
 

 

Regolamento del concorso a premi “Sfida la nonna”  

 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 
 
 
Ditta Promotrice    Gruppo Fini Spa a socio unico 
 
Indirizzo Sede Legale  Via Confine, 1583 – 41017 Ravarino (MO) 
 
Partita Iva e Codice fiscale   P.IVA e C.F. 02993980362 
   
Finalità e prodotti promozionati  Promuovere il marchio e l’immagine del promotore. 
 
Soggetto delegato  IPM Italia Srl, Via Alessandro Stradella 13, 20129 Mila-

no (MI) 
 
Ambito Territoriale  Nazionale 
 
Durata  Dal 04/10/2021 al 31/05/2022 
 
Ultima assegnazione  Entro il 30/06/2022 
 
Montepremi stimato  Euro 2.600,00 (iva esclusa) 
  
Destinatari Persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliate 

nell’ambito territoriale (di seguito “Utente/i”). 
 
Cauzione   Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo 

Economico a garanzia del 100% del montepremi previ-
sto (ex art. 7 comma 3 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 
430). 

 
Materiale Pubblicitario  La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

comunicazione e social network. Il promotore si riserva 
di pubblicizzare la manifestazione attraverso le modali-
tà a lui più idonee. In ogni caso, la presente manife-
stazione sarà pubblicizzata in modo conforme al pre-
sente regolamento.  

 
Pubblicizzazione del regolamento  Il regolamento completo sarà disponibile sul sito: 

www.sfidalanonna.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sfidalanonna.it/


 

 

Tema del concorso: 
Il tema del concorso consiste nel realizzare una propria ricetta creativa di un piatto utilizzando un 
prodotto “Le Conserve dalla Nonna”. Ogni mese sarà lanciata una sfida a tema. I temi proposti se-
guiranno le quattro portate principali di un pasto: l’antipasto, il primo piatto, il secondo piatto e il 
dessert. La Società Promotrice, dalle ricette più interessanti, intende realizzare un ricettario digita-
le. 
 
Modalità di svolgimento del concorso: 
Durante il periodo promozionale, dal 04/10/2021 al 31/05/2022, sarà possibile per gli Utenti parte-
cipare al presente concorso a premi.  
L’Utente dovrà connettersi al sito internet www.sfidalanonna.it e completare la procedura di regi-
strazione.  
L’Utente dovrà compilare l’apposito modulo d’iscrizione con i propri dati (Nome, Cognome, E-mail, 
recapito telefonico e Città) e caricare la propria ricetta di cui al tema del concorso, sotto forma di 
testo e fotografia (di seguito “Elaborato/i”). 
Ai fini del caricamento del proprio Elaborato, l’Utente dovrà:  

 Inserire il titolo della ricetta (sotto forma di testo); 
 Descrivere tutti gli ingredienti utilizzati ed il procedimento per la realizzazione della propria 

ricetta (sotto forma di testo); 

 Caricare una o più fotografie del piatto realizzato con la propria ricetta;  
 Almeno una fotografia dovrà includere obbligatoriamente la confezione del prodotto “Le 

Conserve dalla Nonna” utilizzato, oltre che il piatto realizzato. 
 
Durante il periodo promozionale, saranno previste otto fasi promozionali (in seguito “Fase/i”) dal 
calendario e dal tema riportati nella seguente tabella riepilogativa. 
 

Fase Durata Tema 

Fase I Dal 04/10/2021 al 31/10/2021 Antipasto 

Fase II Dal 01/11/2021 al 30/11/2021 Antipasto 

Fase III Dal 01/12/2021 al 31/12/2021 Primo piatto 

Fase IV Dal 01/01/2022 al 31/01/2022 Primo piatto 

Fase V Dal 01/02/2022 al 28/02/2022 Secondo piatto 

Fase VI Dal 01/03/2022 al 31/03/2022 Secondo piatto 

Fase VII Dal 01/04/2022 al 30/04/2022 Dessert 

Fase VIII Dal 01/05/2022 al 31/05/2022 Dessert 

 
Al termine di ogni Fase, un’apposita giuria qualitativa decreterà il miglior Elaborato tra tutti i validi 
Elaborati pervenuti. 
Ai fini delle assegnazioni periodiche, saranno presi in carico tutti i validi Elaborati pervenuti dalle 
ore 00:00 del giorno di inizio della Fase, alle ore 23:59 del giorno di fine della Fase di riferimento 
oggetto dell’assegnazione. In ogni caso tutti gli Elaborati dovranno essere inviati entro le ore 23.59 
del giorno 31/05/2022. Dopo tale data non sarà più possibile inviare i propri Elaborati. Ogni Elabo-
rato caricato dovrà essere diverso, non verranno presi in considerazioni eventuali Elaborati già pre-
cedentemente inviati. 
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la presa visione dell’informativa priva-
cy per la finalità della partecipazione e l’accettazione integrale del regolamento. 
 

