REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI:
(art. 10 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430)
“CAMBIA & VINCI” – ed. Giugno 2019

indetto dalla Società PAC 2000A Società Cooperativa con sede in Via del Rame - Ponte Felcino (PG) –
Cod. Fiscale e Part. IVA: 00163040546.

AREA DI DIFFUSIONE:
Punti Vendita ad insegna Conad Superstore, Ipermercato Conad, Conad e Margherita Conad di Umbria,
Lazio, Campania e Calabria associati a PAC 2000A aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale
promo - pubblicitario.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Dal 3 giugno 2019 all’11 ottobre 2019, come di seguito dettagliato:
-

Erogazione PIN di gioco: da lunedì 03/06/2019 a domenica 08/09/2019

-

Partecipazione al Concorso: da lunedì 03/06/2019 alle ore 23.59.59 di mercoledì 11/09/2019 (purché
vengano utilizzati i soli PIN di gioco emessi dal 3/06 all’8/09/2019)

-

Termine convalida vincite immediate: ore 23.59.59 di venerdì 20/09/2019

-

Estrazione finale del Concorso: entro venerdì 11/10/2019

DESTINATARI:
Il Concorso è riservato a tutti i Clienti residenti sul territorio nazionale, che abbiano già sottoscritto o che
sottoscriveranno nel periodo di durata del Concorso la nuova tessera fedeltà PAC 2000 A (rispettivamente:
Carta Insieme Più Conad Card o Carta Insieme Conad), identificata dal Codice 0227XXXXXXXXX, e che al
momento della partecipazione siano registrati sul sito www.conad.it, con un indirizzo e-mail valido e attivo.
Non avranno diritto a partecipare e pertanto non avranno diritto all’assegnazione dei premi in palio, eventuali
Clienti possessori di tessera fedeltà PAC 2000 A, il cui Codice identificativo sia diverso da 0227XXXXXXXXX
e tutti i possessori di Carta Insieme Più Conad Card / Carta Insieme Conad che non sia stata emessa da
PAC 2000 A.
Non sarà consentita la partecipazione al Concorso agli Utenti registrati sul sito conad.it, con associata la
Carta Insieme Più Conad Card / Carta Insieme Conad emessa da una cooperativa Conad diversa da PAC
2000 A.
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso e pertanto non avranno diritto all’assegnazione dei premi in
palio, tutti i dipendenti della società PAC 2000 A e delle imprese ad essa collegate, oltre che delle società
coinvolte nella realizzazione e svolgimento del Concorso a premi.

MECCANICA:
Fase instant win
Dal 3 giugno all’11 settembre 2019 ogni Cliente, titolare della nuova Carta Insieme Conad o Carta Insieme
Più Conad Card PAC 2000A, potrà partecipare al Concorso, collegandosi al sito cambiaevinci.conad.it.
Al click sul comando “GIOCA ORA”, l’Utente dovrà effettuare il login, inserendo le credenziali di accesso al
sito conad.it, nell’apposito form:

-

Indirizzo e-mail (valido e attivo)

-

Password

N.B. Per partecipare al Concorso ed effettuare l’accesso alla pagina di gioco si dovrà esser necessariamente registrati
sul sito conad.it, con un indirizzo e-mail valido e attivo.

