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REGOLAMENTO CONCORSO MISTO “con Tavernello Frizzante vinci #TempoPreziosoPerNoi”
SOGGETTO PROMOTORE
Caviro Soc. Coop. Agricola
CAVIRO - soc. coop. agricola, Via Convertite, 12 , 48018 Faenza, – P. IVA/C.F. 00085350395
SOGGETTO DELEGATO
Loyalty Touch S.r.l. con sede in Moncalieri (TO) – Corso Savona, 18 – Codice Fiscale/Partita IVA
11126160016
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO
“con Tavernello Frizzante vinci #TempoPreziosoPerNoi”
AREA DI APPLICAZIONE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO DI VALIDITA’
Dal 03.07.2017 al 31.08.2017.
Con estrazione finale prevista entro il 29 settembre 2017.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Referenze Tavernello Frizzante Bianco, Rosato e Pignoletto confezione 0,75l (di seguito “Prodotti”) venduti
tramite il canale grande distribuzione.
DESTINATARI
Residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino che acquistano nel periodo di validità del
concorso i Prodotti nei canali distributivi GDO – IPER – SUPER – SUPERETTE.
L’acquisto di altri formati non verrà considerato valido ai fini del presente concorso misto.
MECCANICA
1. OPERAZIONE A PREMI
Nel periodo indicato, tutti i consumatori che effettueranno un acquisto minimo di 2 confezioni a scelta tra i
prodotti promozionati presso i canali distributivi GDO – IPER – SUPER – SUPERETTE , potranno prendere
parte all’operazione secondo le modalità di seguito indicate (di seguito “Partecipanti”).
Una volta effettuato l’acquisto, il Partecipante dovrà collegarsi al sito internet www.tavernello.it e accedere
alla pagina dedicata alla promozione e completare l’apposito form di iscrizione con tutti i dati richiesti
(nome , cognome , età, cap di residenza , email e numero di telefono); il Partecipante dovrà altresì
registrare i dati dello scontrino negli appositi campi dedicati inserendo le informazioni richieste.
Si precisa che, per partecipare sarà necessario accettare, tramite appositi flag, il regolamento, le clausole
relative al Trattamento dei dati personali e la presa visione del termine del 31 ottobre 2017 per la
conservazione degli scontrini di acquisto in originale, in caso di controlli da parte del Promotore.
Ciascun partecipante potrà caricare un solo scontrino per singola giornata. Ogni singolo scontrino darà
diritto ad 1 solo codice, anche in caso di acquisto contestuale di più di 2 confezioni di prodotto
promozionato.
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Per ogni partecipante registrato sarà possibile richiedere fino ad un massimo di 3 premi voucher durante il
periodo della promozione; tali voucher saranno utilizzabili sulla piattaforma dedicata fino alla data del
30/09/2017, per poter usufruire del vantaggio entro il 31/12/2017.
Registrazione dello scontrino
La registrazione dello scontrino dovrà avvenire entro 8 giorni (da calendario) dalla data in cui è avvenuto
l’acquisto dei prodotti, riportata sullo scontrino stesso. A titolo di esempio, per gli acquisti effettuati in data
3 luglio 2017, la registrazione dovrà avvenire entro le ore 23:59 del giorno 10 luglio 2017; per gli acquisti
effettuati in data 31 agosto 2017 – ultimo giorno di durata dell’iniziativa – la registrazione dovrà avvenire
entro le ore 23:59 del giorno 7 settembre 2017.
Lo scontrino deve riportare espressamente la descrizione del prodotto promozionato acquistato , il numero
e la data di acquisto.
Saranno richiesti obbligatoriamente i seguenti dati:
 data dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato GG/MM/AA (esempio: 20/07/17 per indicare il
20 luglio 2017);
 ora dello scontrino (ore e minuti) in formato HH:MM (esempio: 12:45 per indicare le 12 e 45
minuti);
 numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio:
qualora il numero progressivo fosse 0023 dovrà essere indicato solo il numero 23);
 importo totale dello scontrino riportato sullo stesso e comprensivo di decimali (esempio: 14,50
nelle rispettive caselle indicate nel form).
