REGOLAMENTO
CONCORSO MISTO
“IL CLUB DEI MAESTRI: QUALITA’ CHE TI PREMIA” 2019
de IL PASTICCERE
1. SOCIETA’
PROMOTRICE

SAMMONTANA S.p.A.
Via Tosco Romagnola 56 – 50053 Empoli (FI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 03957900487
(di seguito “Società Promotrice”)

SOCIETA’ DELEGATA

FPE S.r.l.,
P.le Leonilde Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC)
Codice Fiscale e Partita
IVA 01043260403, R.E.A. FO 210922
nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo. 5,
comma 3, del D.P.R. 430/2001 e successive modifiche e
integrazioni (di seguito “FPE” o indifferentemente
“Società Delegata”)

2. PERIODO

Dalle ore 14:00 del 15/04/19 alle ore 14:00 del 20/12/19
1° periodo Rush Estrazione a recupero entro il 15/07/19
2° periodo Rush Estrazione a recupero entro il 31/10/19
Estrazione Finale premi non assegnati/convalidati in fase
Instant Win e in fase Rush entro il 31/01/20
Richieste premio da effettuare entro il 15/01/20

3. FAMIGLIE PRODOTTI Prodotti a Marchio “Il Pasticcere” e nello specifico
COINVOLTI
confezioni di vendita costituiti da:
• Cornetti
• Prodotti ai Cereali e Vegani
• Sfoglie e Lievitati
• Già cotti
• Gamma Baby e Gamma Mignon
• Dolci Stagioni - Specialità
• Jolì
• Maestro Artigianale.
4. AREA DI
DIFFUSIONE

Italia e Repubblica di San Marino.
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5. DESTINATARI

Titolari di pubblici esercizi quali a solo titolo
esemplificativo ma non esaustivo Bar, Pasticcerie, Hotel,
etc. possessori di partita IVA con sede sul territorio
italiano o possessori di codice fiscale professionale con
sede nella Repubblica di San Marino trattanti uno o più
dei prodotti coinvolti nella promozione a marchio “Il
Pasticcere” e potenziali tali.
Non possono partecipare i dipendenti della Società
Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate
e delle società che, a vario titolo, gestiscono la
promozione.

6. MECCANICA
6.1 FORMULA
FORTUNATA

6.1.1 Instant Win
Potranno partecipare alla fase Instant Win tutti coloro che
giocano il codice a 8 caratteri alfanumerici univoco e
randomico che si trova stampato sulle cartoline presenti
all’interno delle confezioni dei prodotti coinvolti.
La fase FORMULA FORTUNATA prevede l’assegnazione dei
seguenti premi:

Periodo
di Frequenza
Nr.
assegnazione assegnazione Premi
premi
totali
Dalle ore
14:00 del
15/04/19 alle
ore 14:00 del
20/12/19

1 premio a
settimana a
rotazione
randomica

PREMI

12

Bicicletta BRN limited edition
personalizzata1
Gift Card2

12

Sony PlayStation 43

12

Valore
indicativo
unitario IVA
Esclusa
€ 500,00
€ 250,00
€ 232,00

I n. 3 premi saranno assegnati dal sistema in maniera
casuale nella settimana, 1 per ciascuna settimana, fino
all’assegnazione completa del numero previsto e indicato
in tabella.
1) Bicicletta BRN limited edition personalizzata
Modello: america
Modello sky lucido
Copertura BRN 26 x 1.3/8 crema
Sella BRN riviera c/molle crema
Pedali union R retro’
Riflettore BRN trendy a batteria crema
Fanale condorino 1 led omologato cromato
Manubrio alluminio francese
Manopole BRN tekno crema
Cesto in legno Versilia azzurro/bianco
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2) Gift Card del valore di € 250 spendibile esclusivamente presso
l’esercizio commerciale scelto dal vincitore, fra le catene di negozi
comunicati in fase di vincita nei seguenti settori merceologici: beni di
largo
consumo,
department
store,
elettronica,
casalinghi,
arredamento, abbigliamento sportivo, profumerie, librerie.
A titolo puramente esemplificativo: Auchan, Bennet, Esselunga,
Gruppo Coin, H&M, Decathlon, Ikea, Mediaworld, Trony, Sephora, La
Feltrinelli, Toys.
La Gift Card è spendibile esclusivamente presso l’esercizio selezionato.
La Gift Card non potrà essere convertita in denaro.
La validità della Gift Card, di minimo 6 mesi dall’emissione, sarà
coerente e corrispondente alle caratteristiche intrinseche nella card
stessa, in base alle regole dell’esercizio commerciale che la emette.
I vincitori prima di selezionare l'insegna su cui caricare la Gift Card
devono verificare direttamente sui siti ufficiali degli esercizi
commerciali, esclusioni (esempio aree geografiche e/o territori, etc),
caratteristiche e modalità di utilizzo coerenti con quanto definito e
stabilito dall'insegna che mette a disposizione la Gift Card. La Società
Promotrice non sarà ritenuta responsabile in caso di selezione di una
insegna che non consenta, per via delle esclusioni e caratteristiche
previste, l'utilizzo della Gift Card da parte del vincitore-avente diritto.
3) Sony PlayStation 4
Capacità HDD (GB): 500
WiFi: Sì
Bluetooth: 4.0
Controller wireless: Sì

