
 

REGOLAMENTO 

CONCORSO MISTO NEGRONI  WIN 20/16 

 

“NEGRONI 2016” 

 

 

Concorso indetto da: 

 

Promotrice  Società AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. 

Indirizzo P.le Apollinare Veronesi nr. 1 

Località 37036 San Martino Buon Albergo (VR) 

P.Iva – codice fiscale 00233470236 

 

 

 

Denominazione Concorso “NEGRONI 2016 – WIN 20/16 

 
Territorio Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 

Prodotti interessati   Affettati Negroni in vaschetta con applicata l’etichetta promozionale 

dedicata al concorso in oggetto. 

 

Destinatari Consumatori finali maggiorenni  

 

Durata Operazione a Premi  

Dal 2 Maggio 2016 al 30 Luglio 2016    

 

Concorso Vincita immediata 

   Dal 2 Maggio 2016 al 30 Luglio 2016    

 

Estrazione finale   eventuale entro il 9 Settembre 2016 

 

Premi  Operazione a Premi  

Card “LungoSvago 2x1”* del valore commerciale di € 99,00 iva  

inclusa 

 

Concorso Vincita immediata 

n. 1 Buono Acquisti del valore di € 1.000,00** iva inclusa – in palio 

ogni settimana 

 

 

 
* Ogni card potrà essere utilizzata per prenotare vacanze in formula 2x1 oppure 4x2 scegliendo tra le 
proposte pubblicate sul sito negroni.lungosvago2x1.it. La card ha una durata 12 mesi dalla data di 
attivazione e potrà essere utilizzata anche presso gli hotel e ristoranti convenzionati pubblicati sul sito 
www.svago2x1.it, secondo le norme specificate dettagliatamente nel sito stesso.  
I servizi dovranno essere  prenotati entro la data di scadenza e fruiti entro e non oltre il 30.09.2017 

 
** Il vincitore avrà a disposizione tale importo che potrà utilizzare attraverso la società di servizi 
preposta alla quale si dovrà rivolgere per comunicare quali beni/servizi desidera ricevere. 
Il buono dovrà essere fruito entro 3 mesi dalla data di conferma della vincita con un massimo di 3 atti di 
acquisto totali. Il servizio d’agenzia verrà sospeso durante le festività e nel mese di Agosto.  
Il buono non sarà in nessun caso convertibile in denaro, il non utilizzo totale non darà corso ad un 

eventuale rimborso ed il premio si terrà comunque totalmente assegnato. Non potrà essere utilizzato per 

ottenere generi di Monopolio, titoli dei prestiti pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario 
e fondi comuni di Investimento, polizze di assicurazione sulla vita. 

 

 

http://www._______.it/
http://www.svago2x1.it/


MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 
FASE 1 - CONCORSO VINCITA IMMEDIATA 

 

Il servizio del concorso sarà attivo dal 2 Maggio 2016 al 30 Luglio 2016, tutti i giorni 

24 ore al giorno, per un totale di 13 settimane operative. 

 
Nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno una confezione 

di prodotto Affettati Negroni a scelta tra quelle promozionate, potranno partecipare al concorso 

utilizzando il codice gioco veicolato sul retro dell’etichetta adesiva applicata sulle confezioni di 

prodotto. 

 

Per partecipare i consumatori dovranno collegarsi al sito web www.negroni.com, cliccare sul 

banner del concorso posizionato sulla home page ed effettuare la registrazione (oppure 

effettuare la login se già registrati) compilando un apposito form con i propri dati, il codice 

gioco e rispondendo ad alcune domande di natura statistica; in tempo reale a video 

conosceranno l’esito della partecipazione: vincente o non vincente. 
 

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà spedire, mediante 

raccomandata, entro 7 giorni dalla vincita, il codice gioco vincente in originale e i propri dati 

completi di numero telefonico, a:  

Concorso “NEGRONI 2016” 

c/o Winning Srl 

Via Settala 16 - 20124 Milano 

 

Si precisa che: 

 La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una 

determinata ora che il programma cambia settimanalmente con una funzione anch’essa 

casuale.  

 Il programma di assegnazione premi sarà residente in un unico computer ubicato presso la 

società Winning S.r.l. – Via Settala, 16 - 20124 Milano. 

 I server ed il software dove saranno registrate tutte le partecipazioni sono residenti nel 

territorio italiano. 

 Ogni codice gioco permetterà 1 sola partecipazione al concorso a vincita immediata e poi 

verrà annullato  

 Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non 

vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente 

casuale e non preordinata. 

 Nel caso in cui in una settimana, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il 

premio in palio, lo stesso sarà rimesso in palio la settimana successiva. 

 I premi non saranno cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio. 

 

 

FASE 2 - OPERAZIONE A PREMI 

 

Il servizio sarà attivo dal 2 Maggio 2016 al 30 Luglio 2016, tutti i giorni 24 ore al 

giorno, per un totale di 13 settimane operative. 