 Prodotti e singolo importo dei prodotti promozionati presenti nello scontrino, comprensivo di
decimali (esempio: 6,50 nelle rispettive caselle indicate nel form).
 Nome dell’insegna che ha emesso lo scontrino
Al termine della compilazione del form, il Partecipante dovrà effettuare il caricamento dello scontrino di
acquisto in formato .pdf o .jpg; verranno ritenuti validi solo gli scontrini che riportano chiaramente i
prodotti acquistati, coerenti in tutti i campi con i dati inseriti nel form di caricamento dello scontrino.
Si precisa che per il caricamento devono essere rispettati i limiti di peso ed i formati indicati.
La società promotrice si riserva di richiedere ai partecipanti copia dello scontrino registrato.
Pertanto i partecipanti sono tenuti a conservare lo scontrino originale fino alla data del 31 ottobre 2017.
In caso di richiesta, i Partecipanti avranno 5 giorni di tempo (farà fede il timbro postale di partenza) per
trasmettere in busta chiusa a mezzo posta ordinaria gli scontrini originali, unitamente alla copia della mail
ricevuta e copia del documento di identità. In caso di mancata trasmissione di questi documenti o di
trasmissione di scontrini non corrispondenti, gli stessi verranno considerati invalidi e non utilizzabili, così
come nel caso di scontrini non integri e/o riportanti cancellature, abrasioni o alterazioni.
In caso di verifiche, la richiesta del premio e la consegna verranno processate al termine delle verifiche, se
queste hanno esito positivo. In caso di esito negativo della verifica, la richiesta del premio non verrà
confermata ed il premio non sarà assegnato.
Nel caso in cui anche solo uno dei requisiti indicati nel presente Regolamento non sia rispettato la
partecipazione sarà invalidata e l’eventuale vincita non verrà convalidata.
Richiesta del premio
A seguito del corretto caricamento dello scontrino e della comunicazione di approvazione dello stesso, il
Partecipante riceverà, entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di caricamento dello scontrino, un
codice con cui potrà scegliere uno tra i quattro premi disponibili consistenti in:
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Un Voucher per due pasti al ristorante al prezzo di uno (Ristoranti 2x1)
Un Voucher per due notti in albergo al prezzo di una (Hotel 2x1)
Un voucher per due ingressi al cinema al prezzo di uno (Cinema 2x1)
Un voucher per due ingressi alle attrazioni al prezzo di uno (Attrazioni 2x1)

Ristoranti 2x1:
Voucher ristoranti x2 valido per un pranzo/cena per 2 persone: sul conto finale si riceve uno sconto del
50%, bevande escluse, coperto incluso.
Il circuito è composto da circa 600 strutture, tra ristoranti, locande e trattorie e locali tipici, etnici e
trendy, con rating TripAdvisor uguale o superiore a 3.5.
Alla redenzione del premio, il Partecipante riceverà un codice di registrazione che potrà utilizzare per
accedere al sito dedicato e consultare le strutture.
Una volta effettuata la richiesta di prenotazione selezionando la struttura e la data desiderata, il
Partecipante riceverà un’email riepilogativa della richiesta e il numero del servizio prenotazione per poter
modificare o annullare la richiesta. In caso di disponibilità, riceverà una email di conferma prenotazione da
stampare e consegnare alla struttura al momento dell’arrivo; in caso di mancanza di disponibilità verrà
contattato dal servizio prenotazione per modificare la richiesta o procedere con una nuova.
Il vantaggio è riconosciuto per un servizio di cena o pranzo (laddove disponibile) per 2 persone, bevande
escluse, per 5 giorni alla settimana, escluso il giorno di chiusura settimanale (salvo eccezioni derivanti dalla
capacità della struttura o applicate da alcune strutture).
Si può ottenere e utilizzare un solo vantaggio al giorno per struttura.
La richiesta di prenotazione può essere effettuata con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data in cui si
vuole fruire del vantaggio.
Il premio è nominativo.
Cinema 2x1
Voucher cinema x2 valido dal Lunedì al Venerdì che garantisce un accesso per due persone pagando un
solo biglietto INTERO (mediamente riconosciuto in 7€).