http://www.sfidalanonna.it/


 

 

Requisiti richiesti per partecipare al concorso: 
Per essere valutati idonei al caricamento online, gli Elaborati dovranno necessariamente avere le 
seguenti caratteristiche: 
 
Ricetta: 

 Titolo della ricetta  
 Testo descrittivo della ricetta 

  
Fotografia: 

 Formato: jpeg, jpg, tiff, png 
 Peso unitario della foto: non superiore a 6 Mb. Sarà consentito inviare fino ad un massimo 

di n. 3 foto per ricetta. 
 

Moderazione: 
In seguito al caricamento, ogni Elaborato (testo e fotografia) caricato sarà soggetto ad un’azione 
di moderazione.  
La Società Promotrice si riserva di accettare ai fini della partecipazione, solo il materiale che, a 
proprio insindacabile giudizio, non risulti essere lesivo dell’immagine altrui, nonché offensivo della 
morale corrente, o comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare, 
calunnioso, razzista, costituisca una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non ineren-
te il tema proposto o comunque finalizzato a promuovere qualsiasi brand, prodotto, servizio diver-
so da quello del Promotore, con contenuto non originale dell’Utente ossia copiato da altre fonti, 
con contenuto in violazione dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al pubblico pudore, alle 
norme sulla privacy e a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.  
L’Elaborato non dovrà contenere alcun virus, cavallo di Troia, worms, time bombs, o altri pro-
grammi informatici tesi a danneggiare, interferire in maniera pregiudizievole, intercettare surretti-
ziamente o espropriare qualsiasi dato del sistema. 
 
Responsabilità del partecipante: 
Inviando il proprio Elaborato (sotto forma di testo e fotografia), l’Utente si assume ogni responsa-
bilità a riguardo, dichiarando di essere maggiorenne, di avere preso attenta visione e di accettare il 
regolamento integrale del concorso e gli specifici requisiti richiesti per il caricamento del proprio 
lavoro. In particolare, dovrà dichiarare e garantire: 

 di essere l’autore e titolare di tutti i diritti d’autore dell’Elaborato caricato sul sito che lo 
stesso è il frutto di un’elaborazione creativa originale propria e non di copie o riproduzioni 
di terzi; 

 che la ricetta è stata realizzata utilizzando il/i prodotto/i marchio “Le Conserve della Nonna” 
selezionato/i in fase di caricamento della ricetta; 

 di garantire che quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar 
modo che l’Elaborato proposto non è riprodotto o in violazione dei diritti di proprietà intel-
lettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi 
inclusi i diritti d'immagine e diritti della personalità, di cui ha comunque ricevuto piena ed il-
limitata autorizzazione da parte degli eventuali titolari) nonché dei diritti di pubblicazione e 
in generale che rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 
1941 n. 633) e successive modifiche nonché qualsiasi altra disposizione normativa vigente 
in materia; 

 che le fotografie non dovranno includere persone e dovranno raffigurare esclusivamente il 
piatto della ricetta realizzata e la confezione del prodotto “Le Conserve della Nonna” utiliz-
zato per la realizzazione;  

 di essere consapevole che, per effetto del caricamento, il/la sottoscritto/a, in qualità di tito-
lare dei diritti d’autore, concede alla Società Promotrice, in forma assolutamente gratuita, 
senza limiti territoriali o temporali, l’esercizio di tutti i diritti di utilizzazione economica deri-
vanti dal diritto d’autore sull’Elaborato, tra i quali, a titolo esemplificativo, i diritti alla pub-



 

