REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“100% VENTURA 100% NATURA!”
La Società Madi Ventura S.p.A., con sede legale a Genova, in Via San Vincenzo, 2 P.IVA: 03815480102 C.F.:
03815480102 indice la manifestazione a premi denominata “100% VENTURA 100% NATURA!” ai termini e alle condizioni
di seguito specificate.

Tipologia della manifestazione a premi
Concorso a premi destinato ai soli consumatori finali.

Durata
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1 Aprile 2018.
Sarà possibile partecipare dal 1 Aprile 2018 fino al 30 Giugno 2018.
Estrazione finale ed estrazione di recupero (eventuale) entro il 31 Luglio 2018.

Destinatari
L’iniziativa è destinata a consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e domiciliati in Italia.

Categorie escluse
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e,
segnatamente:
 I minorenni,
 I dipendenti della scrivente Società Promotrice,
 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione a premi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori,
Grossisti, Negozianti.

Ambito territoriale
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso i punti
vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario.
Prodotti oggetto della promozione
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti a marchio ”Ventura” indicati di seguito:
• 80099420 Uva Sultanina 250g in busta,
• 8028618014198 Uva Sultanina Select 250g in busta,
• 80189596 Farina di cocco 250g in busta,
• 80189572 Pinoli sgusciati 50g in busta,
• 8028618001396 Pinoli sgusciati 80g in vaschetta bi-porzione,
• 8028618014433 Nocciole pelate e tostate 80g in vaschetta bi-porzione,
• 8028618014525 Nocciole pelate e tostate 150g in sacchetto,
• 8028618014518 Nocciole sgusciate 150g in sacchetto,
• 8028618002478 Nocciole sgusciate 100g in vaschetta bi-porzione,
• 8028618014358 Nocciole pelate e tostate 180g in sacchetto,
• 8028618014457 Granella di nocciole 80g in vaschetta bi-porzione,
• 8028618014501 Mandorle pelate 150g in sacchetto,
• 8028618014495 Mandorle sgusciate 150g in sacchetto,
• 8028618014396 Mandorle sgusciate 80g in vaschetta bi-porzione,
• 8028618014402 Mandorle pelate 80g in vaschetta bi-porzione,
• 8028618014426 Granella di mandorle 80g in vaschetta bi-porzione,
• 8028618014419 Mandorle a lamelle 80g in vaschetta bi-porzione,
• 8028618014464 Anacardi sgusciati 80g in vaschetta bi-porzione,
• 8028618014471 Pistacchi sgusciati 80g in vaschetta bi-porzione,
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• 8028618000146
• 8028618001402
• 8028618015348
• 8028618015300
• 8028618015331

Noci sgusciate 150g in sacchetto,
Noci sgusciate 80g in vaschetta bi-porzione,
Lamelle di Mandorle sgusciate naturali 80g in vaschetta bi-porzione,
Semi di Zucca 80g in vaschetta bi-porzione,
Semi di girasole 80g in vaschetta bi-porzione.

