REGOLAMENTO
ELAH-DUFOUR SPA (di seguito il “Promotore”) – CON SEDE LEGALE A GENOVA PEGLI (GE) – VIA
PIANDILUCCO 22, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Scopri le Origini del
Cacao” (di seguito la “Manifestazione”).
PERIODO

Dal 01/02/2022 al 31/05/2022 (di seguito il “Periodo”) con estrazione entro il 24/06/2022.

AREA

Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.

DESTINATARI

Persone fisiche che, al momento dell’adesione alla presente Manifestazione, risultino:
- essere residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino;
- aver compiuto la maggiore età;
(di seguito il “Concorrente” o i “Concorrenti”).

MECCANICA

Durante il Periodo, i Concorrenti che acquisteranno n.1 Uovo Di Pasqua Novi, riportante la
pubblicità della Manifestazione, troveranno all’interno della confezione una cartolina riportante
un codice univoco (di seguito il “Codice” o i “Codici”) ed avranno la possibilità di partecipare
alla Manifestazione e di provare a vincere uno dei premi in palio ed indicati nella sezione
“MONTEPREMI”.
A) INSTANT WIN
Per partecipare i Concorrenti dovranno collegarsi al sito internet www.elah-dufour.it (di
seguito il “Sito”, i costi di connessione corrispondono a quelli applicati dal proprio operatore) e,
seguendo le indicazioni e la sequenza indicate sul Sito, effettuare le seguenti azioni;
- registrarsi compilando l’apposito modulo di partecipazione on-line con il proprio nome,
cognome, data di nascita, telefono, indirizzo di residenza ed indirizzo e-mail (di seguito il
“Modulo”) o effettuare il login se già registrati;
- inserire nell’apposito campo il Codice;
- cliccare sull’apposito pulsante.
Successivamente, il Concorrente riceverà l’esito della giocata e, in caso di vincita, le indicazioni
per convalidare la vincita, così come indicato nella sezione “CONVALIDA VINCITA”.
Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database.
Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia
tecnica che sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed
automatico, nell’arco dell’intero periodo i premi tra quelli indicati nell’apposita sezione
“MONTEPREMI”.
Eventuali premi non assegnati nell’ultimo giorno della Manifestazione e/o gli eventuali premi
non convalidati saranno devoluti alla Onlus più sotto indicata.
B) ESTRAZIONE FINALE
Tra tutte le giocate vincenti e non vincenti della modalità A) Instant Win, saranno estratti a
sorte:
- il premio indicato nell’apposita sezione “MONTEPREMI”;
- n. 10 riserve.
L’estrazione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario camerale
o di un notaio.
Il vincitore sarà avvisato tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
partecipazione, e dovrà seguire le indicazioni riportate nella sezione “CONVALIDA VINCITA”
per convalidare la vincita.

CONVALIDA
VINCITA

I vincitori, entro 7 giorni dalla comunicazione della vincita, dovranno inviare i seguenti
documenti:
- l’indirizzo completo;
- l’indirizzo e-mail e il numero di telefono cellulare indicati in fase di partecipazione;
- la copia del proprio documento di identità fronte e retro in corso di validità i dati
anagrafici dovranno corrispondere a quelli registrati.
La documentazione dovrà essere inviata rispondendo all’email di vincita.
Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per
la convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata.

Il Promotore si riserva inoltre la facoltà di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione, nonché la correttezza dei dati indicati dal Concorrente.
Si precisa che:
- i Concorrenti devono fornire dati personali corretti e veritieri;
- ogni Codice consente una sola partecipazione alla Manifestazione e non sarà possibile
giocare con lo stesso codice più di una volta;
- ogni Concorrente può partecipare più volte utilizzando ogni volta un Codice diverso;
- ogni Concorrente può vincere una sola volta;
- non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione, con un secondo invio, la
documentazione mancante o erronea;
La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi:
- irreperibilità del vincitore;
- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri;
- mancata ricezione della documentazione richiesta nei tempi e nelle modalità indicate;
- non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di registrazione e di
partecipazione con quelli riportati sui documenti richiesti;
- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel
presente regolamento.
UBICAZIONE
SERVER
MONTEPREMI

