranno essere utilizzati entro il 31/12/2016 come meglio riportato al punto 4.
I consumatori all’atto dell’acquisto dovranno recuperare dall’espositore auto-vendente la
cartolina sulla quale sarà possibile rinvenire il CODICE PIN necessario per la richiesta del
voucher sconto. Sarà possibile cumulare fino ad un massimo di 3 CODICI PIN in un'unica
soluzione (solo se in possesso di tre scontrini contenenti l’acquisto minimo su richiesto) per
richiedere un buono sconto del valore massimo di Euro 15,00 (n. 1 CODICE PIN= buono
scontro € 5 – n. 2 CODICI PIN= buono scontro € 10,00 – n. 3 CODICI PIN= buono scontro €
15).
Per richiedere il voucher sconto i consumatori dovranno collegarsi al sito
www.volaconpepsi.lastminute.com, inserire il/i CODICE/I PIN rinvenuti sulla cartolina, i dati
relativi allo/agli scontrino/i d’acquisto e i propri dati personali entro il 31.10.2016.
I consumatori una volta effettuata la richiesta riceveranno buono sconto da utilizzare sul sito
www.it.lastminute.com al momento della prenotazione del volo come meglio specificato al
punto 4.

I consumatori sono tenuti a conservare lo/gli scontrino/i d’acquisto fino alla data di emissione
del biglietto perché potrebbero essere richiesti per eventuali controlli sulla correttezza della
partecipazione.
2) Meccanica del concorso a premi:
Tutti coloro che nel periodo dal 20.05.2016 al 30.09.2016 acquisteranno in un unico scontrino,
almeno due prodotti* a marchio Pepsi e/o Lipton e/o Gatorade esclusivamente presso i punti
vendita che esporranno il relativo materiale pubblicitario, avranno la possibilità di vincere
subito con la modalità Instant Win uno dei n. 5 voucher validi per la prenotazione di un
volo a/r gratis per due persone per l’Europa (no voli nazionali)
*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 20/05/2016 alle
ore 23.59 del 30/09/2016 al numero 342/4126042 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: 0806 per indicare
il 8 giugno 2016);
2) ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm (esempio: 0945 per indicare 9 e
45 minuti);
3) la 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 bisognerà riportare 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 dell’ordine di acquisto anche se effettuato
all’interno del periodo promozionale.
Esempio di sms da inviare per un acquisto effettuato come su riportato: 0806*0945*1035*123
Lo scontrino dovrà essere “parlante” ovvero riportante espressamente la descrizione del
prodotto acquistato, altrimenti il vincitore dovrà spedire anche l’originale della prova di
acquisto o il codice a barre del prodotto.
Gli SMS per la partecipazione al concorso potranno essere inviati utilizzando qualsiasi
operatore telefonico mobile alla tariffa praticata dal proprio gestore, secondo il contratto
personale e senza costi aggiuntivi. Non saranno ritenuti validi gli SMS dove non sarà possibile
identificare il numero di provenienza.
Il costo dell’SMS di risposta, in caso di vincita, sarà a carico della Società promotrice.

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 n. 5 voucher
validi per la prenotazione di un volo a/r gratis per due persone per l’Europa (no voli
nazionali).
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” per reperire le informazioni su come convalidare la vincita entro 10 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 31/12/2016.
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 20/05/2016 e il 30/09/2016. 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 31/12/2016;
 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 5 (cinque) premi nella
modalità Instant Win dal 20/05/2016 al 30/09/2016;
 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
Entro il 31/10/2016 verranno effettuate le seguenti estrazioni:
- RISERVE INSTANT WIN:
L’estrazione verrà effettuata tra tutte le giocate non vincenti un premio della meccanica
Instant Win.
Si procederà ad estrarre 5 riserve da utilizzare in caso di mancata assegnazione da
parte del software o mancata/erronea convalida da parte dei vincitori della Meccanica
Instant Win.
L’estrazione finale verrà effettuata da file excel appositamente predisposto, in maniera
del tutto casuale, entro il 31 ottobre 2016 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 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 e nel caso di scontrino non Parlante
anche l’originale delle prove di acquisto o del codice a barre;
- l’indicazione dei propri dati personali (nome, cognome, numero di telefono utilizzato per
partecipare ed l’indirizzo e-mail al quale verrà inviato il voucher acquisto);
il tutto entro 10 giorni dalla data della comunicazione di vincita (farà fede il timbro postale), a
mezzo posta* al seguente indirizzo:
Concorso “VOLA IN ERUROPA CON PEPSI, LIPTON E GATORADE”
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.
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 del numero di telefono
comunicato con quelli registrati dal 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 in occasione della prevista estrazione finale.
I vincitori riceveranno conferma di vincita via mail a seguito della ricezione della corretta
documentazione di convalida.
3) Premi e loro valore presunto di mercato IVA esclusa:
a) Parte operazione a premi per un totale montepremi di Euro 10.000,00_:
Si prevede di distribuire n. 2.000 voucher da euro 5,00 valido per la prenotazione di un volo
andata e ritorno tra quelli disponibili al momento della prenotazione sul sito
www.it.lastminute.com
b) Parte concorso a premi per un totale montepremi di Euro 950,00:
n. 5 voucher validi per la prenotazione di un volo a/r gratis per due persone per l’Europa
del valore commerciale massimo di Euro 190,00 ciascuno;
4) 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.