Modalità di partecipazione
Dalle ore 14:00 del 15/04/19 alle ore 14:00 del 20/12/19
i
Destinatari
potranno
accedere
al
sito
www.ilclubdeimaestri.it e, dopo aver seguito la procedura
di registrazione se non già registrati, oppure, eseguendo
la semplice LOGIN, potranno giocare i codici riportati sulle
cartoline presenti nelle confezioni dei prodotti acquistati e
scoprire subito l’esito della partecipazione: vincente o non
vincente.
L’assegnazione dei premi è gestita da un sistema
informatico che controlla la validità del codice registrato e
procederà all’individuazione delle partecipazioni vincenti.
Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la
partecipazione vincente e quella non vincente, in modo
da garantire al Destinatario la buona fede che la vincita
sia veramente casuale e non preordinata.
In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che
lo informa della vincita e una scheda con il riepilogo dei
dati del vincitore per la consegna del premio.
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I vincitori di questi premi settimanali dovranno inviare
con Raccomandata A/R (farà fede il timbro dell’ufficio
postale di partenza) a:
Il Pasticcere “Il Club dei Maestri” 2019
c/o F.P.E. n. 1842 – Ufficio CD Forlì
47122 FORLI’ (FC)
l’originale della cartolina con il codice a 8 caratteri
alfanumerici risultato vincente – ricordandosi di
conservare fotocopia leggibile -, assieme ai propri dati (P.
IVA, ragione sociale, nome, cognome, indirizzo completo,
recapito telefonico), entro il termine perentorio di 15
giorni dalla notifica della vincita.
In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto per la
convalida, nei 15 giorni successivi, fino a un massimo di
n. 2 (DUE) solleciti via e-mail /o ai recapiti forniti in fase
di registrazione, decorsi inutilmente i quali la Società
Promotrice considererà la vincita annullata e il premio
verrà assegnato alla prima riserva utile.
Il ricevimento della documentazione suindicata
condizione necessaria per ricevere il premio.

è

Ciascun codice potrà essere utilizzato solo una volta.
La Società incaricata che fornisce il sistema informatico
che provvede all’assegnazione casuale delle vincite
Instant Win rilascia dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale
degli eventi vincenti;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire
interventi esterni per determinare le vincite;
- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
Nel Periodo il sistema provvederà ad assegnare 1 premio
alla settimana. Se una settimana, per un qualsiasi
motivo, non venisse assegnato 1, lo stesso rientrerà nella
disponibilità dei premi da assegnare nella settimana
successiva; e così via.
Alla fine della promozione, i premi Instant Win
eventualmente non assegnati/convalidati per qualunque
motivo saranno rimessi in palio nel corso dell’Estrazione
Finale premi non assegnati/convalidati in fase Instant Win
di cui al paragrafo 7.1.
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6.2 FORMULA
PREMIATA

6.2.1 Raccolta Punti
La fase FORMULA PREMIATA è riservata a coloro che
partecipano alla fase 6.1 FORMULA FORTUNATA.
Il sistema di gestione delle partecipazioni alla fase 6.1
FORMULA FORTUNATA consentirà di accreditare su una
“scheda raccolta punti virtuale” associata a ciascun
partecipante, 1 o più punti per ogni codice inserito.
Collezionando i punti e raggiungendo le Soglie premio
indicate in tabella, i Destinatari riceveranno uno dei
seguenti premi a scelta nel Catalogo fra:

Soglie

1° soglia
400 punti

2° soglia
900 punti

3° soglia
1.100 punti

PREMI SICURI a scelta dell’avente diritto

Frullatore a immersione Smeg4
oppure
Zaino Essent'ial5
oppure
Padella Wok knIndustrie6
Spremiagrumi Smeg7
oppure
Grattugia knIndustrie8
oppure
Lampada Piffany9
Tostapane 4 fette Smeg10
oppure
Zaino Peter Essent'ial11
oppure
Pouf Essent'ial12

