REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
SCATTA & VINCI

SOCIETA’ PROMOTRICE
La presente inizia va, denominata “SCATTA & VINCI”, è un concorso a premi promosso da HONEY GROUP srl
con sede a Santa Maria a Vico (Ce) in Via Ferdinando I d’Aragona 87, Codice ﬁscale/par ta iva 03330150610,
sito internet: www.mielegroup.it.
SOGGETTO DELEGATO
Fabrizia Den ce di Accadia con sede in via dei Mille 74 Napoli, PI 08223671218.
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano.
PERIODO DI VALIDITA’
Il concorso a premi inizierà il 01.03.2019 e si concluderà il 31.10.2019
Estrazione entro il 30.11.2019
PRODOTTI PROMOZIONATI
Il concorso ha il ﬁne di promuovere i seguen prodo
DESTINATARI.
Consumatori ﬁnali dei prodo

a marchio Miele: legumi, grano co o, sciroppi.

ogge o della promozione, maggiorenni.

COMUNICAZIONE
Il concorso viene comunicato a raverso:
-

E che a sui prodo
Sito internet www.mielegroup.it
Social media (Facebook e Instagram)
Aﬃssioni
Spot Tv
Spot radio
Riviste di se ore

Il regolamento completo del concorso è disponibile all’indirizzo www.mielegroup.it

MECCANICA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso i consumatori devono:
1. sca are una foto in cui è ritra o il pa rtecipante accanto ad un prodo o Miele promosso dal
concorso (grano, legumi o sciroppi);
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2. collegarsi al sito internet www.mielegroup.it;
3. compilare l’apposito form
(nome, cognome, data di nascita, ci à di residenza, e-mail, telefono);
4. inserire i da dello scontrino:
· la data di emissione dello scontrino (giorno, mese, anno) in formato ggmmaaaa
(esempio: 02072019 per indicare 2 luglio 2019)
· l’ora di emissione dello scontrino in formato hhmm
(esempio: 1340 per indicare le 13 e 40 minu )
· il totale dello scontrino
· il numero dello scontrino, che si trova solitamente vicino alla data e all’ora
5. inviare la foto in formato jpg (massimo 2 MB);
I da dei des natari del presente concorso risiedono ﬁsicamente in un database in Italia.
Tu coloro che hanno corre amente inviato i da richies parteciperanno all’estrazione ﬁnale dei premi in
palio.

MONTEPREMI
Il valore del montepremi è 5.407,00 €

PREMI IN PALIO
PREMI
CROCIERA NEL MEDITERRANEO per 2 persone
(esperienza FANTASTICA)
CROCIERA NEL MEDITERRANEO per 2 persone
(esperienza BELLA)
Cofane o SMARTBOX “FUGA DA ASSAPORARE”
Cofane o SMARTBOX “PAUSA RELAX PER DUE”

QUANTITA’

VALORE UNIT

VALORE TOT

4

674,00 €

2.696,00 €

1

614,00 €

614,00 €

10

89,90 €

899, 00 €

20

59,90 €

1.198,00 €

CROCIERA NEL MEDITERRANEO

Crociera per 2 persone a bordo della nave MSC OPERA
I nerario: Genova, Barcellona, Marsiglia, Genova
Cabina: Interna
Durata: 4 giorni – 3 no
Partenza: 14/04/2020
Servizi inclusi:
·
·
·

