CONCORSO A PREMI
“CON SNIPS PUOI ANDARE IN VACANZA”
(CL 236/2018)

SOGGETTO PROMOTORE
Snips Srl con sede legale in Ossago Lodigiano (LO) Strada Provinciale 107 n. 7 0074302096 (di seguito Promotore)

P. IVA e C.F.

SOGGETTO ASSOCIATO
KASANOVA S.p.A. con sede in ARCORE (MI) Viale Monterosa, 91 – P. IVA 00743020968 (di seguito
Associato)
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 http://www.clippersrl.it
AREA
Il concorso avrà svolgimento presso i Punti Vendita ad insegna Kasanova aderenti all’iniziativa e presenti
sul territorio Italiano.
DURATA
La manifestazione avrà svolgimento dal 18 giugno 2018 al 18 agosto 2018.
Estrazione entro il 30 settembre 2018.
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano,
acquirenti dei prodotti in promozione presso i Punti Vendita ad insegna Kasanova aderenti all’iniziativa
che espongono il relativo materiale pubblicitario (di seguito Partecipanti). Non sono validi gli acquisti
effettuati su canali on line.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore ed i dipendenti e collaboratori
delle società coinvolte nella realizzazione della manifestazione a premi.
PRODOTTO IN PROMOZIONE
Saranno oggetto della presente promozione i prodotti a marchio Snips.
PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i Punti vendita ad insegna Kasanova aderenti
all’iniziativa mediante materiale promo pubblicitario. Il regolamento completo sarà disponibile sul sito
www.consnipspuoiandareinvacanza.it.
La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed
in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità
svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
AVVERTENZE
Ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti i partecipanti dovranno conservare lo
scontrino in originale e lo scontrino non fiscale contenente il codice univoco: lo scontrino
originale e lo scontrino non fiscale contenente il codice univoco potrebbero essere richiesti dal
promotore per convalidare l’eventuale vincita di uno dei premi in palio. L’eventuale
smarrimento degli stessi, il mancato invio o l’invio dello in tempi e modi differenti da quelli
sopra indicati o comunicati, determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
MODALITA’
Al fine di incentivare la vendita dei Prodotti a marchio Snips il Promotore organizza il Concorso con
svolgimento secondo le modalità di seguito indicate.
Per prendere parte al Concorso, tutti i Partecipanti dovranno preventivamente acquistare, esclusivamente
dal 18 giugno 2018 e fino al 18 agosto 2018 (fa fede la data del documento di acquisto) presso i punti
vendita ad insegna Kasanova presenti sul territorio nazionale che commercializzano i prodotti oggetto del
concorso, uno o più prodotti a marchio SNIPS e conservare il documento di acquisto (il documento di
acquisto in originale potrà essere richiesto in caso di vincita per poter assegnare il premio): al momento
dell’acquisto verrà consegnato anche uno scontrino non fiscale riportante un codice univoco di
partecipazione.
Si precisa che i codici saranno uno diverso dall’altro, non sequenziali, non replicabili e ciascuno di essi
permetterà una sola partecipazione al Concorso: una volta utilizzato il software provvederà ad annullarlo
impedendone il riutilizzo.

Sarà consegnato un unico codice di partecipazione per ciascuno scontrino riportante l’acquisto di almeno
un prodotto SNIPS indipendentemente dal numero di prodotti acquistati e presenti sullo scontrino stesso.
Il medesimo Partecipante, tuttavia, potrà prendere parte più volte al Concorso a condizione di utilizzare
codici univoci diversi (rilasciati a fronte di acquisti differenti di prodotti Snips) ed a condizione di
compiere, per ciascun codice, le procedure di registrazione previste.
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www.consnipspuoiandareinvacanza.it, il Partecipante dovrà preliminarmente compiere le procedure di
inserimento dei dati personali, compilando il form con tutti i dati richiesti come obbligatori.
Successivamente, seguendo le indicazioni che appariranno sullo schermo, dovrà inserire nell’apposito
spazio il codice univoco di partecipazione.
Successivamente sarà richiesto al Partecipante di leggere l’informativa relativa al trattamento dei dati
anagrafici personali.
Infine, il Partecipate dovrà inviare la propria partecipazione che sarà automaticamente registrata dal
sistema ed utilizzata per l’estrazione dei premi oltre descritti.
ESTRAZIONE
Entro il 30 settembre 2018, a Milano, presso la sede del Delegato o latra sede da concordare ed in
presenza di un Pubblico Ufficiale competente per territorio, si procederà all’estrazione del premio
previsto.
Il Promotore fornirà un database, in formato cartaceo o elettronico, contenente i dati di tutti i Partecipanti
validi, eventualmente ripetuti in funzione del numero di documenti di acquisto utilizzati, dal quale si
procederà all’estrazione di n. 30 vincitori + n. 20 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità,
irregolarità dei primi estratti.
COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONVALIDA DEI PREMI
I vincitori dell’estrazione saranno personalmente avvisati via mail/telefonata o comunicazione postale,
utilizzando i recapiti rilasciati in sede di registrazione e saranno comunicate le informazioni necessarie per
la rivendicazione del premio.
Nel caso in cui il Promotore non riceva risposta entro il termine indicato, il vincitore perderà diritto al
premio ed esso verrà, quindi, assegnato alla prima riserva disponibile. Per le riserve verranno utilizzati gli
stessi criteri di avviso vincita.
Nel caso di comunicazione via e-mail o telefonica, il Promotore, l’Associato non si assumono alcuna
responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero errati o incompleti;
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli
selezionati.
In caso di mancato riscontro da parte del vincitore entro tale termine, la vincita sarà notificata al
nominativo di riserva che dovrà rispondere entro la data della comunicazione e così di seguito.
Qualora il Promotore chieda lo scontrino non fiscale riportante il codice univoco per convalidare la vincita,
lo stesso dovrà essere inviato nei tempi e secondo le modalità che verranno comunicate.
Qualora richiesto l’invio dello scontrino non fiscale contenente il codice, si precisa che non saranno
considerati validi i documenti non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili
o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello stesso (applicazione di
scotch, scolorine, correttori, ecc.): a tale proposito, il Promotore provvederà ai dovuti controlli anche
attraverso i punti vendita ad insegna Kasanova emittenti i documenti da giudicare.
L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da
quanto previsto nel presente regolamento implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
PREMI
1° estratto
- n. 1 crociera nel Mediterraneo valida per due persone “in cabina doppia interna” della durata di 8
giorni e 7 notti con partenza dai porti di Genova o Savona del valore di € 2.200,00 iva esclusa
Comprende:
•
quota di iscrizione adulti/under 18;
•
assicurazione medico-bagagli;
•
sistemazione nella categoria spettante per tutta la durata della crociera;
•
vitto a bordo, serata di gala, partecipazione a tutte attività di animazione (giochi, concorsi,
tornei, serate a tema), utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscine, lettini, vasche
idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo,
palestra, percorso jogging dove presenti)
Non Comprende:

quote di servizio;
bevande extra da quelle comprese in “vitto a bordo”;
assicurazioni non obbligatorie;
escursioni a terra nel corso della crociera;
spese di natura personale;
le eventuali spese doganali per imbarco materiale;
il viaggio di andata e ritorno dal domicilio dei due passeggeri al porto di imbarco;
i trasferimenti in loco;
la sosta di autovetture;
gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente previsto al punto
“COMPRENDE” e non compreso nella quota di partecipazione indicata sul catalogo del Tour
Operator fornitore
Validità di fruizione del premio: a partire dai 45 giorni successivi alla data di estrazione del
premio fino al 30/06/2019.
Esclusioni e limiti di prenotazione:
sono da ritenersi escluse le prenotazioni durante i ponti, le principali festività ed i periodi di alta
stagione. La disponibilità è soggetta a riconferma all’atto della prenotazione da verificare
direttamente con il servizio clienti dedicato al numero 0171.45.14.23 operativo dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 oppure inviando una mail
all’indirizzo
dedicato
al
concorso.
La prenotazione e la fruizione del soggiorno è da effettuarsi entro i termini indicati alla voce
‘Validità
di
fruizione
del
premio.
La prenotazione dovrà essere richiesta con un anticipo di 45 giorni dalla data del soggiorno
richiesto.
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dal 2° all’ 11°
- n. 1 Dimore d’Epoca “WEEKEND DI LUSSO” che comprende n. 1 o 2 pernottamento/i e prima
colazione per 2 persone in hotel di charme + libro dimore del valore indicativo di € 350,00 iva
esente
dal 12° all’ 21°
- n. 1 Dimore d’Epoca “SPA &RELAX” che comprenda n. 1 pernottamento e prima colazione per 2
persone in hotel di charme + accesso zona spa o trattamento benessere per 2 persone del valore
indicativo di € 180,00 iva esente
dal 22° all’ 31°
- n. 1 Dimore d’Epoca “SAPORI D'ITALIA” che prevede n. 1 pernottamento e prima colazione per 2
persone in hotel di charme + una cena tipica locale per 2 persone + libro dimore del valore
indicativo di € 170,00 iva esente
MONTEPREMI
Il valore complessivo indicativo del montepremi ammonta a € 9.200,00 +iva ove prevista.
Su tale importo il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Il Promotore non si assume 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 possa impedire ad un Partecipante di prendere parte
al Concorso.
Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi solamente un premio.
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il Premio (o parti di esso) con un bene o servizio alternativo
dello stesso valore o di valore superiore.
Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:
o è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia
rispettato tutti i criteri di partecipazione;
o il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi
fuorvianti;
o il Partecipante ha violato il presente regolamento;
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole del
presente regolamento.
I premi saranno resi disponibili entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della verbalizzazione.
Il Promotore e l’Associato non possono in nessun caso essere ritenuti responsabili di eventuali
problematiche o danni/infortuni sorti durante la fruizione del premio in palio. Con la partecipazione al
concorso, i vincitori manlevano e dichiarano il Promotore e l’Associato non responsabili di eventuali
problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante la fruizione dei premi in palio.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R.
600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ONLUS
Qualora uno o più dei premi previsti non dovessero essere assegnati, saranno devoluti in beneficienza a:
Fondazione Near ONLUS – Via Enrico Toti 29 – 20900 – Monza – C.F. 94624410158
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo svolgimento del Concorso e
per tutte le attività allo stesso concorso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
verbalizzazioni, contatti telefonici/email o altro) secondo la normativa vigente.
L’informativa completa sarà disponibile sul sito www.consnipspuoiandareinvacanza.it