Valore
indicativo
unitario IVA
esclusa
€ 109,00
€ 56,56
€ 86,00
€ 149,00
€ 135,00
€ 120,00
€ 179,00
€ 161,23
€ 185,00

5

4) Frullatore a immersione Smeg
Estetica: Anni 50
Colore corpo: azzurro
Materiale corpo: Plastica
Materiale asta: Acciaio Inox
Materiale lame: Acciaio Inox
Colore impugnatura posteriore: Grigio
Materiale impugnatura posteriore: Plastica morbida
Tipologia comandi: Pulsanti, Ghiera
Colore pulsanti: Panna
Materiale pulsanti: Plastica
Colore anello pulsanti: Cromato lucido
Materiale anello pulsanti: Plastica
Velocità variabile: Si
Funzione Turbo: Si
Sistema di taglio: Flowblend
MAX giri/min: 14850
MIN giri/min: 8150
Sistema aggancio accessori: A baionetta
Impugnatura antiscivolo: Si
Avvolgicavo integrato: Si
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Potenza: 700 W
Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,5 m
Dimensioni frullatore immersione: 6,5 x 6,5 x 41,3 cm
Peso netto (kg): 0.850 Kg
5) Zaino Essent'ial
F.to: 25 x 14 cm H:40 cm
Dettagli: Zaino in carta lavabile. Chiusura con zip, spallacci regolabili e
tasca interna. Indossabile anche come borsa. Lavabile in lavatrice a
30° con sapone neutro.
Colore: havana
6) Padella Wok knIndustrie
Saltapasta della collezione ABTC di knIndustrie dal design total white,
di alluminio, con rivestimento esterno in smalto porcellanato e interno
ceramico nanotecnologico antiaderente liscio e non poroso. Staccato il
manico-pinza diventa immediatamente una ciotola, una coppa o una
pratica insalatiere da presentare direttamente a tavola!
Materiale: alluminio, rivestimento antiaderente nanotecnologico
Diametro: 32 cm
Accessorio incluso: Pinza in silicone e acciaio inox da utilizzare come
manico per tutta la linea ABCT di knIndustrie.
Si applica e si rimuove molto facilmente, in un solo gesto.
Materiale: acciaio inox e silicone
Colori: bianco
Lunghezza: 21 cm
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7) Spremiagrumi Smeg
Estetica: Anni 50
Colore corpo: panna
Materiale corpo: Alluminio pressofuso
Materiale base: Plastica
Colore base: Cromato lucido
Materiale beccuccio: Acciaio Inox
Materiale filtro: Acciaio Inox
Materiale cono: Acciaio Inox
Materiale coperchio: Tritan
Materiale vaschetta raccogli succo: Tritan
Sistema di spremitura: Pressione Manuale
Beccuccio antigoccia: Si
Base antiscivolo: Si
Rotazione cono: 1 verso - antiorario
Cono Universale: Si
Avvolgicavo integrato: Si
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Potenza: 70 W
Lunghezza del cavo di alimentazione: 1 m
Dimensioni prodotto: HxLxW 281x166x166 mm
Peso netto (kg): 2.560 Kg
8) Grattugia knIndustrie
La grattugia Bari Glocal di knIndustrie è una elegante e funzionale
grattugia circolare in acciaio inox corredata ad una scatola in noce
canaletto e un coperchio in vetro temperato con un anello in cuoio
come pomolo. Ideale per grattugiare, servire e conservare in modo
elegante il formaggio.
Altezza: 6 cm
Materiale: noce canaletto, vetro, acciaio, cuoio
Diametro: 20 cm
9) Lampada Piffany
Il corpo in legno di frassino completamente snodato e il paralume
ispirato nei colori e nella forma al fanale delle auto degli anni ’30
attribuiscono a questa lampada un carattere unico.
Potrai metterla in posizione rilassata con i piedi aperti sul tavolo
oppure allegramente penzolante dal tavolo stesso o ancora
serenamente posizionata sul bordo di un ripiano, le giunture mobili e
flessibili danno diverse opportunità di adattamento.
Il faro è regolabile e, grazie al suo snodo, consentirà di direzionare la
luce in base alle esigenze del momento.
La lampada Mr. Wattson è realizzata in lega di alta qualità e legno di
frassino. Il rivestimento può sopportare una temperatura fino a 200° C
e il paralume è regolabile a 120°.
Dimensioni
Altezza: 18 - 40 cm
Lunghezza: 27,60 cm
Larghezza: 15,50 cm
Materiale: Legno di frassino/Alluminio
Lampadina: 2,5W LED G9
Potenza: 230V
Colore luce: bianco caldo
Cavo ricoperto in cotone colore marrone, lunghezza 2,2 mt.
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10) Tostapane 4 fette Smeg
Nr pannello comandi: 1
Nr di scomparti: 2
Nr di fette: 4
Nr cassettino raccoglibriciole: 1
Estetica: Anni 50
Colore corpo: rosso
Materiale corpo: Acciaio
Colore base: Cromato lucido
Materiale base: Plastica
Colore top: Cromato lucido
Materiale top: Plastica
Tipologia comandi: Leva, Pulsanti, Manopola
Materiale leva: Acciaio inox
Materiale manopola: Plastica
Materiale pulsanti: Plastica
N° livelli doratura: 6
Funzione riscaldamento: Si
Funzione scongelamento: Si
