REGOLAMENTO
LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ LA MOLISANA S.p.A. CON SEDE IN C. DA COLLE DELLE API 100/A – 86100
CAMPOBASSO (CB), BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “AZZECCA E VINCI”.
PERIODO

Dal 10.06.2016 al 10.07.2016 con estrazioni previste entro il 22.07.2016.

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Tutte le persone fisiche maggiorenni (di seguito “Concorrenti” o “Concorrente”) residenti in
Italia o nella Repubblica di San Marino che si collegheranno alla pagina Facebook
www.facebook.com/PastaLaMolisana o al sito internet azzeccaevinci.mpromo.it

MECCANICA

Il concorso è legato alle partite degli Europei di calcio 2016 ed in particolare alle partite indicate
nell’allegato A.
Durante il periodo di validità del concorso, i Concorrenti per partecipare dovranno:
- collegarsi ad uno dei siti internet sopra indicati;
- registrarsi compilando l’apposito form di partecipazione, o effettuare il login se già registrati
(ogni Concorrente potrà registrarsi una sola volta);
- giocare esprimendo il proprio pronostico della partita relativa al giorno in cui si sta
partecipando (vedi calendario nell’allegato A)
Per esprimere il pronostico il partecipante deve compilando l'apposito format indicando 1, X, 2,
a seconda delle sua preferenza, dove
- 1: partita vinta dalla prima squadra
- X: pareggio
- 2: partita vinta dalla seconda squadra
Esempio: per la partita del 10/06 Francia – Romania si indicherà 1 per la Francia, X per il
pareggio e 2 per la Romania.
I Concorrenti potranno esprimere il proprio pronostico dalle 00.00 del giorno in cui è prevista la
partita proposta (come da calendario e partite indicate nell’allegato A) sino ad una ora prima
dell'inizio della partita stessa.
I Concorrenti potranno giocare tutti i giorni in cui è prevista una partita a calendario (secondo
quanto indicato nell’allegato A)
I Concorrenti potranno giocare una sola volta per ogni partita indicata nell’allegato A.
Sono previste le seguenti modalità di premiazione:
A) Premi per ogni partita prevista nell’allegato A (Gare Gironi + Gare Post Gironi)
Al termine del concorso, verranno predisposti 23 file (uno per ogni partita così come
indicato nell’allegato A), ognuno contenente i nominativi di coloro che avranno indovinato
il pronostico di quella partita. Da ognuno di questi 23 file, verranno estratti i premi più sotto
indicati e 5 riserve.
Nel caso in cui per una partita il file predisposto (contenente i nominativi di coloro che
avranno indovinato il pronostico di quella partita) non contenesse alcun Concorrente valido
oppure contenesse un numero inferiore di Concorrenti validi rispetto ai premi messi in
palio, i premi eventualmente non assegnati saranno estratti tra tutti coloro, che al termine
del concorso, avranno indovinato almeno 1 dei 23 pronostici (verrà predisposto apposito
file).
B) Premio Finale
Al termine del concorso verrà stilata una classifica e tra i primi 10 Concorrenti che avranno
indovinato più pronostici (o più, in caso di pari merito per la 10^ posizione infatti, verranno
tenuti validi tutti i Concorrenti che avranno ottenuto lo stesso punteggio del 10^), verrà
estratto il vincitore del premio più sotto indicato e 5 riserve.
Il vincitore del premio finale sarà contattato a mezzo e-mail e dovrà inviare, entro 5 giorni,
la copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di validità) ai riferimenti
che gli saranno indicati. Passati i 5 giorni senza aver ricevuto i documenti richiesti, si
procederà a contattare le riserve con le stesse modalità previste per il vincitore.
I Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
Le estrazioni saranno effettuate entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario
camerale o di un notaio.

Le riserve saranno utilizzate nel caso in cui i vincitori risultassero irreperibili o avessero fornito
dati personali non completi, non corretti o non veritieri.
I costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il Concorrente ha sottoscritto
presso il proprio operatore.
UBICAZIONE
SERVER

Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia.