 
Tutti i consumatori che parteciperanno alla fase 1 del concorso di vincita immediata e che 

registreranno n. 4 codici (anche in giocate differenti), avranno il diritto a ricevere il premio 

certo consistente in una card “LungoSvago 2x1”. 

Al termine della registrazione dei 4 codici il consumatore potrà confermare la richiesta del 

premio certo, oppure confermarla in un successivo momento. 

A seguito della conferma della richiesta del premio certo, il consumatore riceverà una e-mail 

(all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione) con un codice univoco e identificativo della 

propria card; tale codice dovrà essere attivato entro 7 giorni dal ricevimento, seguendo le 

istruzioni riportate nella mail ricevuta. 

http://www.negroni.com/


Si precisa che: 

 I premi saranno cumulabili, pertanto un consumatore riceverà 1 card “LungoSvago 2x1” 

ogni 4 codici registrati. 

 Il codice dovrà essere attivato entro 7 giorni dal ricevimento tramite e-mail; Scaduto tale 

termine il codice non sarà più utilizzabile. 

 La società promotrice non si assume responsabilità in merito alle e-mail non ricevute a 

causa di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, pertanto sarà responsabilità 

del consumatore accertarsi dell’effettivo ricevimento della e-mail. In ogni caso il 

consumatore potrà reperire il codice inviatogli tramite e-mail nella sezione apposita sul sito 

della promozione, consultabile dopo aver effettuato il login. 

 Il consumatore dovrà conservare gli originali dei codici gioco utilizzati per la richiesta del 

premio, fino alla data di ricevimento del premio stesso; Sarà facoltà della società promotrice 

richiedere l’invio degli originali, tramite lettera raccomandata, per la conferma del premio. 

 

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 9 SETTEMBRE 2016 
 

Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno 

o più premi lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale 

che si terrà entro il giorno 9 Settembre 2016, tra tutti i partecipanti risultati non vincenti 

durante la fase di vincita immediata. 

 

Durante l’estrazione verranno sorteggiate in totale n. 13 riserve che saranno utilizzate in caso 

di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.  

 

I vincitori verranno avvisati mediante telefonata e/o e-mail a seconda del dato disponibile e 

per la conferma della vincita non dovranno spedire alcuna documentazione ma confermare i 

propri dati. 

 

Il contatto telefonico verrà effettuato nell’arco dei 3 giorni lavorativi successivi alla data 

dell’estrazione finale per un massimo di 5 tentativi al giorno in 5 momenti diversi della giornata 

tra le ore 9 e le ore 18. Se al termine dei 15 tentati di contatto il vincitore non fosse reperibile 

la vincita non verrà confermata ma assegnata alla prima riserva disponibile e così via. 

 

MONTEPREMI 
 

Operazione a premi: 

 

Si prevede di assegnare n. 1.000 Card “LungoSvago 2x1” del valore commerciale di € 99,00 

iva  inclusa per un totale di € 99.000,00  

 

Concorso a premi: 

 

n. 13 Buoni Acquisti del valore di € 1.000,00 iva inclusa per un totale di € 13.000,00 

 

  

TOTALE MONTEPREMI STIMATO € 112.000,00 iva inclusa salvo conguaglio a fine 

manifestazione 

 

 

Si precisa inoltre che: 

 

 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito  www.negroni.com   

 

 I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di San 

Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet 

applicato dal proprio gestore. 

 

http://www.negroni.com/


 L’eventuale estrazione finale prevista entro il 9 Settembre 2016 avverrà alla presenza di un 

Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio. 

 

 I premi non possono essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro. 

 

 Sarà facoltà della società promotrice richiedere l’invio del codice gioco originale per la 

conferma della vincita in fase di estrazione finale. 

 

 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società AIA - AGRICOLA ITALIANA 

ALIMENTARE S.p.A. entro 180 giorni dalla fine del concorso. 

 

 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati 

elettronicamente. Titolari del trattamento dei dati saranno la Società AIA - AGRICOLA 

ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. - P.le Apollinare Veronesi 1- 37036 San Martino Buon Albergo 

(VR) e la Società Tantosvago Srl – Via Villa Mirabello 6 – 20125 Milano. Responsabile del 

trattamento è la Società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano. I dati dei 

partecipanti non saranno comunicati a terzi né diffusi, ad eccezione del personale incaricato 

del titolare e del responsabile e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività 

necessarie per le finalità di cui sopra. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori 

potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a 

Società AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. - P.le Apollinare Veronesi 1 - 37036 

San Martino Buon Albergo (VR) e/o a Società Tantosvago Srl – Via Villa Mirabello 6 – 20125 

Milano. 

 

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

- Confezioni prodotto 

- Internet 

 

 La società 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 dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del  29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia 

motivo, saranno devoluti in beneficenza alla ASSOCIAZIONE STELLA MATTUTINA ONLUS – 

con sede in Verona 37131 – Viale Spolverini, 2/A – Codice Fiscale 93236460239 

 

 

Milano, 11 Aprile 2016  

 

 

 

 

 

Per 

AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A 

Il soggetto delegato 

Winning Srl 