Tra amento con pensione completa
U lizzo piscine, le ni, palestra, discoteca, biblioteca, buﬀet, main restaurant
Partecipazione alle a vità di animazione di bordo, spe acoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo,
balli e feste come da programma di bordo.
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Sono invece esclusi:
· Trasferimen : a/r dal porto di partenza al domicilio del vincitore;
· Le bevande ai bar e ai pas ;
· I trasferimen da/per i por di imbarco-sbarco;
· Le escursioni ed i tour organizza ;
· Le quote di servizio I servizi di bordo quali tra amen este ci, acquis nelle bou que di bordo,
telefonate dalla nave a terra, ecc. ;
· Le eventuali spese doganali per imbarco di materiali;
· Eventuali extra e quanto non espressamente speciﬁcato e riportato da catalogo Msc crociere (2019 2020);
Il premio potrà subire variazioni se al momento della prenotazione non dovesse essere disponibile per
impossibilità sopravvenuta o per cause non Imputabili al sogge o promotore. Il Tour Operator, in caso di
proprie necessità organizza ve o per cause di forza maggiore che impongono un annullamento del pacche o,
in precedenza assegnato e confermato, oﬀrirà ai vincitori un nuovo soggiorno di valore analogo a quello già
assegnato con una nuova data.
È esclusa la possibilità per il vincitore di scegliere un periodo alterna vo a quello indicato.
Il vincitore che non dovesse usufruire del premio entro i termini stabili (anche per mala a, mo vo grave o
qualora non avesse i requisi per poter usufruire del premio o fosse sprovvisto dei corre documen ) non
avrà diri o ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né In denaro né so o forma di altri premi.
Se il vincitore non potesse o non volesse usufruire del premio, lo stesso si intenderà riﬁutato e il vincitore
non avrà diri o alla corresponsione di alcuna somma di denaro

COFANETTO SMARTBOX “FUGA DA ASSAPORARE”

Comprende 1 perno amento con colazione e cena per 2 persone

COFANETTO SMARTBOX “ PAUSA RELAX PER DUE”

Comprende 1 tra amento bellezza per 2 persone
I cofane Smartbox saranno consegna ai vincitori mediante voucher digitale, contenente il codice univoco
valido ai ﬁni della prenotazione, unitamente a tu e le in dicazioni u li per la rela va fruizione. La validità del
premio sarà indicata sul voucher stesso. La prenotazione per la data richiesta è sog ge a a disponibilità della
stru ura ospitante e cancellazioni/modiﬁche non sono acce ate dopo la conferma. Non sono incluse le
eventuali tasse di soggiorno e spese extra sostenute in hotel.

ESTRAZIONE
Entro il 30.11.2019 si procederà all’estrazione dei vincitori.
I da dei partecipan al concorso saranno inseri in un database e a ciascun partecipante sarà associato un
numero progressivo. Alla presenza di un funzionario camerale o di un notaio si procederà ad estrarre i numeri
corrisponden a 35 vincitori e 3 riserve per ciascuna pologia di premio, per un totale di 47 estra . Un
numero vincente non può essere estra o 2 volte.
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PREMIAZIONE
Entro 10 gg dall’estrazione le vincite verranno comunicate all’indirizzo e-mail indicato da ciascun vincitore in
sede di registrazione e verrà richiesto di inviare entro 7 giorni una email di acce azione all’indirizzo
sca aevinci@mielegroup.it. In caso contrario la vincita non potrà essere convalidata ed il premio sarà
assegnato alla prima riserva u le, che sarà conta ata con la medesima procedura sino ad assegnazione del
premio.
I premi non possono essere conver

in denaro, ge oni d’oro o altri beni.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile me ersi in conta o
con il Vincitore qualora:
- la mailbox del vincitore risul piena;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente;
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e -mail di no ﬁca della vincita;
- la mailbox del vincitore risul disabilitata;
Qualora, per ragioni indipenden dalla volontà della società organizzatrice, il premio previsto risultasse non
più reperibile, potrà essere previsto un premio alterna vo di pari o superiore valore e di analoga pologia.
I premi ai vincitori saranno consegna entro 60 giorni dalla data di assegnazion e.

ONLUS
I premi non richies o non assegna , diversamente da quelli riﬁuta che invece rimangono nella disponibilità
del Promotore, saranno devolu , come previsto dalla norma va vigente, alla Associazione Sostenitori
Ospedale Santobono, CF 95047520630.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art.
30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La società promotrice è Titolare del tra amento dei da personali; il sogge o delegato è Responsabile
esterno del tra amento dei da personali limitatamente alla ges one delle pra che del concorso.

Napoli, 04/02/2019
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