Funzione bagel: Si
Attivazione ciclo: Leva a scorrimento
Attivazione funzioni: Pulsanti retroilluminati
Regolazione livelli doratura: Manopola retroilluminata
Larghezza scomparto: 36 mm
Espulsione automatica a fine ciclo: Si
Cassettino Raccoglibriciole: Si
Materiale cassettino: Acciaio inox lucido
Base antiscivolo: Si
Avvolgicavo integrato: Si
Potenza: 1500 W
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione: 1 m
Dimensioni prodotto: 215 x 394 (410 leva inclusa) x 208 mm
Peso netto (Kg): 3.300 Kg
Accessori non inclusi: Set pinze per toast (2 pz)
11) Zaino Peter Essent'ial
Dimensione: 46 x 21 x h. 39 cm
Dettagli: Zaino in carta, chiusura con ganci in cuoio rigenerato e
spallacci regolabili. Lo zaino ha una tasca interna e due tasche
esterne. Lavabile a 30° in lavatrice.
Colore: havana
12) Pouf Essent'ial
Dimensioni: 45 X 45 X h.45 cm
Dettagli: Seduta in carta, con cover esterna removibile. Versione piena
già imbottita con perle di polistirolo.
Colore: Avana soft touch. Seduta realizzata in carta FSC. Superficie
lavabile con un panno umido.
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Una volta raggiunta una delle 3 soglie premio, ovvero a
400 punti, a 900 punti e a 1.100 punti, il sistema farà
apparire una pagina che informa l’avente diritto che
deciderà se continuare la Raccolta Punti (nel caso della 1°
e 2° soglia) oppure attivarsi per richiedere il premio
corrispondente e confermare i propri dati (P. IVA, ragione
sociale, nome, cognome, indirizzo completo, recapito
telefonico) per la consegna del premio.
Sarà possibile richiedere anche 1 o più premi
indipendentemente dalla soglia punti purché i Punti
disponibili risultino sufficienti a “scalare” la somma dei
punti necessari per ricevere i premi.
Il sistema renderà visibile ai partecipanti, nella propria
pagina personale, una scheda in cui l’avente diritto potrà
scegliere il premio e confermare i propri dati (P. IVA,
ragione sociale, nome, cognome, indirizzo completo,
recapito telefonico) per la consegna dello stesso.
I premi devono essere richiesti entro il termine perentorio
del 15/01/20.
Se entro tale termine perentorio l’avente diritto non avrà
dato corso e/o espresso al Servizio Cortesia-Back Office
dedicato nessuna scelta del premio, si procederà ad
un’assegnazione “d’ufficio” di uno dei premi disponibili fra
quelli della soglia premi raggiunta, fornendo notifica
entro il 20/01/20.
La Società Promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti
della generalità dei partecipanti iscritti al sito e per
periodi limitati all’interno dell’intero periodo di Formula
Premiata, si riserva di offrire in base a determinate azioni
richieste ai Destinatari (a titolo esemplificativo non
esaustivo, risposte a questionari, etc.) e/o a determinate
famiglie di prodotti identificate e tracciate tramite il range
di codici ad esse abbinate, 1 o più punti omaggio che
permettono di raggiungere più facilmente le soglie premi.
Tali
benefici
saranno
pubblicizzati
anche
con
comunicazioni individuali dirette alla totalità dei
Destinatari.
Tutti coloro che si attiveranno alle richieste e/o
registreranno i codici di determinati prodotti coinvolti da
questa dinamica nei periodi di riferimento avranno
l’opportunità di accumulare punti omaggio validi solo per
la fase FORMULA PREMIATA.
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L’elenco dei Prodotti che daranno l’opportunità di ottenere
punti omaggio e i periodi di riferimento saranno
comunicati/pubblicizzati a tutti i destinatari tramite e-mail
e
attraverso
le
pagine
del
sito
dedicato
www.ilclubdeimaestri.it senza necessità di effettuare
ulteriori aggiornamenti al presente Regolamento.
Per convalidare la vincita dei premi di FORMULA
PREMIATA par. 6.2 la Società Promotrice si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la possibilità di chiedere entro e
non oltre 30 giorni dalla richiesta premio e agli aventi
diritto al premio di inviare con Raccomandata A.R. (farà
fede il timbro postale di partenza) a:
Il Pasticcere “Il Club dei Maestri” 2019
c/o F.P.E. n. 1842 – Ufficio CD Forlì
47122 FORLI’ (FC)
in originale tutte o almeno parte delle cartoline
contenenti i codici a 8 caratteri alfanumerici che hanno
permesso di raggiungere la soglia punti e richiedere il
relativo premio assieme ai propri dati (P. IVA, ragione
sociale, nome, cognome, indirizzo completo, tel./cell),
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla eventuale
notifica scritta da parte della Società Promotrice.