Utilizzabile in circa 200 cinema in tutta Italia.
Alla redenzione del premio, il Partecipante riceverà un codice di registrazione che potrà utilizzare per
accedere al sito dedicato e consultare le strutture.
È possibile ottenere il voucher una sola volta alla settimana, per un ingresso valido dal lunedì al venerdì.
L’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni in corso; sono esclusi i biglietti speciali e le riduzioni, i
giorni festivi, prefestivi, le proiezioni in 3D, le proiezioni “evento”, le anteprime, le proiezioni effettuate
nelle sale speciali e nelle sale/posti.
Una volta selezionata la struttura e la data desiderata (disponibile anche la programmazione per singolo
cinema), si riceverà un voucher cinema x2. E' sufficiente stampare il voucher e consegnarlo alla cassa del
cinema nella data prescelta.
Il voucher è nominativo.
Hotel 2x1
Voucher Hotel x2 valido per un soggiorno di 2 notti per 2 persone con trattamento B&B in camera doppia,
colazione inclusa.
Il costo del soggiorno a carico del partecipante sarà solo una notte.
Il circuito è composto da oltre 300 strutture 3 e 4 stelle, agriturismi di lusso, castelli, ville d’epoca con
rating TripAdvisor uguale o superiore a 3.5.
Alla redenzione del premio, il Partecipante riceverà un codice di registrazione che potrà utilizzare per
accedere al sito dedicato e consultare le strutture.
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Una volta effettuata la richiesta di prenotazione selezionando la struttura e la data del soggiorno, il
Partecipante riceverà un’email riepilogativa della richiesta e il numero del servizio prenotazione per poter
modificare o annullare la richiesta. In caso di disponibilità, riceverà una email dal servizio prenotazione con
il preventivo per la richiesta, che dovrà confermare per finalizzare la prenotazione. In caso di mancanza di
disponibilità, la richiesta verrà annullata e il vantaggio riaccreditato e si potrà procedere con una nuova
richiesta.
Ogni hotel potrà al massimo avere 4 settimane di esclusione (salvo chiusure previste dalla struttura stessa
ed eccezioni specificate nella scheda di dettaglio), esclusi ponti e festivi (salvo eccezioni derivanti dalla
capacità della struttura). Il Partecipante può ottenere e utilizzare un solo vantaggio al giorno per struttura.
La richiesta di prenotazione può essere effettuata con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data in cui si
vuole fruire del vantaggio.
Il premio è nominativo.
Attrazioni 2x1
Voucher attrazioni x2 che offre un ingresso gratis a fronte di uno intero pagato.
Il circuito è composto da circa 100 parchi divertimento, acquatici e naturalistici, musei in tutta Italia.
Valido 7 su 7 giorni salvo eccezioni segnalate nelle schede delle strutture.
Alla redenzione del premio, il Partecipante riceverà un codice di registrazione che potrà utilizzare per
accedere al sito dedicato e consultare le strutture.
Il premio è richiedibile per un massimo di 3 volte l’anno per singola struttura. L’iniziativa non è cumulabile
con altre promozioni in corso, sono esclusi i biglietti speciali e le riduzioni.
Una volta selezionata la struttura e la data desiderata, il Partecipante riceverà un voucher Attrazioni x2.
E' sufficiente stampare il voucher e consegnarlo alla cassa del parco nella data prescelta.
Il voucher è nominativo.
Vantaggio Garantito per Hotel 2x1 e Ristoranti 2x1
Nel caso in cui non fosse possibile usufruire del vantaggio per la mancata accettazione dei voucher da parte
delle strutture e venga richiesto al Cliente il pagamento integrale della prestazione, è possibile, qualora si
tratti di un errore acclarato della struttura, ottenere il risarcimento da parte della società titolare del
circuito della maggiore spesa rispetto a quanto previsto dalla convenzione. Per ottenere il risarcimento è
necessario effettuare una segnalazione attraverso il sito dedicato, cliccando sul bottone “segnala un
problema”, presente sulla scheda della prenotazione nella sezione “Le tue esperienze” dopo che la data
dell’esperienza è trascorsa, e allegare il documento (fattura) che certifica la spesa effettuata.
