MANIFESTAZIONE A PREMIO MISTA
“Rio Mare Nutre lo Sport”
INDETTO DA BOLTON ALIMENTARI S.p.A. CON SEDE IN CERMENATE (CO) - VIA L. EINAUDI
18/22 E SEDE OPERATIVA IN MILANO – VIA PIRELLI 19

DESTINATARI: acquirenti finali
AREA: territorio nazionale presso i punti vendita che espongono il materiale informativo relativo alla
manifestazione, compreso il servizio e-commerce di spesa online delle insegne coinvolte, laddove
disponibile.
PRODOTTI COINVOLTI: tutti i prodotti della linea Rio Mare
PERIODO: dal 18 marzo al 2 giugno 2019. Estrazione dei premi non assegnati entro il 20 luglio
2019.
CONCORSO A PREMIO INSTANT WIN:
La condizione essenziale per la partecipazione alla presente manifestazione a premio prevede, per
il consumatore, la necessaria conservazione dello scontrino fiscale o non fiscale (o documento di
consegna in caso di spesa online), fino al 10 agosto 2019, comprovante l’acquisto del prodotto, da
presentare in originale per la convalida dell’eventuale vincita.
Ciascuno scontrino (o documento di consegna in caso di spesa online) consente una sola
partecipazione al concorso, indipendentemente dal numero di prodotti Rio Mare acquistati con lo
stesso scontrino. Ogni partecipazione al concorso deve essere riferita pertanto ad un diverso
scontrino/documento di consegna.
Si precisa inoltre che si può partecipare solo con scontrini/documenti di consegna “parlanti”, su cui
è identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti Rio Mare
acquistati.
Presso i punti vendita che esporranno il materiale pubblicitario relativo all’iniziativa (compreso il
servizio di spesa online delle insegne coinvolte, laddove disponibile – in tal caso il concorso sarà
adeguatamente promozionato anche sul sito internet dell’insegna), nel periodo dal 18 marzo al 2
giugno 2019 a fronte dell’acquisto di prodotti della linea Rio Mare per un importo complessivo pari
ad un minimo di 5,00 euro, sarà possibile partecipare al concorso e tentare di aggiudicarsi uno dei
premi messi in palio.
Si potrà partecipare al concorso esclusivamente collegandosi al sito www.riomare.it ed entrando
nell’area promozionale dedicata al concorso.
L’utente dovrà cliccare sul banner promozionale presente sul sito Rio Mare di cui sopra e registrarsi
inserendo i propri dati obbligatori (nome, cognome, data di nascita, città, cittadinanza, numero di
telefono, indirizzo di posta elettronica) e l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
come previsto dal Reg UE 2016/679. L’utente potrà consultare la Privacy Policy con l’informativa
fornita direttamente sul sito www.riomare.it:
nel caso in cui l’acquisto sia fatto presso un punto vendita, l’utente dovrà inserire i dati dello
scontrino (data, ora, numero e importo riportati sullo scontrino);
nel caso di acquisto fatto tramite servizio di spesa online, a seguito del quale l’utente avrà
ricevuto il documento di consegna al posto dello scontrino, l’utente dovrà inserire i dati del
documento di consegna (data, numero, e importo riportati sul documento di consegna).

Un software, a tipologia Instant Win appositamente predisposto, come da perizia tecnica a
disposizione presso il soggetto delegato, assegnerà, in modo automatico e casuale, un totale di 77
premi, uno al giorno, consistenti in:


Una gift card Nike del valore di 200€ spendibile online su www.nike.com

Descrizione: la Gift Card Nike ha validità 6 mesi. Le Gift Card sono spendibili in più soluzioni e
cumulabili fino ad un massimo di 10 card nella singola transazione. Le Gift Card sono spendibili per
l'acquisto di articoli dal prezzo superiore al valore della card, previo pagamento della differenza. Se
un articolo acquistato con una Gift Card viene successivamente rimborsato o cambiato con un
articolo di prezzo inferiore, l'eventuale differenza di prezzo dovuta verrà aggiunta al saldo rimanente
sulla Gift Card. Nel caso non venga speso l'intero importo della Gift Card, l'importo rimanente viene
aggiornato dopo ogni transazione e resta disponibile sulla card. Termini e condizioni complete sono
disponibili sul sito Web Nike.com.
Saranno assegnati in totale 77 premi per un valore montepremi di € 15.400,00 IVA esente.
L'assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale con modalità
randomica predisposto per ripartire le vincite in ciascun giorno del concorso.
Il software non è manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente
casuale in momenti non predeterminati e non conoscibili a priori.
Eventuali premi non assegnati un giorno, per mancanza di partecipazioni o altro motivo, andranno
automaticamente ad accumularsi con i premi previsti nel giorno successivo e così via.
In caso di vincita, al partecipante comparirà un messaggio a video con la comunicazione della
vincita, una successiva schermata per la conferma dei propri dati (nome, cognome, indirizzo di
domicilio, indirizzo email, numero di telefono) e con la procedura per l’invio della documentazione a
convalida della vincita (propri dati anagrafici e scontrino/documento di consegna in originale), che
dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Concorso a premi “Rio Mare – Nutre lo Sport”
CASELLA POSTALE 327
Viale dell'Aeronautica n°53 - 00144 Roma
La documentazione richiesta dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data dell’avviso di vincita,
comunque entro il 12 giugno 2019.
Documentazioni pervenute oltre il termine indicato non saranno considerate valide ai fini della
convalida e il premio giornaliero assegnato con l’Instant Win verrà riassegnato tramite estrazione
finale come di seguito indicato. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito
a eventuali documentazioni perse, non complete o danneggiate, pervenute oltre il tempo stabilito o
riportanti dati non corretti.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione, all’indirizzo
sopra indicato, dell’originale dello scontrino/documento di consegna, integro e leggibile in ogni sua
parte, dei dati anagrafici del vincitore e al termine delle opportune verifiche effettuate dalla società
appositamente incaricata dal promotore.
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono/indirizzo mail da lui inseriti
durante la partecipazione al concorso o in caso di mancato ricevimento dell’originale dello
scontrino/documento di consegna integro in ogni sua parte entro i 10 giorni successivi alla