6.3 FORMULA VELOCE

6.3.1 In Classifica
(Fase Rush)
I Destinatari ogni volta che registrano n. 12 codici a 8
caratteri alfanumerici che si trovano stampati sulle
cartoline presenti all’interno delle confezioni dei prodotti
coinvolti, potranno partecipare attivamente anche alla
meccanica FORMULA VELOCE.
Il sistema, in seguito alla registrazione di ogni codice,
fornisce 1 croissant necessario per completare n. 2 teglie,
composte da n. 6 croissant ciascuna che i Destinatari
dovranno completare per consentirgli di verificare la
posizione in classifica.
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Il sistema software attribuirà, per ogni singola
partecipazione costituita dal completamento delle n. 2
teglie di croissant, la posizione in classifica sulla base
delle “tempo” ovvero data, ora, minuti, secondi e frazioni
di secondo della conferma della partecipazione in ciascun
periodo.
Ogni volta che viene confermata la partecipazione
completa alla fase Rush, i Destinatari potranno scoprire
subito la propria posizione in classifica comunicata dal
sistema sulla base del tempo.
Ai partecipanti che, in ogni periodo, sono stati i più veloci
a completare, tramite i codici di gioco, le n. 2 teglie
verranno assegnati i premi in palio come da tabella sotto
riportata.
I premi dello stesso tipo non sono cumulabili. Solo in caso
di mancato raggiungimento del quorum di assegnazione
premi previsto per le classifiche di ciascun periodo e
secondo la tabella sotto riportata, i premi verranno
interamente assegnati alle prime partecipazioni utili fuori
classifica
disponibili
del
periodo
e,
nel
corso
dell’Estrazione Finale dei premi non assegnati in fase
Rush, par. 7.2., anche in questo caso di mancato
raggiungimento del quorum.
Esempio 1° periodo Rush: utente Bar Mario gioca alla fase Rush una
prima volta e il sistema gli comunica la posizione in classifica;
compone una seconda partecipazione (n. 2 teglie complete e
infornate) e verifica la posizione che il sistema gli comunica: 101°
fuori classifica per non cumulabilità dei premi.
Alla fine del periodo rush i premi assegnati sono 80, l’utente Bar Mario
rientra tra i vincitori anche con la 2° partecipazione valida risultata
fuori classifica.

I premi sono i seguenti:
PERIODO
RUSH
1° Periodo dal
13/05/19 al
09/06/19
2° Periodo dal
04/07/19 al
31/07/19
3° Periodo dal
02/09/19 al
29/09/19
4° Periodo dal
24/10/19 al
20/11/19

QUANTITÀ
PREMI IN
CLASSIFICA

Premi Alessi

Valore indicativo
unitario IVA
esclusa

100

Portaagrumi - La Stanza dello
Scirocco13

€ 118,00

100

Caraffa Mia14

€ 134,00

100

Portabottiglie Barkcellar nero15

100

Bollitore Tea Rex16

€ 98,00
€ 115,00
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13) Portaagrumi - La Stanza dello Scirocco
Portaagrumi in acciaio inossidabile 18/10 lucido.
Altezza (cm): 19.30
Lunghezza (cm): 22.60
Larghezza (cm): 22.60
14) Caraffa Mia
Caraffa in acciaio inossidabile 18/10 lucido. Manico in PA, nero.
Altezza (cm): 23.50
Lunghezza (cm): 15.00
Larghezza (cm): 9.00
Content (cl/oz): 70.00
15) Portabottiglie Barkcellar nero
Portabottiglie in acciaio colorato con resina epossidica, nero.
Altezza (cm): 19.00
Lunghezza (cm): 19.00
Larghezza (cm): 15.00
16) Bollitore Tea Rex
Bollitore in acciaio inossidabile 18/10 con manico azzurro e fischietto a
rettile preistorico verde chiaro in PA. Fondo in acciaio inossidabile
magnetico.
Altezza (cm): 22.50
Lunghezza (cm): 25.50
Larghezza (cm): 22.00