MONTEPREMI

A) PREMI PER OGNI PARTITA Prevista nell’allegato A
Premi per ogni partita dell’allegato A (Gare Gironi + Gare Post Gironi) escluse le 3
partite dell’Italia della fase a Gironi (20 partite in totale, 30 premi per ognuna delle
20 partite, per un totale di 600 premi)
Dal 1° al 30° premio
N. 1 kit da 5kg con i migliori formati della pasta La Molisana, del valore di € 4,40.
Valore totale dei n. 600 premi: € 2.640,00.
Premi per le 3 partite dell’Italia nella fase a gironi come da allegato A
(30 premi per ognuna delle 3 partite per un totale di 90 premi)
Dal 1° al 30° premio
N. 1 felpa “brandizzata” La Molisana, del valore di € 10,00.
Valore totale dei n. 90 premi: € 900,00.
B) PREMIO FINALE
1° ed unico premio
N. 1 premio costituito da:

soggiorno di 2 notti in Molise (in una delle strutture proposte) per due persone
(vincitore + accompagnatore) in Hotel*** o superiore con sistemazione in camera
doppia standard e trattamento di pernottamento e prima colazione.
Fruizione: entro il 15/12/2016.
Il premio è cedibile ad una persona maggiorenne.
Tutti i trasferimenti sono esclusi.
Il vincitore e l’accompagnatore dovranno pernottare nelle stesse date e dividere la
medesima stanza in hotel.
Qualora l’accompagnatore risulti essere minorenne è necessario che il vincitore sia un
genitore o eserciti legittimamente la potestà.
Si precisa che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al
momento della prenotazione, il valore del premio fosse inferiore a quello stimato e più
sotto indicato. Al vincitore saranno garantiti i servizi sopra indicati e nulla più potrà
essere preteso dal vincitore.
Valore indicativo max. del premio: € 750,00.
Totale Montepremi indicativo max. (A+B): € 4.290,00.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet.
La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
Il regolamento completo è disponibile sui siti internet sopra indicati.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non
eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi.

VARIE

Si precisa che l’allegato A si basa sul calendario degli Europei di calcio 2016. In caso di
eventuali partite sospese, cancellate, rinviate o posticipate, i premi previsti per quella partita
saranno devoluti alla Onlus più sotto indicata.
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai
Concorrenti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti. L’eventuale
richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la partecipazione al concorso;
la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla
richiesta, comporta l’esclusione dalla partecipazione.
La società promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti,
dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail

inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a
server irraggiungibili, oppure a filtri antispam.
Si precisa che i premi verranno consegnati esclusivamente in Italia e nella Repubblica di San
Marino.
I premi saranno consegnati entro 6 mesi dalla data di estrazione.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di
analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La società promotrice si riserva il diritto di pubblicare i dati dei vincitori.
La società promotrice si atterrà alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet,
disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
A garanzia della corresponsione dei premi promessi, La Molisana S.p.A. ha prestato una
cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante deposito cauzionale
rilasciato dalla Tesoreria dello Stato - Tesoreria Provinciale di Campobasso in data 26/05/2016
(cauzione n. 7) che è stata inviata al predetto Ministero (Art. 7, DPR 26/10/2001, n°430).
Il presente Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook
e pertanto nessuna responsabilità è imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti alla
promozione. Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovranno
essere rivolte alla Promotrice.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospettosa,
fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
premio vinto in tal modo. La società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano
il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
ONLUS

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus Viale Premuda 38/A – 20129 Milano (MI) –
Codice Fiscale 97264070158.
LA MOLISANA S.p.A.

ALLEGATO A
N
1
2
GARE GIRONI

3
4
5
6

7
8
9
GARE GIRONI

10
11
12
13

14
15
16

DATA
10giu
11-giu
12giu
13giu
14giu
15giu
DATA
16giu
17giu
18giu
19giu
20giu
21giu
22giu
DATA
25giu
26giu
27giu

ORA

NAZIONE

NAZIONE

21:00

FRANCIA

ROMANIA

21:00

INGHILTERRA

RUSSIA

21:00

GERMANIA

UKRAINA

21:00

BELGIO

ITALIA

21:00

PORTOGALLO

ISLANDA

21:00

FRANCIA

ALBANIA

ORA

NAZIONE

NAZIONE

21:00

GERMANIA

POLONIA

15:00

ITALIA

SVEZIA

21:00

PORTOGALLO

AUSTRIA

21:00

SVIZZERA

FRANCIA

21:00

SLOVACCHIA

INGHILTERRA

21:00

CROAZIA

SPAGNA

21:00

ITALIA

IRLANDA

ORA

NAZIONE
INIZIO OTTAVI

21.00

VINCITRICE D

TERZA CLASSIFICATA B-E-F

21.00

VINCITRICE F

SECONDA CLASSIFICATA E

18.00

VINCITRICE E

SECONDA CLASSIFICATA D

INIZIO QUARTI DI FINALE
17
GARE POST
GIRONI

18
19
20

30giu
01lug
02lug
03lug

21.00
21.00
21.00
21.00
INIZIO SEMIFINALE

21
22

06lug
07lug

21.00
21.00
FINALE

23

10lug

NAZIONE

21.00