Una volta loggato, il Cliente potrà accedere al form di gioco e inserire il numero della nuova tessera fedeltà
PAC 2000 A di cui è titolare (Codice 0227XXXXXXXXX). Scoprirà subito se ha vinto uno dei
Nr. 1.000 Buoni Spesa “Conad” del valore di € 20,00 cad. in palio.
L’esito della giocata sarà reso noto al Cliente con un messaggio immediato a video e inoltre - sia in caso di
vincita che di non vincita - riceverà un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica con cui si è registrato sul sito
conad.it, o comunque all’indirizzo e-mail collegato all’anagrafica Cliente al momento della partecipazione al
Concorso.
Solo in caso di esito vincente, il messaggio a video e l’e-mail riporteranno il Codice Vincita e le
indicazioni per richiedere il premio.
Per convalidare la vincita, il Cliente dovrà cliccare sul tasto CONVALIDA riportato nel messaggio immediato
a video o seguire l’apposito link nell’e-mail di vincita, compilare il form con i dati richiesti e confermare
l’accettazione del premio, entro e non oltre le ore 23.59.59 di venerdì 20 settembre 2019. Entro 48 ore dalla
data di avvenuta convalida, e comunque entro i termini di legge, egli riceverà via e-mail il Buono Spesa vinto,
identificato da un Codice EAN univoco, da stampare.
Per fruire del Buono Spesa, il Cliente dovrà consegnarlo prima del pagamento dello scontrino, alla cassa di
uno dei Punti Vendita associati a PAC 2000 A aderenti all’iniziativa, unitamente alla propria tessera fedeltà. I
Buoni Spesa sono spendibili a partire dalle 48 ore successive alla data di ricezione e comunque entro e non
oltre il 31/01/2020. Il Buono Spesa non dà diritto a resto, non è convertibile in denaro contante, non è
frazionabile ed è utilizzabile su una spesa di valore uguale o superiore.
N.B. Per fruire del Buono Spesa vinto, sarà necessario che la tessera fedeltà transata sia la stessa cui è collegata la
vincita (il cui numero è stato inserito in fase di partecipazione al Concorso) e che sia una carta attiva.

Si specifica che:
-

Sono ammessi alla partecipazione i soli Clienti titolari delle nuove tessere fedeltà PAC 2000 A Carta Insieme Più
Conad Card o Carta Insieme Conad (il cui Codice inizi per 0227)

-

Per accedere al sito è sufficiente una qualsiasi connessione Internet. Il costo del collegamento è quello previsto dal
proprio piano tariffario, non saranno addebitati costi aggiuntivi

-

E’ consentita una sola partecipazione alla fase di gioco instant win per ciascun Cliente, identificato dal numero
tessera fedeltà e/o dall’indirizzo e-mail di registrazione al sito conad.it

-

E’ consentita massimo una vincita immediata per ciascun Cliente, identificato dal numero tessera fedeltà e/o
dall’indirizzo e-mail di registrazione al sito conad.it

-

L’assegnazione dei premi in modalità instant win avverrà mediante software predisposto ad hoc, il cui meccanismo
risponde ai requisiti di assoluta casualità, non è in alcun modo manomettibile e di cui si allega l’autocertificazione.

Estrazione finale
Dal 3 giugno all’11 settembre 2019 ogni Cliente possessore di tessera fedeltà, che acquisti uno o più
prodotti debitamente segnalati nel volantino dedicato, riceverà, per ogni scontrino comprovante l’acquisto di
almeno una o più unità di prodotto e a condizione di aver consegnato la propria tessera fedeltà all’operatore
di cassa prima dell’apertura dello scontrino, per la relativa transazione in cassa, un Codice Gioco numerico
di 8 cifre per partecipare al Concorso.

Ciascun Codice Gioco sarà un codice univoco numerico di 8 cifre e sarà stampato direttamente in calce allo scontrino di
acquisto; in calce al singolo scontrino (unico atto di acquisto) sarà sempre stampato un unico Codice Gioco,
indipendentemente dalle unità di prodotto acquistate, tra i prodotti promozionati (purché pari o superiore a 1).

Per partecipare all’estrazione finale del Concorso, il Cliente dovrà collegarsi al sito cambiaevinci.conad.it e,
una volta effettuato il login con le proprie credenziali, solo dopo aver partecipato alla fase instant Win del
Concorso, come meglio dettagliata nel paragrafo relativo, potrà inserire nell’apposito form il/i Codice/i Gioco
ricevuto/i in calce agli scontrini d’acquisto, entro e non oltre le ore 23.59.59 dell’11 settembre 2019. Il Cliente
visualizzerà con un messaggio immediato a video l’esito (valido / non valido) dell’inserimento del Codice
Gioco, e, di conseguenza, della relativa partecipazione al Concorso.
Sarà consentita una sola partecipazione valida al Concorso per ciascun Codice Gioco.
Saranno ritenute valide le sole partecipazioni con Codici Gioco emessi in corrispondenza della medesima tessera fedeltà
PAC 2000 A il cui numero è stato inserito per partecipare alla fase instant win del Concorso.

