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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  
“Scegli la stella vincente” 

 
Società promotrice: A.I.A. Agricola Italiana Alimentare spa 
 sede legale in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 a San Martino Buon 

Albergo (VR) e C.F. e P.Iva 00233470236 
 
in associazione con  Aspiag Service srl 

sede legale Via Burno Buozzi, 30 - 39100 Bolzano (BZ) 
C.F. e Partita IVA 00882800212 

  
Soggetto delegato: Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto 

delegato ex art. 5 comma 3 D.P.R. n. 430/2001): Proxima S.p.A., con 
sede legale in Modena (MO) 41122, Italia, Via Malavolti n. 59/63 
codice fiscale e partita IVA 01763860366. 

 
Ambito territoriale:  Territorio italiano, nei punti vendita Despar, Eurospar ed Interspar 

aderenti all’iniziativa che espongono il materiale pubblicitario e 
presenti nelle regioni Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto e 
Friuli Venezia Giulia. 

  
Destinatari:  Consumatori finali, acquirenti dei prodotti in promozione. 
 
Periodo di partecipazione:  dal 9 al 29 novembre 2017 
 
Estrazione finale: entro il 31/01/2018 
 
Prodotti in promozione: 
250 GR. PROSCIUTTO COTTO PRIMASTELLA NEGRONI AL BANCO TAGLIO 
 
 
Modalità di partecipazione:  
Tutti coloro che nel periodo promozionale acquisteranno al banco taglio di uno dei punti vendita 
aderenti all’iniziativa almeno la quantità minima del prodotto in promozione, potranno partecipare 
al Concorso, utilizzando i dati dello scontrino di acquisto. 
Ogni scontrino sarà valido per una sola partecipazione anche se comprovante l’acquisto di un 
numero di confezioni superiore a quanto richiesto dal presente Regolamento. 
Nel periodo di partecipazione, il consumatore dovrà telefonare al n. 06-91810473 (attivo tutti i 
giorni 24 ore su 24) tramite telefono fisso o mobile purché a toni e non schermato e, seguendo una 
voce registrata, rilasciare un recapito telefonico (per poter essere rintracciato in caso di vincita) e 
digitare i seguenti dati riportati sullo scontrino di acquisto: 
- numero progressivo dello scontrino (senza gli eventuali “zeri” che lo precedono); 
- data (ggmm) - ad esempio se la data riportata sullo scontrino è 15/11/2017 digitare di 

seguito 1511; 
- ora (hhmm) - ad esempio se l’ora riportata sullo scontrino è 16:40 digitare di seguito 1640; 
- importo totale della spesa effettuata senza virgola (euro e centesimi) - ad esempio se il 

totale della spesa è di € 30,65 digitare di seguito 3065. 
Il sistema computerizzato, dopo aver registrato i dati inseriti, attiverà il programma di assegnazione 
casuale dei premi ed il consumatore verrà informato subito sull’esito della partecipazione. 
Si precisa che il costo della chiamata si baserà sul piano tariffario del chiamante. 
 
 
Premi immediati  
In caso di vincita, per avere diritto al premio, i vincitori dovranno inviare l’originale dello scontrino 
che riporti l’acquisto di uno dei prodotti promozionati, unitamente ai propri dati anagrafici, indirizzo 
completo, recapito telefonico (preferibilmente quello rilasciato in fase di partecipazione), indirizzo 
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mail (facoltativo) e fotocopia del documento di identità in corso di validità, tramite raccomandata ed 
entro 7 giorni dalla vincita (farà fede la data del timbro postale)* a: Concorso “Scegli la stella 
vincente” c/o Proxima S.p.A. - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO). 
*Saranno prese in considerazione tutte le raccomandate pervenute entro 18/12/2017. 
In caso di non vincita immediata, lo scontrino dovrà comunque essere conservato in quanto sarà 
richiesto per convalidare un’eventuale vincita ad estrazione finale. 
 
 
Estrazione finale 
Tutte le partecipazioni risultate valide (escluse quelle già vincenti un premio immediato) 
concorreranno all’eventuale estrazione dei premi immediati non assegnati o non convalidati (per 
documentazione non pervenuta o irregolare). 
 
Si estrarranno inoltre partecipazioni da utilizzare come riserve dei premi immediati riestratti 
proporzionalmente ai premi riassegnati in rapporto di due riserve a premio. ES.: se i premi 
immediati da riassegnare saranno 3 si estrarranno 9 partecipazioni totali.  
Lo stesso nominativo non potrà vincere più di un premio ad estrazione finale. 
L’estrazione si terrà entro il 31/01/2018 alla presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di Modena 
presso la sede del soggetto delegato, utilizzando un software di assegnazione premi per il quale 
verrà presentata perizia tecnica. 
I vincitori ad estrazione finale saranno avvisati telefonicamente, utilizzando il recapito telefonico 
rilasciato in fase di partecipazione, e dovranno inviare con raccomandata l’originale dello scontrino 
d’acquisto corrispondente alla partecipazione estratta, i propri dati anagrafici, indirizzo mail 
(facoltativo) e la fotocopia del documento di identità in corso di validità, entro 7 giorni dall’avvenuta 
notifica al seguente indirizzo: Concorso “Scegli la stella vincente” c/o Proxima S.p.A. - Via 
Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO). 
Saranno effettuati n. 5 tentativi in orari e giorni diversi; in caso di mancato rintracciamento del 
vincitore, subentrerà la riserva di diritto che verrà contattata con le stesse modalità e di seguito. 
 