2. CONCORSO A PREMI
Al termine del Periodo di partecipazione, tra tutti coloro che avranno registrato almeno uno scontrino
valido nel periodo di validità della promozione, verrà estratto n. 1 vincitore per ognuna delle insegne
aderenti.
Le insegne aderenti sono riportate nell’elenco contenuto nell’allegato B del presente Regolamento; il
numero di insegne aderenti potrà aumentare nel corso dell’iniziativa, fino ad un massimo di n. 10 insegne
totali.
Al termine del Concorso, per ogni insegna aderente, verrà creato un apposito elenco di partecipanti, con
tutti coloro che hanno completato la registrazione degli scontrini emessi dalla stessa insegna.
Ogni scontrino correttamente registrato darà diritto alla partecipazione; pertanto, in caso di registrazione
di più scontrini emessi dalla stessa insegna, il nominativo del Partecipante comparirà più volte nell’elenco,
aumentando le sue probabilità di vincita con riferimento al premio in palio; in caso di registrazione di più
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scontrini di differenti insegne, invece, il Partecipante prenderà parte a tutte le diverse estrazioni, relative
alle diverse insegne e concorrerà quindi per l’assegnazione di più premi in palio.
Da ciascun elenco verranno estratti n. 1 vincitore e n. 5 nominativi a titolo di riserva.
Ogni vincitore riceverà un Buono spesa del valore di 200 € (iva compresa) da utilizzare per gli acquisti
presso l’insegna relativa all’estrazione. Il Buono spesa verrà consegnato in forma di gift card oppure in
buoni spesa di taglio inferiore (per un importo complessivo di € 200,00)1.
Le estrazioni dei vincitori avverranno alla presenza di un funzionario camerale entro il 29 SETTEMBRE 2017,
mediante un software di estrazione casuale che risulterà non manomettibile, né modificabile e i premi
saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di
trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
Estrazione di recupero
Nel caso in cui, al termine del Concorso, risultassero meno di 10 insegne aderenti, i premi residui verranno
assegnati con estrazione a sorte tra tutti i Partecipanti che avranno completato la registrazione degli
scontrini, indipendentemente dall’insegna presso la quale è stato emesso lo scontrino.
A titolo di esempio, nel caso in cui risultassero n. 6 insegne aderenti, i n. 4 premi residui verranno assegnati
tramite estrazione di recupero.
Per tale estrazione verrà creato un apposito elenco di partecipanti aventi diritto, dai quali si procederà ad
estrarre il numero di Partecipanti necessario per assegnare i premi residui e un congruo numero di
nominativi a titolo di riserva.
L’estrazione verrà effettuata alla presenza di un funzionario camerale entro il 29 SETTEMBRE 2017,
mediante un software di estrazione casuale che risulterà non manomettibile, né modificabile e i premi
saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di
trattamento tra i partecipanti e la fede pubblica.
Comunicazione di vincita
I Vincitori estratti in occasione delle estrazioni finali o in occasione dell’eventuale estrazione di recupero,
riceveranno apposita comunicazione da parte del Soggetto Delegato all’indirizzo e-mail/numero di telefono
indicato in fase di registrazione, contenente le istruzioni essenziali per utilizzare il premio.
Ogni Vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio entro 7 giorni dalla ricezione della
comunicazione di vincita da parte del Soggetto Promotore, inviando la dichiarazione liberatoria allegata
all’e-mail, debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nella stessa comunicazione di vincita.
In caso di mancato riscontro, trascorso il predetto termine, il Vincitore non avrà null’altro a che pretendere
e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva.
E’ responsabilità del Destinatario/Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e
attivi: in caso contrario il Premio non potrà essere assegnato.
Il Vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il soggetto promotore, nel caso in cui non siano in grado
di consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva
il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
Premi relativi al concorso

1

Nel caso in cui l’insegna non avesse la possibilità di emettere gift card o buoni spesa, al vincitore verrà corrisposto un Buono
Promoshopping del valore di 200 € da utilizzare per gli acquisti sul sito online www.promoshopping.it.
