Regolamento concorsuale SALTA in BOCCA V^ edizione
Promotore: NEWAYS Srl con sede legale in via del Perlar 37/b, Verona 37135, P.IVA 03742600988
Territorio: Italia
Destinatari: L’iniziativa è gratuita e rivolta alle famiglie che si registrano individualmente nella sezione
CONCORSO A PREMI del sito www.saltainbocca.it
DURATA CONCORSO: DAL 1 DICEMBRE 2018 AL 28 GIUGNO 2019
TERMINE PER ESTRAZIONE VINCITORI: Entro 31 LUGLIO 2019 alla presenza di un notaio o funzionario
camerale territorialmente competente.
Modalità di partecipazione
L’utente privato, di maggiore età, puo’ accedere alle sezione CONCORSO A PREMI su www.saltainbocca.it,
compilare il form di registrazione on line in ogni sua parte, e quindi accedere al Sondaggio consistente in
alcune domande a risposta multipla. L’utente dovrà spuntare per ciascuna domanda la risposta a lui piu’
idonea.
La compilazione del Sondaggio on line dà diritto a partecipare automaticamente al concorso a premi ad
estrazione finale. Le risposte al sondaggio sono ininfluenti ai fini dell’estrazione.
Natura e valore dei premi riservati alle famiglie
Tra tutti gli utenti che compileranno entro il 28 GIUGNO 2019 il sondaggio on line saranno sorteggiati
N. 5 NOMINATIVI, più 2 riserve cad., che vinceranno ciascuno i seguenti premi:
>N. 1 Bici di LOMBARDO BIKES bambino/bambina dal valore indicativo di € 200,00 (IVA inclusa)
>N. 1 Kit Prodotti surgelati Pescanova valore indicativo 50 euro (iva inclusa) contenente confezioni di:







Bastoncini di merluzzo Omega3,
Capricci di mare,
Cuori filetto nasello,
Fishburger,
Chele sapore granchio,
Gambero argentina

>N. 1 Kit Prodotti Madama Oliva del valore indicativo di euro 28 (inclusa iva) contenenti vaschette/buste
dei seguenti prodotti:








olive verdi denocciolate nocellara etnea
olive nere al forno di castelvetrano
olive leccino denocciolate condite
olive verdi dolci giganti
pestato di olive
pestato di olive e carciofi
pestato di olive piccante








pestato di olive acciughe e capperi
lupini sgusciati
olive verdi denocciolate di castelvetrano da agricoltura biologica
olive verdi bella di cerignola da agricoltura biologica
olive denocciolate leccino da agricoltura biologica
lupini da agricoltura biologica

Montepremi
Il totale montepremi per i 5 premi è di Euro 1.390 ( iva inclusa)

Consegna premi
Ogni nominativo potrà vincere un solo premi. I premi non sono cumulabili e non cedibili a terzi.
I premi saranno consegnati entro il termine di 180 giorni dalla data di conclusione del Concorso, come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.
I vincitori saranno contattati tramite email ai recapiti da loro stessi indicati nel form di registrazione on line.
I vincitori dovranno rispondere alla email con la formale accettazione del premio, entro e non oltre 7 giorni
dalla data di ricezione della email, allegando copia di documento identificativo in corso di validità.
In caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancato invio da parte del vincitore del modulo di accettazione
del premio entro il termine stabilito e/o di revoca del premio assegnato al vincitore per insussistenza dei
requisiti essenziali per la partecipazione al Concorso, subentreranno i nominativi come riserve.
Non sarà possibile richiedere la sostituzione dei premi suddetti con altri premi di analogo valore né
tanto meno lasciare i premi in conto vendita.

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Fondazione Operation Smile Italia Onlus
Via Panama 52
00198 Roma

Regolamento

Il regolamento completo del concorso sarà consultabile sul sito www.saltainbocca.it
Rivalsa
NEWAYS srl rinuncia alla rivalsa nei confronti dei vincitori della ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto della normativa in materia.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.