 

blicazione dell’Elaborato in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, alla riproduzione, 
all’esecuzione e alla diffusione, alla messa in onda, pubblicazione online, attraverso qualsia-
si mezzo e su qualsiasi supporto dell’Elaborato, alla rappresentazione in pubblico, alla mes-
sa a disposizione del pubblico in qualsiasi forma e modo, all’esibizione ed all’esposizione 
dell’Elaborato, all’uso dell’Elaborato, anche parziale, modificato, adattato, rielaborato etc. 
nel contesto di promozioni pubblicitarie, il diritto di trarre opere derivate ed il diritto di tra-
duzione e, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all’eventuale revoca 
da parte degli aventi diritto. La cessione è regolata dalla legge italiana sul diritto d’autore 
(Legge n. 633/1941). 

 di essere consapevole che la responsabilità del contenuto dell’Elaborato è a proprio carico e 
di manlevare conseguentemente la Società Promotrice da qualsiasi conseguenza dannosa e 
da qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in ogni sede, in relazione al man-
cato rispetto delle condizioni di caricamento; 

 di essere consapevole che le idee fornite, così come tutti i gli Elaborati caricati, diventeran-
no di proprietà della Società Promotrice, la quale si riserva il diritto di utilizzarle per fini 
pubblicitari e di marketing consentiti dalla Legge senza dover riconoscere alcun compenso 
agli autori. 

 
Assegnazioni dei vincitori: 
Le assegnazioni dei vincitori si terranno alla presenza di un notaio o di un funzionario della fede 
pubblica della Camera di Commercio di competenza. 
 
Saranno previsti otto (8) momenti di assegnazione dal calendario di seguito riportato: 
  

 1. La prima assegnazione avverrà entro il 30/11/2021 e saranno assegnati i premi in palio 
previsti per la Fase I dal tema “Antipasto”. 
 

 2. La seconda assegnazione avverrà entro il 31/12/2021 e saranno assegnati i premi in palio 
previsti per la Fase II dal tema “Antipasto. 

 
 3. La terza assegnazione avverrà entro il 31/01/2022 e saranno assegnati i premi in palio 

previsti per la Fase III dal tema “Primo piatto”. 
 

 4. La quarta assegnazione avverrà entro il 28/02/2022 e saranno assegnati i premi in palio 
previsti per la Fase IV del tema “Primo piatto”. 
 

 5. La quinta assegnazione avverrà entro il 31/03/2022 e saranno assegnati i premi in palio 
previsti per la Fase V del tema “Secondo piatto”. 
 

 6. La sesta assegnazione avverrà entro il 30/04/2022 e saranno assegnati i premi in palio 
previsti per la Fase VI del tema “Secondo piatto”. 
 

 7. La settima assegnazione avverrà entro il 31/05/2022 e saranno assegnati i premi in palio 
previsti per la Fase VII del tema “Dessert”. 
 

 8. L’ ottava assegnazione avverrà entro il 30/06/2022 e saranno assegnati i premi in palio 
previsti per la Fase VIII del tema “Dessert”. 

 
Durante ogni momento di assegnazione, un’apposita giuria nominata dalla Società Promotrice, a 
suo insindacabile e inappellabile giudizio, valuterà i validi Elaborati pervenuti durante ogni Fase 
promozionale, adottando nella valutazione i seguenti criteri: 

 pertinenza con il tema del Concorso; 
 originalità, creatività. 



 

 

La giuria deciderà per ogni Fase, il miglior Elaborato che si aggiudicherà il premio in palio. In ag-
giunta, in ordine di preferenza saranno altresì decretate le migliori tre (3) riserve. 
Le riserve saranno prese in considerazione solo in caso di premi non assegnati e/o non richiesti, 
seguendo l’ordine di graduatoria. 
Si specifica che tutti gli Elaborati saranno sottoposti al giudizio della commissione in forma anoni-
ma. 
Qualora il numero dei validi aventi diritto a partecipare ad un’assegnazione, non permetterà di 
identificare il vincitore previsto per una Fase promozionale, tale vincitore sarà assegnato in occa-
sione dell’assegnazione della Fase promozionale successiva. 
Qualora infine, se in occasione dell’ultima assegnazione periodica (Fase VIII), il numero dei validi 
aventi diritto, non permetterà di identificare un vincitore, tale vincitore sarà assegnato tra tutti i 
validi Elaborati pervenuti durante il concorso. 