comunicazione di vincita oppure in caso di invio di scontrini/documenti di consegna inseriti all’interno
della busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, dati incomprensibili, dati
anagrafici di minorenni, dati differenti da quelli comunicati, incompleti o palesemente non veritieri,
l’invio sarà considerato non valido e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
I premi saranno spediti agli aventi diritto tramite e-mail, all’indirizzo fornito dal partecipante in fase di
registrazione al concorso, attraverso servizio di raccomandata elettronica t-notice, senza alcun onere
a loro carico e comunque in tempo utile per la fruizione.
Estrazione di recupero
Eventuali premi non assegnati durante il concorso in modalità instant win ed i premi non convalidati
per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di
documentazione non completa o non conforme, saranno riassegnati tramite un’estrazione finale.
Entro il 20 luglio 2019, alla presenza di un funzionario camerale / Notaio, si terrà pertanto, dal file
contenente tutte le partecipazioni pervenute e non già risultate vincenti, un’estrazione, manuale e
casuale, di tanti nominativi quanti saranno i premi non assegnati / non convalidati + n. 15 riserve.
Le riserve saranno avvertite per e-mail e saranno invitate, per poter ricevere il premio, ad inviare
entro 10 giorni dalla comunicazione dell’estrazione lo scontrino d’acquisto/documento di consegna in
originale e integro in ogni sua parte unitamente ai propri dati personali (nome, cognome, indirizzo
completo, numero di telefono, l’indirizzo presso cui inviare il premio) che dovrà essere spedito a
mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Concorso a premi “Rio Mare – Nutre lo Sport”
CASELLA POSTALE 327
Viale dell'Aeronautica n° 53 - 00144 Roma
Nel caso in cui il vincitore inviasse una documentazione non conforme o incompleta, oppure non
inviasse la documentazione richiesta nei tempi indicati, il premio sarà considerato nullo e assegnato
alla prima riserva disponibile, in ordine di estrazione e con le stesse modalità sopra descritte, fino
alla fine delle riserve estratte. Nel caso risultassero premi ancora non convalidati questi saranno
devoluti alla Onlus, come più sotto indicato.
MONTEPREMI COMPLESSIVO CONCORSO: € 15.400,00 IVA esente

OPERAZIONE A PREMIO
Dal 18 marzo al 2 giugno 2019, presso i punti vendita che esporranno il relativo materiale pubblicitario,
i consumatori che effettueranno, in un’unica soluzione, un acquisto di importo pari ad almeno 10,00 €
di prodotti Rio Mare a loro scelta, riceveranno subito dalla hostess presente in loco l’omaggio
consistente in:


L’esclusiva borraccia Rio Mare del valore di € 8,00 + IVA

o un altro omaggio similare, di pari valore, a discrezione del Promotore, in base alle effettive
disponibilità.
Si stima di assegnare premi per un valore complessivo di circa 440.000€ + IVA
I premi immediati saranno consegnati agli aventi diritto a cura del personale preposto (hostess,
dimostratori, ecc.) direttamente nei punti vendita coinvolti, presso cui è stato effettuato l’acquisto. Non
saranno previsti omaggi nei punti vendita in cui non sarà presente il personale preposto.

Non è dovuto il versamento del deposito cauzionale per la parte Operazione a premi, essendo il premio
consegnato contestualmente al pagamento degli acquisti dei prodotti in promozione.
CLAUSOLE GENERALI:
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario competente della camera di
commercio o di un notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
La manifestazione sarà resa nota direttamente presso i punti vendita che esporranno il materiale
pubblicitario e sul sito www.riomare.it .
Una copia del Regolamento sarà a disposizione, per la consultazione, sul sito www.riomare.it .
Ogni scontrino darà diritto ad una sola partecipazione al concorso.
Non saranno ritenuti validi, ai fini della convalida della vincita, scontrini/documenti di consegna
pervenuti oltre il termine indicato, scontrini/documenti di consegna non in originale, non parlanti o
che presenteranno segni di manomissione o alterazione.
In caso di non rispondenza dei riferimenti comunicati con quelli rilevabili dalla documentazione
ricevuta, la vincita verrà annullata.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del premio
dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati.
I premi relativi al concorso saranno spediti tramite e-mail, agli aventi diritto entro 180 giorni dalla
data di convalida della vincita, senza alcun onere a loro carico e comunque in tempo utile per la
fruizione, all’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione e partecipazione al concorso.
Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali, non potranno partecipare al
concorso i rivenditori. In caso di accertamento, anche a posteriori, di tale requisito, la vincita
realizzata da un rivenditore verrà invalidata con tutte le conseguenze di legge.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le condizioni e i
requisiti del presente Regolamento.
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a: Associazione Banco
Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus Via Papa Giovanni XXIII, 17/19 – Fraz. Taccona
Muggiò (MB) 20835 C.F. 97190140158.
GARANZIE E ADEMPIMENTI:
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n.1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già
Ministero delle Attività Produttive.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento da parte della
Società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei
diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.

