
 

REGOLAMENTO 

CONCORSO WIN 37/17 

 

“CON NEGRONI E FINI VINCI BUONI SPESA” 

 

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 

 

 

Società Delegata  Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice fiscale e 

partita iva 12606230154 

 

Denominazione “CON NEGRONI E FINI VINCI BUONI SPESA” – WIN 37/17 

 
Territorio Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 

Prodotti interessati   Linea Precotti Negroni e Fini nelle seguenti referenze: 

 

- Cotechino 500gr marchio Fini e Negroni  

- Zampone 1kg marchio Fini e Negroni  

- Stinco 600gr marchio Fini e Negroni  

- Gran Cotechino 800gr marchio Negroni 

  

Destinatari Consumatori finali maggiorenni  

 

Durata Concorso Vincita Immediata  

Dal 20 Ottobre 2017 al 20 Novembre 2017 

 

Estrazione finale   eventuale entro il 22 Dicembre 2017 

 

Premi  n. 5 Buoni Spesa del valore di € 150,00* - in palio ogni giorno 

 
*Ogni premio è costituito da buoni spesa emessi dalla catena presso la quale è stato fatto l’acquisto. I 
buoni potranno essere del tipo “card a scalare” (gift card) oppure cartacei nel caso la catena non abbia 
card a scalare. Nel caso in cui la catena non disponga né di card a scalare né di buoni cartacei il 
consumatore potrà optare per le seguenti alternative a sua scelta: 

A) Far emettere dal punto vendita una fattura pari all’importo vinto e successivamente recarsi presso il 
punto vendita per effettuare i suoi acquisti; 

B) Scegliere un’insegna diversa che possa emettere i propri buoni spesa  

 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 
Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno una 

confezione di prodotto Precotti Negroni o Fini a scelta tra quelle in promozione, potranno 

partecipare al concorso utilizzando i seguenti dati dello scontrino di acquisto: data (gg/mm), 

numero, ora e minuto di emissione, importo totale comprensivo dei decimali. 

 

Concorso vincita immediata 
 
Il servizio del concorso sarà attivo dal 20 Ottobre 2017 al 20 Novembre 2017, tutti i 

giorni dalle ore 9 alle ore 21. Totale giornate operative 32. 

 



Per partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri in palio, i consumatori dovranno 

collegarsi al sito web www.negroni.com, cliccare sul banner del concorso posizionato sulla 

home page, compilare un apposito form con i propri dati, comunicare i dati dello scontrino di 

acquisto; in tempo reale a video conosceranno l’esito della partecipazione: vincente non 

oppure vincente. 

 

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

raccomandata, entro 7 giorni dalla vincita, lo scontrino di acquisto vincente in originale con i 

propri dati completi di numero telefonico, a:  

 

Concorso “CON NEGRONI E FINI VINCI BUONI SPESA” 

c/o Winning Srl 

Via Settala 16 - 20124 Milano 

 

Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella 

raccomandata corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di 

partecipazione sul sito. 

 

In caso di non vincita il consumatore dovrà comunque conservare l’originale dello 

scontrino di acquisto in quanto verrà richiesto in caso di vincita nell’eventuale 

estrazione finale. 

 

si precisa che: 

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

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

casuale.  

 il programma di assegnazione premi sarà residente in un 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 scontrino di acquisto permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà 

annullato e dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 20 Ottobre 2017 ed il 20 

Novembre 2017. 

 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 giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio 

in palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo. 

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 22 DICEMBRE 2017 

 

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 22 Dicembre 2017, tra tutti i partecipanti risultati non vincenti 

durante la fase di vincita immediata. 

 

Durante l’eventuale estrazione finale verranno sorteggiate in totale n. 10 riserve che saranno 

utilizzate in caso di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del 

concorso.  

 

I vincitori dell’eventuale estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata e, per aver 

diritto al premio, dovranno inviare mediante raccomandata, entro 7 giorni dall’avviso della 

vincita, lo scontrino di acquisto originale vincente, unitamente ai propri dati completi di 

numero telefonico a:  

 

Concorso “CON NEGRONI E FINI VINCI BUONI SPESA” 

c/o Winning Srl 

http://www.negroni.com/


Via Settala 16 - 20124 Milano 

 

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 
 

 n. 160 Buoni Spesa del valore di € 150,00 cad.  

 

TOTALE Montepremi € 24.000,00 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 telefonata su rete ordinaria 

nazionale e il costo per la connessione applicati dal proprio gestore telefonico e internet. 

 

 L’eventuale estrazione finale prevista entro il 22 Dicembre 2017 avverrà alla presenza di un 

Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio. 

 

 I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e non sono cumulabili, pertanto un 

vincitore non potrà ricevere più di un premio. 

 

 Ogni scontrino consentirà una sola partecipazione e poi sarà annullato. 

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o 

con dati incompleti. 

 

 Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrino di acquisto sui quali sia identificabile, 

totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.  

 

 Non saranno ritenuti validi: 

 

 Scontrini di acquisto riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso 

(20.10.2017) e successiva al termine (20.11.2017);  

 Scontrini di acquisto privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o 

nelle quantità minime richieste dal presente regolamento; 

 Scontrini di acquisto riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e 

cancellazioni, dati diversi da quelli digitati al momento della partecipazione; 

 Scontrini di acquisto inviati in fotocopia per la conferma del premio. 

 

 La società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini di acquisto 

ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi. 

 

 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. Titolare dei dati è Società AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. 

- P.le Apollinare Veronesi nr. 1- 37036 San Martino Buon Albergo (VR). Responsabile del 

trattamento dati sono: la Società Winning S.r.l. - Via Settala, 16 – 20124 Milano, e la 

Società YAM112003 - Via Tertulliano, 56 - 20137 Milano.. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i 

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

http://www.negroni.com/


scrivendo a Società AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. - P.le Apollinare Veronesi nr. 1 

- 37036 San Martino Buon Albergo (VR). 

 

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

- Internet 

- Materiali pop 

 

 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, 27 settembre 2017  

 

 

 

 

Per 

AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A 

Il soggetto delegato 

Winning Srl 