Il periodo Rush a sorpresa verrà comunicato direttamente
e anticipatamente a tutti i Destinatari tramite e-mail.
Le date dei periodi Rush a sorpresa sono state oggetto di
specifiche integrazioni al presente Regolamento.
La Società incaricata che fornisce il sistema informatico
che provvede all’elaborazione delle classifiche rilascia
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di identificazione della
posizione in classifica di ciascuna partecipazione
basata sul tempo, data, ora, minuti, secondi e frazioni
di secondo;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire
interventi esterni per determinare le vincite;
- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
I periodi di attivazione di FORMULA VELOCE saranno
sanciti dall’orologio/timer della piattaforma visibile sulle
pagine del sito www.ilclubdeimaestri.it coinvolte da
Formula Veloce.
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Nel caso in cui la posizione provvisoria risultasse in
classifica il sistema farà apparire una pagina che informa
il partecipante dell’assegnazione del premio, soggetto
comunque a verbale di convalida, oltre ad una scheda
con il riepilogo dei dati a cui verrà spedito il premio, a
fronte dell’upload, foto o pdf della cartolina con l’ultimo
codice utilizzato per completare la partecipazione
notificata in classifica.
La spedizione del premio avverrà solo dopo la
verbalizzazione della classifica, che risulterà definitiva,
effettuata tramite il Funzionario della Camera di
Commercio.
In caso di mancato upload del codice verranno effettuati,
nei 15 giorni successivi, fino a un massimo di n. 2 (DUE)
solleciti via e-mail /o ai recapiti forniti in fase di
registrazione, decorsi inutilmente i quali la Società
Promotrice considererà la vincita annullata e il premio
verrà assegnato alla prima riserva utile.
Il ricevimento della documentazione suindicata
condizione necessaria per ricevere il premio.

è

La classifica provvisoria e i relativi vincitori per ognuno
dei quattro periodi verranno verbalizzati durante
l’estrazione di recupero di ciascun periodo tramite il
funzionario della Camera di Commercio, così come
indicato al par. 6.3.2 Estrazioni partecipazioni fuori
classifica.
Alla fine della promozione, i premi eventualmente non
assegnati per qualunque motivo o non confermati
saranno rimessi in palio nel corso dell’Estrazione Finale
dei premi non assegnati in fase Rush di cui al paragrafo
7.2.
6.3.2 Estrazioni partecipazioni fuori classifica
I Destinatari con tutte le partecipazioni fuori classifica di
FORMULA VELOCE per ciascuno dei quattro periodi
previsti al paragrafo 6.3.1 parteciperanno, alle estrazioni
di recupero dei seguenti premi:
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PERIODI RUSH

NUMERO
VINCITORI

1° Periodo Rush dal
13/05/19 al
09/06/19

Estrazione
entro il
15/07/19

2° Periodo Rush dal
04/07/19 al
31/07/19
3° Periodo Rush dal
02/09/19 al
29/09/19
4° Periodo Rush dal
24/10/19 al
20/11/19

Estrazione
entro il
10/09/19
Estrazione
entro il
31/10/19
Estrazione
entro il
31/01/20

PREMI ad
ESTRAZIONE a
scelta del vincitore

Valore
indicativo
unitario IVA
esclusa

1

1
1

Bicicletta BRN limited
edition personalizzata1
oppure
Gift Card2
oppure
Sony PlayStation 43