 
Partecipazione e limitazioni: 
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni resi-
denti e/o domiciliate nel territorio nazionale.  
Ogni Elaborato caricato dovrà essere diverso; ai fini della partecipazione pertanto non saranno ri-
tenuti validi Elaborati già precedentemente inviati. 
Ogni Utente potrà vincere fino ad un massimo di un (1) premio. 
 
Esclusione dalla partecipazione: 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, del Soggetto 
Delegato e di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso. 
 
Premi in palio e descrizione: 
 

Descrizione del premio 
Nr. premi in 

palio per 
Fase 

Q.tà 
tot. 

Valore 
cad. (Iva 
esclusa) 

Valore 
tot. (Iva 
esclusa) 

Il premio in palio riservato ad ogni vincitore è 
composto da: 
 
n. 1 Box di prodotti Le Conserve della Nonna 
dal valore di € 25,00 
 
n. 1 Partecipazione all’evento “Le Conserve 
della Nonna Experience” dal valore stimato di 
€ 300,00* 

1 8 € 325,00 € 2.600,00 

 
*Il premio consiste in una visita collettiva all’interno presso l’azienda “Le Conserve della Nonna” si-
ta in Ravarino (MO): una giornata tra i campi e nello stabilimento per immergersi nel mondo au-
tentico di “Le Conserve della Nonna” assistendo alla raccolta e lavorazione delle amarene. 

 

Il premio include: 

  Trasporto in classe economica per 1 persona da e per capoluogo di provincia dove risiede 
il vincitore a Ravarino (MO), mezzo trasporto pubblico, treno o aereo; 

  Transfer per 1 persona A/R dalla stazione/aeroporto all’hotel; 

  Pranzo e cena previsti dal programma; 

  Soggiorno di 1 notte per 1 persona presso struttura alberghiera di 3 stelle o superiore con 
trattamento prima colazione; 

  Partecipazione alle attività previste dal programma. 



 

 

Sono esclusi dal premio: 

  Le spese di trasporto dal domicilio vincitore alla stazione/aeroporto del capoluogo di pro-
vincia di partenza e le spese di trasporto per il ritorno dalla stazione/aeroporto del capo-
luogo di provincia di partenza al proprio domicilio; 

  Le spese extra/personali; 
  Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati. 

L’esperienza dovrà essere usufruita collettivamente insieme agli altri vincitori e si terrà il mese di 
giugno 2022. La Società Promotrice comunicherà con adeguato anticipo tutti i dettagli del viaggio 
ai vincitori. La scelta del mezzo di trasporto verrà concordata tra la Società Promotrice ed il vinci-
tore. Sarà facoltà della Società Promotrice scegliere la modalità di trasporto più idonea a far arri-
vare il vincitore all’aeroporto/stazione di partenza. 
Sarà esclusiva responsabilità dei viaggiatori occuparsi di ottenere tutti i documenti e permessi 
previsti per poter viaggiare. 
Il vincitore non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso, per qualsiasi motivazione, una 
volta confermata la prenotazione non potrà più usufruire del premio. In qualsiasi caso il premio si 
intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere 
dai Promotori. 
Nel caso in cui il giorno concordato, il vincitore non si presenti, il premio sarà da considerarsi inte-
ramente assegnato e nulla sarà dovuto. 

Il valore unitario del premio è determinato in via presuntiva, in particolare in considerazione del 
fatto che dovrà coprire le spese di spostamento da qualsiasi capoluogo di residenza su territorio 
italiano del vincitore fino a raggiungere la sede di Bologna. Qualora l’utilizzo del premio generi un 
costo inferiore al valore definito in via presuntiva, nessun conguaglio potrà essere richiesto da 
parte del vincitore. 

 
Cause forza maggiore - situazione legata al Covid: 
Qualora durante lo svolgimento dell’iniziativa, i premi non dovessero più risultare disponibili o non 
dovessero più essere presenti sul mercato, ovvero risultassero disponibili con tempistiche diverse 
da quelle pattuite per impossibilità sopravvenute o per cause non imputabili alla Società Promotri-
ce, quest’ultima provvederò a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a 
quello dei premi promessi con il presente regolamento ed i vincitori non potranno in alcun modo 
pretendere di ricevere esattamente i premi sopra indicati. 
 
Valore di mercato dei premi: 
Il valore di mercato dei premi presunto è pari ad Euro 2.600,00 (iva esclusa) ed è da intendersi al-
la data di redazione del regolamento. 
 