Controllo scontrini fiscali e convalida vincite 
Non saranno ritenuti validi gli scontrini fotocopiati o con abrasioni, cancellature, manomissioni, non 
chiaramente leggibili. 
In caso di scontrino su cui non sia possibile identificare l’acquisto del prodotto promozionato nella 
quantità minima richiesta dal Regolamento, la società promotrice si riserva la facoltà di richiedere 
l’etichetta della bilancia su cui si evidenzia il prodotto in promozione acquistato. 
Gli scontrini dovranno essere stati emessi esclusivamente da uno dei punti vendita aderenti 
all’iniziativa e conformi a quanto richiesto dal Regolamento. 
Se, al controllo dei dati, la partecipazione sarà considerata regolare, il vincitore riceverà il premio 
vinto. 
La Società promotrice si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la 
provenienza degli scontrini comprovanti l’avvenuto acquisto. 
La Società promotrice si renderà disponibile alla restituzione dello scontrino (trattenendo per sé 
agli atti una copia) se espressamente richiesto dal vincitore, nel caso riguardasse anche l’acquisto 
di prodotti la cui garanzia è vincolata dal possesso dello scontrino stesso. 
 
 
Montepremi            
              
Premi immediati 
N. 40 buoni acquisto da € 100,00 cad.  
 

Ogni premio, del valore complessivo di € 100,00 sarà spendibile in un’unica soluzione nel punto vendita in cui è stato 
effettuato l’acquisto dei prodotti in promozione o in punti vendita appartenenti alla stessa insegna. 
I buoni acquisto non saranno convertibili in gettoni d’oro e/o denaro e non saranno cumulabili. 
Il premio verrà spedito, a mezzo posta, direttamente all’indirizzo che il vincitore rilascerà in fase di richiesta premio.  
Le condizioni di spendibilità, compresa la data di scadenza, saranno stampate sui buoni stessi. 
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Montepremi complessivo € 4.000,00 
 
Adempimenti e garanzie 
• Riguardo al software, relativamente al quale verrà resa perizia tecnica, non è mai possibile 

determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti per 
garantire al partecipante la buona fede che la vincita sia veramente casuale e non preordinata, 
il computer sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale casualità. I premi 
eventualmente non assegnati dal software nel corso della giornata verranno dal sistema 
automaticamente rimessi in palio la giornata successiva e cosi via. 

• Il server che registrerà tutte le partecipazioni del concorso è collocato presso TLC & Data 
Center Eurnetcity di EurFacility S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma (Italy) 
con sede legale a Largo Adenauer, 1A - 00144 Roma (Italy). 

• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica che possa impedire ad un 
consumatore di accedere al servizio telefonico e pertanto di partecipare al Concorso. 

• La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta 
non pervenuta per eventuali disguidi postali o per cause di qualunque altro genere ad essa non 
imputabili. 

• La Società promotrice non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione a 
causa di comunicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore stesso. 

• I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla data della vincita. 
• Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio con rinuncia per iscritto, questo 

rimarrà a disposizione della Società promotrice. 
• I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti in beneficenza 

ai sensi di legge a STELLA MATUTINA ONLUS - VIALE SPOLVERINI, 2/A - 37131 VERONA 
(VR) - C.F. 93236460239. 

• Al termine del Concorso sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente 
all’assegnazione e alla consegna dei premi. 

• Nel caso in cui i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri di valore 
pari o superiore. 

• Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla 
corresponsione di alcuna somma di denaro. 

• I premi, se vinti da minorenni, saranno consegnati a chi ne esercita la tutela.  
• La Società promotrice per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimette a quanto 

previsto dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, e successive modifiche ed integrazioni. 
• La Società promotrice dichiara che i prodotti oggetto della promozione saranno 

commercializzati a prezzi di mercato normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto 
tra coloro che partecipano e coloro che non partecipano alla manifestazione. 

• Il Regolamento completo del Concorso è disponibile su www.negroni.com 
 
Rinuncia alla rivalsa: la Società promotrice non intende esercitare la facoltà di rivalsa della 
ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali:  
L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti verrà effettuato nel pieno 
rispetto del D.L. 196/2003 sulla Privacy e successive modifiche per le finalità connesse al presente 
concorso.  