Tra tutte le partecipazioni valide al Concorso mediante l’invio del Codice Gioco, indipendentemente dal fatto
che l’Utente sia risultato vincente oppure no di uno dei premi immediati in palio, avverrà l’estrazione finale
del Concorso, che mette in palio:
-

Nr. 1 Auto Fiat Panda City Cross 1.2 69 cv, nella colorazione “Giallo Sole”, del valore presunto di €
16.072,31 (IVA inclusa) - I costi d’immatricolazione e messa su strada saranno a carico della Società
promotrice -

-

Nr. 20 Voucher per Pacchetto SOGGIORNO CLICKEVAI GIRASOLE Speciale Cambia&Vinci del
valore di € 99,00 (IVA inclusa) cad.

per ciascuna delle aree territoriali indicate nella tabella A. – Aree territoriali:
TABELLA A. – AREE TERRITORIALI
Area 1. - Regione Umbria
Area 2. - Regione Lazio
Area 3. - Regione Calabria
Area 4. – Regione Campania
Ai fini dell’individuazione dell’Area territoriale di riferimento, per la ripartizione dei premi in palio nell’estrazione finale del
Concorso, farà fede il Punto Vendita di emissione del Codice gioco collegato alla partecipazione.

per cui il totale dei premi in palio nell’estrazione finale del Concorso sarà costituito complessivamente da:
-

Nr. 4 Auto Fiat Panda City Cross 1.2 69 cv, nella colorazione “Giallo Sole”

-

Nr. 80 Voucher per Pacchetto SOGGIORNO CLICKEVAI GIRASOLE Speciale Cambia&Vinci

Ciascun Pacchetto SOGGIORNO CLICKEVAI GIRASOLE Speciale Cambia&Vinci, di seguito anche
“Pacchetto Soggiorno” include:
•
un soggiorno di 2 giorni / 1 notte presso una delle strutture convenzionate, il cui elenco aggiornato
sarà sempre disponibile e consultabile su www.cambiaevinci.conad.it, con trattamento di pernottamento e
prima colazione per 2 persone, con sistemazione in camera doppia standard, ed eventuali servizi
aggiuntivi espressamente previsti da ciascuna struttura, come dettagliati nella rispettiva descrizione del
pacchetto soggiorno
Il premio non comprende l’eventuale tassa di soggiorno, qualora dovesse essere prevista dal comune,
eventuali extra o supplementi, da concordare direttamente con la struttura al momento della
prenotazione, le spese di viaggio e tutto quanto non incluso ne “Il Pacchetto Soggiorno include”.

Il Pacchetto Soggiorno è fruibile entro 12 mesi dalla data d’invio del Voucher, fatti salvi eventuali periodi
di chiusura e/o di esclusione, a seconda della struttura scelta, consultabili su www.cambiaevinci.conad.it,
previa prenotazione con congruo anticipo e salvo disponibilità.

Ciascun Cliente, identificato dal proprio numero tessera fedeltà e/o dall’indirizzo e-mail di registrazione al sito conad.it,
potrà essere estratto massimo una volta, in qualità di vincente o di riserva.