Il server che raccoglie e gestisce i dati relativi alla Manifestazione è ubicato in Italia.
A) INSTANT WIN
N. 10 premi set valigie Tucano, ogni set sarà composto da n. 3 pezzi, nel dettaglio:
- n. 2 TROLLEY VOLO CABIN LUGGAGE Cod. BTRVO-S-B;
- n. 1 TROLLEY MEMDINI MEDIUM Cod. BTRVO-M-B.
Valore singolo premio: € 250,00 + IVA = € 305,00.
Valore totale n. 10 premi: € 2.500,00 + IVA = € 3.050,00.
B) ESTRAZIONE FINALE
1° ed unico premio
N. 1 viaggio in Ecuador e Galapagos per il vincitore ed un proprio accompagnatore costituito da:
- volo aereo a/r in classe economica dall’aeroporto di Milano o Roma (a discrezione del
Promotore e secondo disponibilità) a Quito;
- transfer aeroporto/hotel a Quito a/r;
- n. 3 pernottamenti a Quito in hotel 3 stelle o superiore con prima colazione inclusa;
- volo interno da Quito alle Galapagos a/r con transfer aeroporto/hotel;
- n. 4 pernottamenti alle Isole Galapagos in hotel 3 stelle o superiore con prima colazione
inclusa;
- escursione con ingresso al Parco Nazionale delle Galapagos;
- tasse conto immigrazione/visto incluse;
- transfer e ingresso in una piantagione di cacao con degustazione.
Fruizione: entro il 30/06/2023 esclusi i ponti, le festività ed i periodi di alta stagione. La
prenotazione deve essere effettuata con almeno 30 giorni di anticipo e comunque non oltre il
20/12/2022.
L’assicurazione medico-bagaglio base sul viaggio, le tasse aeroportuali e l’aggiornamento
carburante sono inclusi.
I trasferimenti tra la residenza del vincitore (e dell’accompagnatore) e l’aeroporto in Italia e
viceversa, sono esclusi.
Si precisa che:
- il premio è cedibile ad una persona maggiorenne che potrà pertanto scegliere il proprio
accompagnatore;
- 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 di più potrà essere preteso
dal vincitore;
- il vincitore e l'accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date, sui medesimi voli e
dividere la medesima stanza in hotel, e dovranno essere in possesso dei documenti
necessari per viaggiare e soggiornare nel paese e nella località di destinazione;
- il premio potrà subire variazioni se al momento della prenotazione non sarà disponibile
per impossibilità sopravvenuta e per cause non imputabili al soggetto promotore;
- i fruitori del premio che non dovessero usufruire del viaggio entro i termini stabiliti non
avranno diritto a nessuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro, né sotto
forma di altri premi;

-

il vincitore non può contestare il viaggio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia nel caso
in cui il promotore non sia in grado di consegnare il viaggio vinto si riserva il diritto di
sostituire il viaggio annunciato con un altro viaggio di valore uguale o superiore.

Il Premio si intende come sopra descritto. Pertanto, qualsiasi servizio diverso da quanto
esplicitato nei punti che precedono non è parte del Premio promesso (a titolo esemplificativo e
non esaustivo: costi di trasferimento dal domicilio del vincitore per/da il luogo di partenza, pasti,
tasse locali, extra, etc. e sono a carico del fruitore del Premio).
Valore indicativo max. del premio: € 11.800,00 (iva esente)
Totale Montepremi indicativo max.: € 14.300,00 + IVA (dove presente) = € 14.850,00.
CONSEGNA PREMIO Il premio sarà consegnato agli aventi diritto entro 6 mesi (180 giorni) dalla conclusione della
Manifestazione, ai recapiti (nel caso dei recapiti fisici, saranno tenuti validi solo quelli all’interno
del Territorio Nazionale Italiano o della Repubblica di San Marino) indicati e/o utilizzati dal
Concorrente in fase di partecipazione (e/o convalida dove prevista).
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite collarino personalizzato sul prodotto, materiale
POP, e sul Sito.
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente Manifestazione ai destinatari
della stessa.
Il regolamento della Manifestazione è disponibile sul Sito.

FACOLTA’ DI
RIVALSA

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

VARIE

Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla Manifestazione da parte
dei Concorrenti, potranno essere accolte solo dopo che il notaio o il funzionario camerale avrà
verbalizzato la chiusura della Manifestazione.
Si precisa che eventuali richieste di cancellazione dei propri dati dalla Manifestazione da parte
dei vincitori non potranno essere accolte.
Il Promotore si riserva il diritto di:
- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per
verificare la correttezza dei dati indicati; l’eventuale richiesta verrà effettuata utilizzando il
riferimento indicato e/o utilizzato in fase di partecipazione alla Manifestazione; la mancata
o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta,
comporta l’esclusione dalla partecipazione;
- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso, difformemente da quanto previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non dovessero
rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite già conseguite;
- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;
- segnalare eventuali Concorrenti, al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte degli stessi, alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Guardia di Finanza, Polizia Postale, Agenzia delle Entrate, ecc.) senza procedere alla validazione delle relative partecipazioni e/o eventuali vincite.
Il Promotore non è responsabile per:
- l’eventuale 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 irraggiun gibili, oppure a filtri antispam;
- 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi
postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo del Promotore;
- l’eventuale mancata consegna del Premio dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non aggiornati e/o a disguidi allo stesso non imputabile.
Si precisa che:
la partecipazione comporta per il Concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna;

-

ONLUS

il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del Concorrente dall’intera Manifestazione: inoltre, qualora il fatto costituisca più grave reato, il Pro motore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti;
il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;
a garanzia della corresponsione dei premi promessi, è stata prestata una cauzione pari al
100% del valore del montepremi a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7,
DPR 26/10/2001, n°430);
per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR
n. 430/2001.

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
seguente Onlus:
Fondazione ABIO Italia – Via Don Gervasini, 33 – 20100 Milano – C.F. 97384230153.
ELAH DUFOUR S.p.A.