Finalità della manifestazione a premi
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza dei prodotti a marchio ”Ventura”
oggetto della promozione (sopra indicati).
Premi
Instant win
 n.39 Bici Olmo (a scelta tra: uomo oppure donna) del valore di 380,00 euro (IVA inclusa) cad.
Estrazione finale
 n.1 Weekend nel verde del valore medio di mercato di 1.500,00 euro (IVA inclusa).
Il weekend comprende:
 Weekend per 2 persone in Italia in un agriturismo. In fase di comunicazione della vincita saranno proposti gli agriturismi
tra i quali il vincitore potrà scegliere.
 Il soggiorno comprende 3 giorni e 2 notti in camera doppia con trattamento B&B.
 Il soggiorno include anche un corso di cucina per il vincitore e l’accompagnatore che si svolgerà nell’agriturismo o nella
località dove è situata la struttura.
 La persona selezionata dal vincitore, come suo accompagnatore dovrà essere maggiorenne.
 Il premio non è rimborsabile.
 Il weekend dovrà essere fruito entro e non oltre il 31 Dicembre 2018.
 Il vincitore, a seguito della convalida, dovrà dare riscontro sulla data di partenza entro e non oltre il 30 Novembre 2018.
 Le prenotazioni sanno soggette a disponibilità.
 Sono esclusi i trasferimenti dal domicilio del vincitore alla struttura del soggiorno e viceversa.
 È escluso tutto ciò che non è espressamente indicato nella sezione “il weekend comprende” e costi relativi ad eventuali
servizi extra.
 Periodi di esclusione per la fruizione: ponti e festività.
****************************************************
 I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
 Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere
presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore
a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di
ricevere esattamente quei premi.
 La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al momento non
prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o
circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare.
 La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui il vincitore non potesse usufruire del premio
per motivazioni indipendenti dalla loro volontà (es. calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi, ecc.).
Montepremi
16.320,00 euro
Modalità di partecipazione
Tutti i consumatori che dal 1 Aprile 2018 fino al 30 Giugno 2018, acquisteranno con un unico scontrino “parlante” presso i
punti vendita che espongono l’apposito materiale pubblicitario, almeno uno dei prodotti oggetto della promozione
potranno partecipare in modalità web, all’estrazione instant win di n. 36 Bici Olmo (ogni settimana in palio 3 premi) e
all’estrazione finale di n. 1 Weekend nel verde.
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La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico scontrino “parlante” (che indichi chiaramente i
prodotti in promozione acquistati).
Si precisa che per scontrino “parlante” si intende uno scontrino d’acquisto riportante interamente o parzialmente la
descrizione dei prodotti coinvolti nella presente attività promozionale.
Per partecipare alla presente manifestazione a premi, i consumatori dovranno collegarsi al sito
www.madiventura.it/concorsi andare nella sezione dedicata, dove potranno effettuare la registrazione mediante l’apposito
form, rilasciando il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente concorso e
successivamente dovranno:
Inserire i dati dello scontrino d’acquisto “parlante” (data, ora, importo complessivo e numero progressivo) seguendo le
indicazioni riportate sulle pagine del sito e selezionare il modello (da uomo o da donna) che si preferirebbe ricevere in
caso di vincita della bici.
Assegnazione dei premi (instant win)
Il sistema è stato programmato per assegnare complessivamente n. 39 premi (ogni settimana in palio 3 premi) durante
tutto l’intero periodo di partecipazione al concorso.
Ogni settimana di partecipazione inizierà di domenica e si concluderà il sabato successivo.
Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una settimana sarà rimesso in palio nella settimana successiva salvo
l’ultima settimana di partecipazione.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo
assolutamente randomico.
Ogni scontrino può essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione.
Ogni scontrino permetterà una sola partecipazione e una volta utilizzato, l’applicativo provvederà ad annullarlo
impedendone il riutilizzo ai fini della presente manifestazione a premi.
Comunicazione di vincita e convalida (instant win)
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà immediatamente una notifica direttamente a
video.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del
timbro postale) a:
Concorso a premi “100% VENTURA 100% NATURA!”
c/o ICTLabs S.r.l. Strada dei Confini n.60 – 05100 Terni
La seguente documentazione:
 Lo scontrino d’acquisto “parlante” (integro ed originale, che riporti chiaramente l’acquisto si un prodotto in promozione,
emesso con data antecedente o uguale alla giocata e nell’arco di tempo in cui si svolge il presente concorso a premi.
Completo di tutti i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, importo complessivo e numero progressivo).
 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, recapito telefonico,
e-mail) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
 La fotocopia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi sopra indicati e pervenute entro e non oltre il
13/07/2018.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine
stabilito o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni.
ESTRAZIONE FINALE entro il 31 Luglio 2018.
Tutte le giocate pervenute, indipendentemente dall’esito della partecipazione instant win saranno inserite in un DB che
verrà utilizzato per l’estrazione finale. L’estrazione finale avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla
tutela del consumatore o di un notaio entro il 31 Luglio 2018.
Durante l’estrazione finale saranno estratti n. 1 nominativo vincente e n. 3 nominativi di riserva.
Durante l’estrazione finale, saranno rimessi in palio, tra tutte le partecipazioni risultate non vincenti, i premi instant win
eventualmente non assegnati o non convalidati a causa di:
 Mancato invio della documentazione entro i tempi indicati,
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 Difetto nella documentazione inviata.
Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA (estrazione finale)
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro 5 giorni dalla comunicazione di vincita (farà fede la data del
timbro postale) a:
Concorso a premi “IN CUCINA CON VENTURA!”
c/o ICTLabs S.r.l. Strada dei Confini n.60 – 05100 Terni
La seguente documentazione:
 Lo scontrino d’acquisto “parlante” (integro ed originale, che riporti chiaramente l’acquisto si un prodotto in promozione,