SPECIFICHE PREMI:
Voucher sconto € 5/€ 10/€ 15 ottenuto tramite il/i CODICE/I PIN:
Il buono sconto del valore di €5/€10/€15 è valido per la prenotazione di un volo
andata e ritorno.
Per utilizzare il voucher sconto ricevuto via mail il consumatore dovrà:
1) andare sul sito www.it.lastminute.com e accedere alla sezione Voli;
2) specificare tutti i criteri di ricerca (aeroporto di partenza e di arrivo, data di
partenza e di arrivo e numero di passeggeri) ed effettuare la ricerca;

3) scegliere il volo che preferisce tra quelli proposti e selezionarlo;
4) nella pagina di riepilogo del volo scelto, compilare tutti i dati relativi ai passeggeri,
cliccare su “Sei in possesso di un codice voucher?”, scrivere il codice voucher
nella casella “Inserisci qui il tuo codice sconto” e cliccare su “Applica” per
confermare l’utilizzo del codice;
5) completare tutti i dati richiesti e confermare la prenotazione del volo.
Importante:
- il voucher può essere utilizzato solo per la prenotazione di voli a/r disponibili sul
sito www.it.lastminute.com;
- il voucher può essere utilizzato entro e non oltre Il 31/12/2016 e con l’indirizzo mail
utilizzato in fase di registrazione che dovrà essere uguale a quella alla quale è
stato ricevuto il voucher sconto;
- il voucher non è cumulabile con altri voucher e con altre promozioni (come ad
esempio quelle previste su particolari metodi di pagamento);
- il voucher è integrabile tramite carta di credito;
- il voucher può essere utilizzato una sola volta;
- il voucher non è rimborsabile, neppure in caso di smarrimento o furto, non può
essere convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi né tantomeno
essere ceduto o venduto in alcun modo.
Voucher validi per la prenotazione di un volo a/r gratis per due persone per
l’Europa (no voli nazionali)
Voucher valido per la prenotazione di un volo a/r GRATIS per due persone con
partenza dall’Italia verso una destinazione europea a scelta tra quelle disponibili sul
sito di prenotazione, sono esclusi i voli nazionali.
Condizioni voucher:
- il voucher non copre eventuali spese aggiuntive facoltative legate al volo (ad
esempio le spese di garanzia e le spese eventualmente richieste dalla compagnia
aerea per il check-in in aeroporto o per l'imbarco di bagagli, nonché quelle per il
cambio nome passeggeri);
- il voucher potrà essere utilizzato entro e non oltre il 18/04/2017, pena la
decadenza del diritto all’uso;
- i voli prenotabili hanno un valore massimo commerciale di 190€ per due persone;
- il voucher può essere utilizzato una sola volta: una volta consumato non sarà
possibile riutilizzarlo;
- almeno uno dei passeggeri deve essere maggiorenne;
- richiedendo la cancellazione del volo prenotato con voucher non si avrà diritto ad
alcuna forma di rimborso;
- in caso di cancellazione o di c.d schedule change da parte della compagnia aerea,
il vincitore avrà diritto a ricevere come rimborso un altro voucher volo con le
medesime condizioni di utilizzo del voucher utilizzato per la prenotazione;
- le offerte saranno le medesime, per tipologia di offerta, servizi e spese applicate,
di quelle disponibili accedendo direttamente al sito volagratis.com ad eccezione di
eventuali disallineamenti tecnici momentanei o di specifiche condizioni
economiche relative a promozioni (es. su specifici mezzi di pagamento) o iniziative
differenti dall’Operazione ed applicate direttamente dal sito volagratis.com o da
altri siti partner alla generalità di utenti.
- il voucher è valido solo sul sito www.voloperdue.lastminute.com;
- il voucher non può essere convertito in denaro o gettoni d'oro o altri beni o servizi
né tantomeno essere ceduto o venduto in alcun modo.



I premi, saranno consegnati via e-mail agli aventi diritto entro 60 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. Si precisa che qualora il vincitore
rinunci al viaggio successivamente l’avvenuta prenotazione, oppure non si presenti
alla partenza, il premio sarà considerato comunque consegnato in quanto il costo sarà
stato comunque sostenuto e pagato in anticipo, anche se non goduto dall’avente
diritto, e non sarà recuperabile nemmeno parzialmente.



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
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 sito internet. 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, 13/04/2016
Per PepsiCo Beverages Italia s.r.l.
Soggetto Delegato
Ennio Mantovani