Notifica di vincita: 
La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori, entro 5 (cinque) giorni dalla data del 
verbale di assegnazione, tramite l’invio di una e-mail oppure contatto telefonico (utilizzando i dati 
indicati dall’Utente all’atto della registrazione) con le istruzioni per la riscossione del premio.  
 
Invio documenti: 
Il vincitore di un premio dovrà tassativamente entro 5 (cinque) giorni dalla notifica di vincita invia-
re i documenti richiesti facendo reply all’e-mail di notifica di vincita ricevuta. 

 
Documenti Richiesti: 
I documenti richiesti sono: 

 Conferma dell’accettazione del premio compilata con i propri dati anagrafici; 
 Fotocopia di un valido documento di identità. 

Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (5 giorni dalla notifica di vincita) le 
proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore o di dati anagrafici utilizzati in fase di regi-



 

 

strazione diversi da quelli riportati nel documento d’identità inviato, cumulo premi, età inferiore ai 
18 anni compiuti e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non 
assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata seguendo la stessa metodologia e così fino 
ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o in ultima istanza ad eventuale devoluzione 
alla Onlus prescelta. 

 
Consegna dei Premi: 
La spedizione dei premi sarà a carico del promotore e sarà effettuata tramite il mezzo di consegna 
ritenuto dallo stesso più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore. 
 
Termine della consegna dei Premi: 
Il termine ultimo di consegna del premio sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione pro-
mozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 
 
Ubicazione del server: 
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio italiano. 
 
Versamento della Ritenuta:  
L'azienda Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai 
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  
 
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
L'azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 
Rifiuto del Premio: 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizio-
ne della Società Promotrice. 
 
Premi non assegnati o non ritirati: 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente ON-
LUS: Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale, Via Don Gervasini, 33 20153 Milano 
Cod. Fisc. 97384230153. 
 
Rifiuto del Premio: 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizio-
ne della Società Promotrice. 
 
Informativa Privacy: 
I dati personali degli Utenti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 
Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al 
completo svolgimento del presente concorso. 
Titolare del trattamento è Gruppo Fini Spa a socio unico , con sede in Via Confine, 1583 – 41017 
Ravarino (MO). 
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.sfidalanonna.it 
 
Si precisa che: 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del 
Regolamento disponibile sul sito internet indicato. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione che gli 
Utenti sosterranno per collegarsi al sito internet che sarà calcolato e addebitato in base al piano 
tariffario concordato con il proprio gestore telefonico, senza maggiorazioni. 

http://www.sfidalanonna.it/


 

 

Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita, o potrà essere impedita la partecipa-
zione agli Utenti che si siano registrati con dati anagrafici diversi da quelli riportati nel proprio do-
cumento d’identità. 
Il sistema informatico preposto alla registrazione delle partecipazioni sarà attivo 24 ore al giorno 
nel periodo indicato.  
 
Adempimenti e garanzie: 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, im-
pedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il colle-
gamento Internet che possa impedire all’Utente di accedere al sito web, e più in generale di parte-
cipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.  
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento e ogni altra forma di 
danneggiamento che gli Elaborati possono subire nell’invio e nella procedura di caricamento. 
La Società Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri 
da parte dei vincitori, o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva, le mail 
non vengano recepite nei tempi, in quanto finite nello spam o l’e-mail indicata in fase di registra-
zione sia inserita in una black-list, e qualsiasi ulteriore caso la cui responsabilità non è imputabile 
alla Società Promotrice. 
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti 
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-
mail, cumulo premi, Elaborati irregolari, etc.). 
La Società Promotrice si riserva altresì la facoltà di chiedere ai partecipanti evidenza circa l’utilizzo 
dei prodotti a marchio “Le Conserve della Nonna” utilizzati per la realizzazione della propria ricetta. 
Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dal-
la stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera 
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere 
del premio vinto in quel modo. La Società promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla ge-
stione del concorso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel ri-
spetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indica-
tivi. 
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo 
con uno di valore uguale o superiore.  
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. Qualsiasi richiesta da parte del vincitore di un 
premio alternativo non potrà essere esaudita. 
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problema-
tiche sorte durante l’usufrutto del premio. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata di tutte le clausole 
contenute nel presente regolamento. 
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al DPR. del 
26.10.2001, n. 430. 
 