emesso con data antecedente o uguale alla giocata e nell’arco di tempo in cui si svolge il presente concorso a premi.
Completo di tutti i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, importo complessivo e numero progressivo).
 La liberatoria di accettazione riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia,
recapito telefonico, e-mail – compilata e firmata) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio.
 La fotocopia di un proprio documento d’identità valido (fronte-retro).
Si precisa che:
 In caso di mancato riscontro da parte del vincitore alla comunicazione di vincita entro 5 giorni, la stessa sarà da
considerarsi decaduta a favore della prima riserva designata.
 In caso di mancato riscontro anche da parte dell’ultima riserva disponibile alla comunicazione di vincita, entro 5 giorni,
la stessa sarà da considerarsi decaduta e il premio sarà devoluto a favore della Onlus indicata nel presente
regolamento.
 Le riserve saranno contattate in base all’ordine di estrazione e dovranno dare riscontro per la convalida entro i termini
che saranno indicati nella comunicazione di vincita.
 Il vincitore o la sua eventuale riserva convalidato/a dovrà dare riscontro sulla data di partenza entro e non oltre il 30
Novembre 2018. Nel caso non venisse rispettato il termine indicato la vincita sarà da considerarsi decaduta a favore
della Onlus indicata nel presente regolamento.
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine
stabilito o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni.
Si precisa che :
 Ogni consumatore potrà vincere un solo premio.
 Non saranno considerati validi scontrini che non indichino chiaramente i prodotti in promozione acquistati e tutti i dati
relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata
una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
 L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e/o modi differenti da quanto
previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
 La Società Promotrice e/o soggetto da essa delegato si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta
partecipazione del consumatore, (anche attraverso la richiesta di altra documentazione aggiuntiva) verificando il reale
acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata
irregolarità o di mancato riscontro alla richiesta di verifica la partecipazione sarà invalidata.
 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà ad inviare il
premio.
 I premi saranno consegnati entro 180 giorni.
 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancato ricezione dei premi dovuta
all'indicazione di dati errati da parte dei consumatori.
 Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui andrà
contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la
ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o
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altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di
consegna.
Note finali:
 La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito
informatico.
 Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
 La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili per la richiesta del
premio. Il consumatore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione alla
presente manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail. La
Società Promotrice si riserva di impedire/annullare la partecipazione di tutti i consumatori che non parteciperanno in
buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco
automatizzati etc.).
 La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito della comunicazione di avvenuta vincita e/o di eventuali
altre comunicazioni effettuate ai partecipanti dovuta all’indicazione da parte dei concorrenti di dati errati e/o non
aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili
oppure a filtri antispam.
 La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 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 che possano impedire ad un concorrente la partecipazione alla presente manifestazione
a premi.
 La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali, pertanto sono esclusi tutti coloro che
hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno
considerate valide.
 Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione alla presente
manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
 La Società Promotrice si riserva il diritto invalidare i partecipanti che non parteciperanno in buona fede o che siano privi
dei requisiti previsti per la partecipazione.
 Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva la
facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza,
Agenzia delle Entrate ecc.).
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino
vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano tariffario del gestore telefonico
utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.
Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto.
Pubblicizzazione del regolamento
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata presso i punti vendita, nonché attraverso il sito
www.madiventura.it/concorsi, sul quale sarà presente il regolamento completo.
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La Società Promotrice si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione on line o off line che dovessero
essere ritenute utili e che saranno coerenti e conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Garanzie e adempimenti
La presente manifestazione a premi 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.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art . 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a: MAKE A WISH ITALIA ONLUS con sede legale Piazza San Matteo
15/1 Genova C.A.P. 16123 Codice Fiscale: 95090980103
Trattamento dei dati personali
La Società Promotrice, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196 del 30.06.2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito brevemente “Codice”), che i dati personali dei concorrenti
saranno trattati per la gestione del concorso ed a tale scopo saranno inseriti nella banca dati della Società Promotrice
stessa. Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso, i dati personali forniti potranno anche essere trattati per il
successivo invio di materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
Responsabile del trattamento dati è la Società ICTLabs S.r.l. con sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 Milano e
sede operativa in Strada dei Confini n.60 – 05100 Terni, alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico
dell’espletamento delle procedure amministrative relative alla presente manifestazione a premi.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art.7
del Codice, i concorrenti potranno scrivere a ICTLabs S.r.l. Strada dei Confini n.60 – 05100 Terni.
15 Marzo 2018
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