
 

Estratto del REGOLAMENTO 

 

Concorso denominato “ VINCI con CRODINO TWIST ”  
 

 
La società DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A. - promuove un concorso a premi rivolto ai 
consumatori finali ed ai propri clienti (titolari bar), per incrementare la conoscenza e la 
vendita dei propri prodotti , in particolare del prodotto Crodino Twist. 
 
AREA   Territorio Italiano 
     
PERIODO  

PROMOZIONALE Dal 01/04/2016 al 30/09/2016 (acquisto prodotto e  
partecipazione concorso) 

Estrazione finale entro il 30/11/2016   
 
DESTINATARI: Consumatori finali (aventi la maggiore età)  
 
PRODOTTO   
IN PROMOZIONE: CRODINO TWIST  

(bibita analcolica disponibile in 2 referenze: agrumi – frutti rossi) 
    
    
MECCANICA:  
 
Durante il periodo promozionale (01/04/2016 – 30/09/2016), tutti i consumatori che 
acquisteranno/ordineranno  un CRODINO TWIST (referenza a scelta) presso uno dei Bar 
aderenti alla manifestazione (dove sarà esposto il relativo materiale promozionale) potranno 

partecipare al concorso loro riservato e denominato: VINCI con CRODINO TWIST.  

 
Ogni Crodino Twist verrà servito su un “sottobicchiere”; ogni sottobicchiere, in un apposito 
spazio, (debitamente ricoperto da una vernice argentata) riporterà un codice univoco (alfa-
numerico) per partecipare al concorso. 

 

Ogni “sottobicchiere” attestante l’acquisto di un  Crodino Twist consentirà una sola 

partecipazione al concorso. 
 
Il consumatore potrà scegliere fra 2 modalità per partecipare al concorso:  

1) on line sul sito www.vinciconcrodinotwist.it   

2) mediante l’invio di un SMS al n° 320.2041990 

 

1) on line sul sito www.vinciconcrodinotwist.it   
Per partecipare on line, i consumatori dovranno registrarsi sul sito e compilare un apposito 
form di partecipazione con i propri dati anagrafici completi (nome - cognome - indirizzo - 
recapito telefonico – email), dare il consenso per l’utilizzo dei medesimi (ai sensi della 
normativa privacy) ed inserire il Codice univoco riportato sul sottobicchiere (entro le 24:00 
del 30/09/2016). 
 
Un software di estrazione casuale (vedere dichiarazione peritale) segnalerà l’eventuale 
vincita immediata (“istant win”) di uno dei premi in palio per questa fase del Concorso, 
ovvero:  

 N.2 Buoni Cinema “Stardust Pass” (valore commerciale €. 20,00.-) 
 

 

http://www.vinciconcrodinotwist.it/
http://www.vinciconcrodinotwist.it/


I Buoni Cinema Stardust (ex iovadoalcinema®) pass digitali (“buoni cinema”) per la visione di qualsiasi 
film in 2D (escluse le proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP), tutti i giorni della 
settimana per 30 giorni dall’attivazione del codice univoco su www.stardust.it, presso le sale 
cinematografiche convenzionate alla rete Stardust (ex iovadoalcinema®) in Italia. 
L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato collegandosi al 
sito www.stardust.it. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è 
stabilita secondo un calendario non controllabile dalla Società promotrice. 
Riguardo al buono cinema, si precisa che: 
È valido esclusivamente nei cinema convenzionati Stardust (ex iovadoalcinema®) 
Si intende escluso il costo di un’eventuale prenotazione del posto. 
In caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a rimborso. 
Per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro. 
Non è cumulabile con altre promozioni o diritti. 
Non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione. 
La richiesta (il ritiro) e relativa fruizione (utilizzo) implicano la conoscenza e l’accettazione del relativo 
regolamento consultabile al sito http://www.stardust.it/aiuto.   

 
Ogni utente vincitore riceverà un messaggio di convalida vincita standard via email. 

Successivamente i vincitori dei  buoni cinema riceveranno un messaggio di posta elettronica  
sull’email inserita in fase di registrazione al concorso che conterrà la conferma di vincita e le 
istruzioni per “scaricare” il premio vinto. 
Ogni utente dovrà collegarsi al sito www.stardust.it ed inserire il codice univoco Stardust 
(ex iovadoalcinema®), nell’apposito campo entro e non oltre il 15/11/2016. 
  
In seguito al buon fine della procedura, l’utente visualizzerà all'interno della propria area 
personale il buono cinema da utilizzare, che dovrà essere compilato inserendo cinema 
prescelto, data della proiezione prescelta e nome e cognome dell'utilizzatore, e dovrà essere 
quindi stampato e presentato alle casse del cinema. Sarà responsabilità dell’utente verificare 
la programmazione relativa alla struttura cinematografica scelta e l’eventuale disponibilità di 
posti liberi relativamente alla proiezione desiderata. 
 