€ 500,00
€ 250,00
€ 232,00

1

Il sistema consentirà a ciascun Destinatario di partecipare
alle estrazioni di recupero tante volte quante
partecipazioni complete e confermate alla fase 6.3.1 e
risultate fuori classifica sono state registrate per ciascun
periodo.
I premi non assegnabili durante le singole estrazioni di
recupero per qualunque motivo saranno rimessi in palio
nel corso dell’estrazione di recupero del periodo
successivo.
La Società incaricata che fornisce il sistema informatico di
estrazione delle partecipazioni fuori classifica rilascia
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale e
sequenziale dei record vincenti;
- l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la
possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per
modificare il software stesso;
- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.
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I vincitori di questi premi dovranno inviare con
Raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di
partenza) a:
Il Pasticcere “Il Club dei Maestri” 2019
c/o F.P.E. n. 1842 – Ufficio CD Forlì
47122 FORLI’ (FC)
l’originale di almeno 1 delle 12 cartoline con i codici a 8
caratteri alfanumerici, registrati per completare la
partecipazione fuori classifica estratta – ricordandosi di
conservare fotocopia leggibile -, assieme ai propri dati (P.
IVA, ragione sociale, nome, cognome, indirizzo completo,
recapito telefonico), entro il termine perentorio di 15
giorni dalla notifica della vincita
In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto per la
convalida verranno effettuati, nei 15 giorni successivi,
fino a un massimo di n. 2 (DUE) solleciti via e-mail /o ai
recapiti forniti in fase di registrazione, decorsi inutilmente
i quali la Società Promotrice considererà la vincita
annullata e il premio verrà assegnato alla prima riserva
utile.
Il ricevimento della documentazione suindicata
condizione necessaria per ricevere il premio.

è

Per assegnare gli eventuali premi che dopo ciascuna
estrazione
risultassero
non
confermabili
o
non
consegnabili per irreperibilità dei vincitori o nel caso in cui
questi non risultassero in regola con le norme di
partecipazione, verranno estratti, per ciascuna estrazione
n. 10 nominativi di riserva.
7. ESTRAZIONI

7.1 Estrazione Finale premi non
assegnati/convalidati in fase Instant Win
I Destinatari che avranno giocato e che saranno risultati
non vincenti alla fase 6.1.1 Instant Win parteciperanno,
con tutti i codici giocati, all’Estrazione Finale dei premi
non assegnati/convalidati in fase Instant Win, che si
terrà entro il 31/01/20.
7.2 Estrazione Finale premi non
assegnati/convalidati in fase Rush
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I Destinatari con tutte le partecipazioni fuori classifica
Rush per tutti i quattro periodi previsti al paragrafo 6.2.1
parteciperanno all’Estrazione Finale dei premi non
assegnati/convalidati in fase Rush, che si terrà entro il
31/01/20.
Le estrazioni previste ai paragrafi 7.1 Estrazione Finale
dei premi non assegnati/convalidati in fase Instant Win e
7.2 Estrazione Finale premi non assegnati/convalidati in
fase Rush saranno effettuate presso la Società Delegata
alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio,
incaricato della tutela delle fede pubblica, utilizzando un
programma informatico di estrazione casuale che
provvederà ad estrarre la partecipazione vincente.
Per assegnare gli eventuali premi che dopo ciascuna
estrazione
risultassero
non
confermabili
o
non
consegnabili per irreperibilità dei vincitori o nel caso in cui
questi non risultassero in regola con le norme di
partecipazione,
verranno
estratti,
per
ciascuna
estrazione:
- un numero di riserve pari ai premi da assegnare per
l’Estrazione Finale dei premi non assegnati/convalidati
in fase Instant Win e per l’Estrazione Finale premi non
assegnati/convalidati in fase Rush.
I vincitori delle estrazioni previste ai paragrafi 7.1
Estrazione Finale dei premi non assegnati/convalidati in
fase Instant Win e 7.2 Estrazione Finale premi non
assegnati/convalidati in fase Rush verranno contattati
all’indirizzo e-mail e/o ai recapiti di contatto, registrati
per la partecipazione, e dovranno seguire le indicazioni
fornite per convalida della vincita.
Se entro 10 giorni dall’estrazione non fosse possibile
identificare e/o contattare i vincitori tramite e-mail e/o ai
recapiti di contatto rilasciati, il premio verrà assegnato
alla prima riserva utile.
8. MONTEPREMI

La Società Promotrice metterà in palio i seguenti premi:
Fase 6.1 FORMULA FORTUNATA

Nr
premi
12
12

Descrizione Premi
Bicicletta BRN limited edition
personalizzata
Gift Card

Valore indicativo
unitario IVA
Esclusa

Valore totale
indicativo
massimo IVA
Esclusa

€ 500,00

€ 6.000,00

€ 250,00

€ 3.000,00
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12

Sony PlayStation 4

€ 232,00
per un
MONTEPREMI
FORTUNATA

€ 2.785,00

COMPLESSIVO

•

fase

6.1

FORMULA

di Euro 11.785,00 + Iva
Fase 6.2 FORMULA PREMIATA

Nell’ambito dell’operazione a premi ha stimato una
distribuzione di circa n. 135 premi della 1° soglia, di n.
135 premi della 2° soglia, di n. 180 premi della 3° soglia
per un MONTEPREMI OPERAZIONE A PREMIO
INDICATIVO di Euro 61.015,00 + IVA
salvo conguaglio a fine manifestazione.
Fase 6.3 FORMULA VELOCE
Nr
premi
100
100
100
100
4

