CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“BEVI SKIPPER E CORRI THE COLOR RUN”
(CL 126/2017)

SOGGETTO
PROMOTORE:

ZUEGG S.p.A. – con sede in Via Francia, 6 – 37135 Verona (Promotore)

SOGGETTO
ASSOCIATO:

RCS Mediagroup SpA con sede in via Rizzoli 8 – 20132 Milano (Associato)

AREA:

Il concorso ha svolgimento nelle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia in concomitanza
con la corsa denominata The Color Run organizzata dall’Associato.

DURATA:

Il concorso avrà svolgimento dal 1 aprile 2017 al 9 settembre 2017.
Assegnazione entro il 29 settembre 2017.

DESTINATARI:

Il concorso è rivolto agli esercenti dei bar del canale Horeca (Destinatari),
clienti del Promotore, ubicati nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia che provvederanno a
vendere ai propri clienti finali i prodotti Skipper Zuegg oggetto del
Concorso ed a far conoscere la corsa The Color Run organizzata
dall’Associato.

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

La manifestazione si prefigge lo scopo di incentivare gli esercenti a vendere
ai propri clienti finali il prodotto: succo di frutta Skipper Zuegg nella linea
bar da 200 ml ed a promuovere la conoscenza della corsa The Color Run
sponsorizzata dall’Associato.

PUBBLICITA’:

Il concorso sarà pubblicizzato nei confronti degli esercenti attraverso il
responsabile locale ZUEGG che illustrerà le linee guida per la corretta
attivazione del punto vendita.
Il regolamento completo della promozione sarà disponibile sul Sito
www.thecolorrun.it/skipper potrà essere richiesto dal singolo esercente al
proprio Responsabile di zona.

MODALITA’:

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato il Promotore organizza il
concorso “BEVI SKIPPER E CORRI THE COLOR RUN“ che avrà
svolgimento secondo le seguenti modalità.
Per prendere parte al concorso, i Destinatari dovranno consegnare ai
propri clienti finali una cartolina riportante un estratto del regolamento ed
un codice sconto (sconto valido per l’acquisto dell’iscrizione alla corsa The
Color Run) di riconoscimento: la cartolina sarà consegnata a fronte
dell’acquisto da parte dei clienti stessi di un succo di frutta Skipper Zuegg
nella linea bar da 200 ml.
I clienti in possesso della cartolina dovranno collegarsi al sito
www.enternow.it ed inserire, nell’apposito spazio, il codice sconto univoco
rinvenuto sulla stessa cartolina al fine di acquistare l’iscrizione alla corsa
The Color Run .
L’utilizzo e l’inserimento del codice Sconto da parte del clente finale

dovrà avvenire
per la regione Emilia Romagna dall’1 maggio alle 23.59 del 19
maggio 2017 per la tappa Bologna del 20 maggio 2017
per la regione Veneto dal 9 maggio alle 23.59 del 27 maggio 2017
per la tappa di Verona del 28 maggio 2017
per la regione Lombardia dal 22 maggio alle 23.59 del 9 giugno
2017 per tappa Milano del 10 giugno 2017

-

per la regione Toscana dal 19 giugno alle 23.59 dell’8 luglio 2017
per la tappa di Lido di Camaiore del 9 luglio 2017
per la regione Friuli Venezia Giulia dal 10 luglio alle 23.59 del 28
luglio 2017 per la tappa di Lignano Sabbiadoro del 29 luglio 2017
per la regione Piemonte dal 22 agosto alle 23.59 del 9 settembre
2017 per la tappa di Torino del 10 settembre 2017

ASSEGNAZIONE:

Il software di gestione sarà in grado per ogni codice sconto utilizzato ed
inserito di abbinare, tramite un sistema di tracking, l’esercente del bar di
riferimento ed il codice sconto inserito, permettendo, in tal modo,
all’esercente di guadagnare un punto.
Al termine del Concorso, il Promotore predisporrà per ciascuna delle n. 6
Regioni una graduatoria a scalare sulla base dei punti ottenuti dagli
esercenti dei bar appartenenti alle diverse regioni.
Sulla base dei migliori punteggi ottenuti, sarà, automaticamente, premiato
per ciascuna Regione l’esercente del bar che ha ottenuto il maggior numero
di codici inseriti (punti).
Al termine del periodo di partecipazione e, comunque, entro il 29 settembre
2017 si procederà ad effettuare la verbalizzazione delle n. 6 graduatorie a
scalare, in ragione di n. 1 graduatoria per ciascuna Regione coinvolta.
In casi di pari merito tra più Partecipanti all’interno della medesima
graduatoria, sarà prevista un’estrazione a sorte tra gli aventi diritto.
Inoltre, saranno verbalizzati per ciascuna Regione i successivi n. 3
esercenti in graduatoria che fungeranno da riserve qualora di necessità: le
riserve subentreranno, in ordine di graduatoria, ai vincitori in caso di
irreperibilità o di inadempienza, di questi ultimi, delle condizioni di
partecipazione.

PREMI:

Per ciascuna delle n. 6 Regione, l’esercente che ha ottenuto il maggior
punteggio riceverà un abbonamento cartaceo per un anno della durata di 6
giorni a settimana a Gazzetta dello Sport.
Valore premio € 327,00 iva assolta dall’editore cad.

MONTEPREMI:

Il montepremi complessivo ammonta a €.1962,00 iva assolta dall’editore Si
precisa che su tale montepremi la Società promotrice presta cauzione in
misura pari al 100% del valore complessivo dei premi promessi, secondo
quanto stabilito dall’art. 7 del DPR 26/10/01 N. 430.

RINUNCIA
ALLA RIVALSA:

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 20/09/73.

ADEMPIMENTI E
GARANZIE:

Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede.
I vincitori saranno personalmente avvisati mediante e-mail nei giorni
immediatamente seguenti la verbalizzazione.
Qualora fosse impossibile mettersi in contatto entro i successivi n. 10
giorni di calendario dalla data della comunicazione di vincita subentrerà
automaticamente la prima riserva.
I partecipanti sono, quindi, invitati a controllare la loro casella di posta
elettronica e la corrispondenza in arrivo.
Il Promotore e la Delegata non assumono alcuna responsabilità qualora:
• la mailbox risulti piena;
• l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta;
• 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.
I premi saranno assegnati entro 180 giorni dal termine della

manifestazione. La società si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di
sostituirli con altri di pari o maggior valore.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno
devoluti a Fondazione Francesca Rava–C.F. 97264070158 – organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, 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 Internet che possa impedire
ad un concorrente di accedere al sito.
I server del sito che raccoglie le partecipazioni sono ubicati in Italia.