 

2) mediante l’invio di un SMS al n° 320.2041990 

Per partecipare con questa modalità  il consumatore dovrà inviare un SMS (entro le 24:00 

del 30/09/2016) al n° 320.2041990 (numero telefonico abbinato al concorso) attivo tutti i 

giorni 24h su 24h (**).  
Il messaggio SMS dovrà riportare i seguenti dati: Codice univoco-Nome-Cognome (es.:  
CODICE-MARIO-BIANCHI) 

Automaticamente si attiverà un programma di assegnazione premi “random”, tramite 
software automatico telefonico (vedere dichiarazione peritale allegata), che permetterà al 
partecipante di scoprire subito se ha vinto uno dei premi in palio per questa fase del 
Concorso, ovvero:  
 

 N.2 Buoni Cinema “Stardust Pass” (valore commerciale €. 20,00.-) 
 
(**) Costo della telefonata pari alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio operatore di 
telefonia mobile o fissa. 
 

Ogni utente vincitore (con SMS) riceverà un SMS di vincita standard con relativa  conferma 
di vincita; successivamente (entro 7 gg. circa) il vincitore riceverà una telefonata di conferma 
vincita. Durante la telefonata gli verranno richiesti i dati anagrafici completi, nonché l’invio 
della documentazione necessaria per la validazione della vincita e gli verranno  comunicate 
le modalità di invio/consegna del premio vinto. 

I premi saranno inviati agli aventi diritto entro 30 giorni dalla conferma vincita e comunque 
entro i termini per poterlo utilizzare. 
 

http://www.stardust.it/
http://www.stardust.it/
http://www.stardust.it/aiuto
http://www.stardust.it/


La constatazione dei vincitori sarà effettuata da un Notaio o da un Funzionario Camerale 
entro il 30/11/2016 (unitamente all’estrazione finale prevista dal concorso) sulla base delle 
raccomandate ricevute e con riferimento al file dei numeri telefonici e relativi nominativi 
estratti dal sistema automatico. 
 
Si potrà partecipare al concorso (on line o via SMS) durante tutto il periodo promozionale e 

comunque entro e non oltre il 30/09/2016 (ore 24:00).  
 
Nell’arco di tutto il periodo promozionale è prevista la vincita “random” on line o via SMS di n. 

915 coppie di Buoni Cinema “Stardust Pass”. 
 

Estrazione Finale  

Tutti coloro che avranno partecipato al Concorso (on line o via SMS) e quindi risulteranno 
registrati nei relativi files di partecipazione (indipendentemente dal fatto se avranno o non 

avranno già vinto un premio), parteciperanno all’estrazione finale che sarà effettuata entro il 

30 Novembre 2016.  

L’estrazione sarà effettuata dai relativi files appositamente approntati dalla Società 
promotrice, alla presenza di un Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio competente per territorio 
(Milano), o di un Notaio, e metterà in palio i seguenti premi:  
  

Dal 1° al 5°  Estratto 

 n. 1 Soggiorno / Week end in agriturismo “di lusso” (territorio nazionale) - a scelta fra le 
strutture agrituristiche selezionate dalla società promotrice – comprensivo di: 3 giorni / 2 
notti, per due persone, in camera doppia (trattamento B&B – pernottamento con prima 
colazione + 2 cene con bevande standard incluse per persona).   

 
I premi dovranno essere fruiti entro il 30 Giugno 2017, con esclusione di  festività e 
ponti, e previa prenotazione soggetta a disponibilità. 

 
I vincitori dei premi finali ad estrazione saranno avvisati della vincita mediante e-mail 
(partecipanti concorso on line) o telefonata (partecipanti via SMS) entro 30 giorni dalla data 
di estrazione.  
 
 
MONTEPREMI -     Il montepremi totale del Concorso ammonta a Euro 22.300,00.- 
 
ADEMPIMENTI E  GARANZIE:  

 
La Società DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A. dichiara che: 
 
- Sarà effettuata comunicazione sul sito www.vinciconcrodinotwist.it e nei BAR aderenti 

alla manifestazione; 
- il Regolamento completo sarà disponibile presso la società delegata ed un estratto dello 

stesso sarà pubblicato sul sito www.vinciconcrodinotwist.it ; 
- la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei 

partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e successive modifiche da parte di DAVIDE CAMPARI-
MILANO S.p.A.; 

- i partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze 
parti incaricate dalla stessa, risultino registrati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto 
in tale modo. La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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; 

http://www.vinciconcrodinotwist.it/
http://www.vinciconcrodinotwist.it/


- la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
del premio dovuto all’indicazione di indirizzo o dati personali errati o incompleti da parte 
del partecipante vincitore; 

- il premio, in ogni caso, non potrà essere convertito in denaro;  
- per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR 430 

del 26.10.2001 
     

 
Società promotrice: DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A. 