L’estrazione finale avverrà entro l’11 ottobre 2019, alla presenza di un Notaio, presso i locali della società
Volponi S.p.A. in Via U. Foscolo, 5/A – 62010 Montecassiano (MC). L’estrazione sarà effettuata tramite
estrazione elettronica, il cui meccanismo risponde ai requisiti di assoluta casualità, non è in alcun modo
manomettibile e di cui si allega l’autocertificazione.
Nella medesima estrazione, saranno estratti a sorte n° 60 nominativi (partecipazioni) di riserva, 15 per
ciascuna delle quattro aree territoriali di cui alla tabella A. – Aree territoriali. Tali nominativi/partecipazioni
saranno utilizzati solo nel caso in cui i vincitori non abbiano diritto al premio, non siano reperibili o non
inoltrino la dichiarazione di accettazione entro i termini indicati nella comunicazione di vincita.
Eventuali incompatibilità non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dalla Società promotrice
previa verifica dell’elenco dei vincenti e, in caso d’incompatibilità, si procederà con l’assegnazione del/i
premio/i al/i primo/i estratto/i in qualità di riserva disponibile/i.
I vincitori saranno avvisati entro 60 giorni dalla data di estrazione e comunque entro i termini di legge, con
un’e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica con cui si sono registrati sul sito conad.it, o comunque
all’indirizzo e-mail collegato all’anagrafica Cliente al momento della partecipazione al Concorso.
Con riguardo ai premi “Auto Fiat Panda City Cross”, previa accettazione del premio, secondo le modalità che
verranno indicate al momento della comunicazione di vincita, i Clienti riceveranno tutti gli estremi per poter
ritirare il premio vinto. La consegna dei premi avverrà entro 120 giorni dalla data di accettazione e comunque
entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001).
Per quanto riguarda i premi “Voucher per Pacchetto SOGGIORNO CLICKEVAI GIRASOLE Speciale
Cambia&Vinci”, previa accettazione del premio, secondo le modalità che verranno indicate al momento della
comunicazione di vincita, i Clienti riceveranno il premio vinto entro 90 giorni dalla data di accettazione e
comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001), all’indirizzo e-mail con cui si sono registrati
sul sito conad.it, o comunque all’indirizzo e-mail che avranno indicato in fase di accettazione della vincita.

MONTEPREMI:
Il Montepremi presunto è di € 79.644,08 (IVA esclusa).
A garanzia dei premi promessi si presterà cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale
pari al 100% del valore normale dei premi che è di € 79.644,08, con scadenza l’11/10/2020.
Il beneficiario della fideiussione sarà il
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione
DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a Premio
Via Molise, 2 00187 ROMA

Il Valore presunto complessivo dei premi è di € 92.209,24 (IVA inclusa).

COMUNICAZIONE:

L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiali destinati ai Punti Vendita (es. manifesti e locandine
promozionali) e con tutti gli altri mezzi che la Società promotrice riterrà utili alla diffusione e conoscenza
dell’iniziativa stessa. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento.
Il Regolamento sarà disponibile presso la Società promotrice e su cambiaevinci.conad.it.

VARIE:
La società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la
ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997.
I premi non sono in nessun modo convertibili in denaro o gettoni d’oro.
I premi che non potranno essere assegnati o che non verranno richiesti, saranno devoluti alla ONLUS:
Associazione PETER PAN Via S. Francesco di Sales, 16 - 00165 ROMA – Cod. Fiscale 97112690587.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai partecipanti, dovuta
all’indicazione da parte degli Utenti 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 irraggiungibili, oppure a filtri
antispam.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo che
possano impedire ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: 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 a internet). Declina altresì ogni responsabilità
per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’Utente che potrebbero ripercuotersi sulle
prestazioni dell’Utente stesso in fase di gioco.
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, la Società
promotrice 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.

PRIVACY:
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente Manifestazione a premi verrà effettuato in
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 in funzione delle caratteristiche specifiche dell’iniziativa.

Segue Allegato A

PAC 2000A Soc. Coop.

Allegato "A"

Concorso "Cambia & Vinci" - ed. Giugno 2019
VALORE DEI PREMI DEL CONCORSO
Prodotto
PANDA CITY CROSS
SOGGIORNO GIRASOLE Speciale
Cambia&Vinci
BUONA SPESA € 20,00

Marchio
FIAT

Valore dei Nr. Premi in Valore complessivo
premi
palio per tipo
dei Premi
€ 16.072,31

4

€

64.289,24

CLICKEVAI €

99,00

80

€

7.920,00

€

20,00

1.000

€

20.000,00

€

92.209,24

CONAD