Descrizione Premi
Portaagrumi - La Stanza dello
Scirocco
Caraffa Mia
Portabottiglie Barkcellar nero
Bollitore Tea Rex
Bicicletta BRN limited edition
personalizzata
oppure
Gift Card
oppure
Sony PlayStation 4

Valore indicativo
unitario IVA
Esclusa

Valore totale
indicativo
massimo IVA
Esclusa

€ 118,00

€ 11.800,00

€ 134,00
€ 98,00
€ 115,00

€ 13.400,00
€ 9.800,00
€ 11.500,00

€ 500,00
€ 250,00

€ 2.000,00

€ 232,00

per un
MONTEPREMI COMPLESSIVO fase 6.2 Rush
• di Euro 48.500,00 + Iva
per un

MONTEPREMI
CONCORSI
COMPLESSIVO
di Euro 60.285,00 + IVA
9. COMUNICAZIONE

INDICATIVO

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le
modalità conformi al presente regolamento.
Il regolamento completo
www.ilclubdeimaestri.it

è

disponibile

sul

sito
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10.

VARIE

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa
per la ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex art. 30
DPR 29/09/73 n. 600.
E’ consigliato a tutti i partecipanti, ai quali non sia stato
chiesto di inviare l’originale della cartolina per la
convalida del premio, di conservare tutte le cartoline in
originale con i codici a 8 caratteri alfanumerici utilizzate
per la partecipazione alla promozione, per tutta la durata
della promozione, in quanto potrebbero essere richieste
in caso di assegnazione, vincita, richiesta premio.
Il sito di gioco è accessibile anche da mobile.
Le pagine del sito e i software/applicativi programmati
per la partecipazione alle diverse meccaniche premiati
sono ospitate su server della Società Delegata ubicato in
Italia.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per
qualsiasi problema 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 o ritardare ad
un utente di partecipare a qualsiasi fase della promozione
compreso, a titolo esemplificativo, cause di forza
maggiore quali guasti, eventi atmosferici, etc e declina
qualunque responsabilità in caso di indirizzi e-mail e/o
recapiti di contatto errati e non corrispondenti ai vincitori.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte
del vincitore/avente diritto.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei
requisiti previsti dal Regolamento.
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I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
Società Delegate, partecipino con mezzi e strumenti in
grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta o che si siano impossessati
in maniera fraudolenta dei codici di gioco che
rappresentano la prova di acquisto dei prodotti coinvolti,
o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno
godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società
Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si
riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i
partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, nel
rispetto delle leggi vigenti.
Le immagini dei premi riportate nei materiali di
comunicazione sono puramente indicative.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente
non più disponibili sul mercato con altri di caratteristiche
simili e di pari o maggior valore.
Il colore dei premi non può essere scelto e può essere
soggetto a variazioni in funzione della disponibilità del
Fornitore.
I premi Instant Win dello stesso tipo non sono cumulabili.
Tutte le caratteristiche e le modalità di fruizione dei premi
sono definite dai Fornitori degli stessi, comunicate e
indicate ai vincitori nelle fasi successive alla notifica.
I premi costituiti dalle “Gift Card” del valore di € 250,00 si
intendono erogati nel momento in cui il vincitore riceverà
il premio, indipendentemente da dettagli, caratteristiche,
modalità e validità di fruizione del premio stesso, coerenti
con quanto stabilito dalla Insegna emittente.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro
180 giorni dalla data di convalida dei premi.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Ospedaliera
Anna Meyer ONLUS Viale Pieraccini n. 24 – 50139 Firenze
(FI). Cod. Fiscale 94080470480.
11.

PRIVACY

L’Informativa privacy completa è disponibile sul sito
dedicato al Concorso misto www.ilclubdeimaestri.it.
I dati sono tratti ai sensi del Regolamento Ue 2016/679.
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Sul sito ilclubdeimaestri.it sarà possibile per i partecipanti
accedere tramite login, in qualunque momento, alla
sezione/pagina riportante i dati anagrafici e i flag privacy
forniti ed eventualmente modificarli.
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