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n. 10 Voucher Spesa/Gift Card/Buono Promoshopping Buono spesa del valore di 200 € ciascuno
(iva compresa) da utilizzare per gli acquisti presso l’insegna relativa all’estrazione. Il Buono spesa
verrà consegnato in forma di gift card oppure in buoni spesa di taglio inferiore (per un importo
complessivo di € 200,00 iva inclusa). Qualora l’insegna non avesse disponibilità di emettere gift card
o buoni spesa, al vincitore verrà corrisposto un Buono Promoshopping del valore di 200 € (iva
inclusa) da utilizzare per gli acquisti presso gli esercizi convenzionati.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è pari a 12.000, 00 euro, così suddiviso:
A) Operazione a Premi
Si prevede di erogare premi per un totale pari a 10.000,00 euro (iva esente).
B) Concorso a premi
Il montepremi previsto per la parte buoni spesa/buoni promoshopping è pari a 2.000,00 euro (iva esente).
A garanzia dei premi in palio per il concorso , la Società promotrice ha prestato apposita cauzione, a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo complessivo di Euro 4.000,00, al derivante dalla somma
del 20% del montepremi previsto per la parte di operazione a premi (Euro 2.000,00) e del 100% del
montepremi previsto per la fase concorsuale (Euro 2.000,00).
ONLUS
I premi in palio per la parte concorsuale se non assegnati e/o non richiesti entro il termine verranno
devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla Onlus – CEF- Cooperativa per il sociale – Via risorgimento 4 –
48018 Faenza. CF e P.IVA 00427140397
PUBBLICITA’
La manifestazione verrà pubblicizzata sul sito internet del Soggetto Promotore , sulla stampa, con banner e
tramite locandine e altri materiali visibili nei punti vendita aderenti all’iniziativa, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. Sullo stesso sito
verrà pubblicato l’estratto del regolamento.
Il Regolamento integrale è presente inoltre presso la sede legale del Promotore.
Garanzie e adempimenti
La partecipazione al concorso misto è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet
necessarie per la registrazione del profilo e l’utilizzo dell’applicazione.
I premi saranno consegnati entro sei mesi dalla data di conferma della vincita.
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori dei premi per gli importi
versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF (ove previste), ai sensi dell’art. 30 del D.P.R.
n. 600 del 29/09/1973.
Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Partecipanti con le medesime
modalità di comunicazione riservate al presente regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche, i dati personali dei Destinatari verranno trattati da CAVIRO Soc. Coop. Agricola in
qualità di Titolare del trattamento, e dalla Società Delegata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa per i soli fini della partecipazione al presente concorso e per coloro i quali ufficializzeranno
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apposito consenso al trattamento, anche per l’invio di materiale promozionale/pubblicitario o per
informazioni commerciali.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale incaricato dal
Soggetto Promotore, della Società Delegata e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività
necessarie per le finalità di cui sopra.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche
attraverso strumenti automatizzati.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio del consenso al trattamento ai fini della
gestione della manifestazione da parte dei partecipanti preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi.
Il destinatario potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, i relativi diritti tra cui avere accesso
ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo o
rivolgendosi al soggetto promotore.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet www.tavernello.it accedendo alla pagina
dedicata alla promozione.
Note finali
La partecipazione al presente concorso comporta per i Destinatari/Partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, che possano
impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte al presente concorso.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al
concorso. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal
caso,. Caviro Soc. Coop. Agricola si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato
e la meccanica del concorso.
Milano, 06/06/2017
Per CAVIRO Soc. Coop. Agricola
Il soggetto delegato, Loyalty Touch S.r.l.
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ALLEGATO A
PRODOTTI PROMOZIONATI
Tavernello Frizzante Bianco confezione 0,75l
Tavernello Rosato confezione 0,75l
Tavernello Pignoletto confezione 0,75l
ALLEGATO B
INSEGNE ADERENTI
1. Ama Crai
2. ……………….
3. ……………….
4. ……………….
5. ……………….
6. ……………….
7. ……………….
8. ……………….
9. ……………….
10. ……………….
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