REGOLAMENTO CONCORSO MK 01/22
“LEVISSIMA 2022”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Sanpellegrino S.p.A.
Indirizzo:
Via del Mulino, 6
Località:
20090 Assago (MI)
-----------------------------------------Denominazione:
Territorio:

Concorso “LEVISSIMA 2022” - MK 01/22

Nazionale

Prodotti interessati:
-Levissima 33cl PET
-Levissima 50cl naturale/frizzante PET
-Levissima 75cl RPET
-Levissima 1L naturale/intensamente frizzante PET
-Levissima 1,5L naturale/frizzante PET
-Levissima 2L PET
-Levissima 50cl naturale/frizzante RPET
-Levissima 1,5L naturale/frizzante RPET
-Levissima 1L RPET
-Levissima+ Magnesio gusto mela verde
-Levissima+ Potassio gusto mora
-Levissima+ Zinco gusto ribes nero
-Levissima+ Vitamine B gusto lime
-Levissima Natura Mela e Erbe di Montagna
-Levissima Natura Tè Bianco di Montagna e Fiori di Sambuco
-Levissima Natura Tè Verde di Montagna e Fiori di Tiglio
Destinatari:

Consumatori maggiorenni

Durata:

Modalità instant win
dalle ore 9:00 del 4 aprile alle ore 23:59 del 31 dicembre 2022
Estrazione finale:
entro il 31 gennaio 2023

Premi:

MODALITÀ INSTANT WIN
LIVELLO 1 (accessibile con 3 punti)
- PREMIO A - Nr. 30 T-Shirt sportive Uomo* del valore commerciale di
€ 39,90 cad (iva inclusa) – in palio nel periodo
- Nr. 30 T-Shirt sportive Donna* del valore commerciale di
€ 35,00 cad (iva inclusa) – in palio nel periodo

* T-Shirt sportive nelle seguenti taglie:
- n. 10 Modello Donna Tg S
- n.10 Modello Donna Tg M
- n.10 Modello Donna Tg L
- n.10 Modello Uomo Tg S
- n.10 Modello Uomo Tg M
- n.10 Modello Uomo Tg L
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- PREMIO B - Nr. 60 Auricolari Galaxy Buds del valore commerciale di €
149,00 cad. (iva inclusa) – in palio nel periodo
LIVELLO 2 (accessibile con 6 punti)
- PREMIO A - Nr. 35 Giacche sportive** del valore commerciale di €
154,99 cad. – in palio nel periodo
** Giacche sportive nelle seguenti taglie
- n. 5 Modello Uomo Tg S
- n.7 Modello Uomo Tg M
- n.5 Modello Uomo Tg L
- n.6 Modello Donna S
- n.6 Modello Donna M
- n.6 Modello Donna L
- PREMIO B - Nr. 30 SmartWatch del valore commerciale di € 269,00
cad. – in palio nel periodo
LIVELLO 3 (accessibile con 9 punti)
- PREMIO A - Nr. 300 Borsoni Sportivi del valore commerciale di €
129,00 cad. – in palio nel periodo
- PREMIO B - Nr. 20 Purificatori ambiente del valore commerciale di €
299,00 cad. – in palio nel periodo
ESTRAZIONE FINALE
LIVELLO 4 “TOP” (accessibile con 15 punti)
N.10 Weekend Chalet Levissima 3000*** del valore di €1.000 cad. – in
estrazione finale
*** il weekend comprende:
- 1 salita e una discesa in funivia da Bormio allo Chalet e dallo Chalet a Bormio
- 1 notte per 2 persone presso lo Chalet Levissima 3000
- trattamento di colazione e cena
Fruibilità del viaggio: Da Marzo 2023 a Marzo 2024, esclusi i periodi Natale, Capodanno,
Epifania, weekend salvo disponibilità e previa conferma di apertura degli impianti di salita in
funivia allo Chalet.
Il soggiorno non include:
Trasferimenti dal domicilio del vincitore a Bormio e ritorno.
Tutto quanto non espressamente previsto.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno una confezione di
prodotto a propria scelta tra quelle in promozione, potranno partecipare al presente concorso.
Per partecipare, il consumatore dovrà raggiungere il sito del concorso e registrare i propri dati
anagrafici o effettuare il login.
Una volta completata la fase di registrazione/login dovrà indicare:
- Attraverso un menu a tendina quali e quanti prodotti Levissima ha acquistato
- la data emissione (accettate date comprese tra il 4 aprile ed il 31 dicembre 2022)
- il numero di emissione
- l’ora e minuto di emissione*
- l’importo complessivo del documento di acquisto
- caricare** l’immagine del documento d’acquisto
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*qualora il documento di acquisto non riporti l’orario di emissione, l’orario da indicare nella
form sarà 0000.
**un apposito tool on line consentirà al consumatore di uploadare l’immagine/scansione del
documento d’acquisto. Saranno accettati file nei formati png/jpg/pdf, con peso massimo pari a
5 MB)
Il sistema assegnerà automaticamente i punti in base ai prodotti Levissima indicati in fase di
caricamento dello scontrino, secondo questo schema:
REFERENZA

PUNTI

Levissima 33cl PET
Levissima 1,5L frizzante PET
Levissima 1,5L frizzante RPET
Levissima 1,5L naturale PET
Levissima 1,5L naturale RPET
Levissima 1L intensamente frizzante PET
Levissima 1L naturale PET
Levissima 1L RPET
Levissima 2L PET
Levissima 50cl frizzante PET
Levissima 50cl frizzante RPET
Levissima 50cl naturale PET
Levissima 50cl naturale RPET
Levissima 75cl RPET
Levissima Natura Mela e Erbe di Montagna
Levissima Natura Tè Bianco di Montagna e Fiori di Sambuco
Levissima Natura Tè Verde di Montagna e Fiori di Tiglio
Levissima+ Magnesio Gusto Mela verde
Levissima+ Potassio Gusto mora
Levissima+ Vitamine B Gusto lime
Levissima+ Zinco Gusto ribes nero
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2
2
1
1
2
1
1
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2
2
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2
2

Issima 33cl

1

Una volta che avrà caricato lo scontrino, il consumatore potrà accedere alla sua area personale,
verificare il suo saldo punti ed iniziare la SCALATA (= intero flusso composto dai 4 livelli).
Il saldo punti si aggiornerà con la stessa logica per ogni scontrino caricato.
Al raggiungimento dei livelli 1/2/3 il consumatore avrà due chances e, cliccando su un apposito
pulsante, scoprirà l’esito della sua partecipazione vincente / non vincente oltre alla tipologia di
premio vinto.
I livelli saranno accessibili con i seguenti punti:
LIVELLO 1 = 3 PUNTI
LIVELLO 2 = 6 PUNTI
LIVELLO 3 = 9 PUNTI
LIVELLO 4 = 15 PUNTI
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Ogni consumatore che arriverà a questi livelli avrà sempre 2 possibilità per partecipare
all’instant win e provare a vincere il premio A o B della relativa soglia.
NOTA BENE: le due chances andranno utilizzate in un’unica sessione di gioco. Se la seconda
chance non verrà utilizzata nella stessa sessione di gioco andrà persa.
Ogni consumatore indifferentemente dai punti maturati dovrà partecipare in sequenza ai 4
livelli. Raggiunta la soglia TOP (livello 4), potrà comunque continuare a giocare iniziando una
nuova scalata dal primo livello.
I punti saranno cumulabili fino al 31/12/2022 e non cedibili. Eventuali punti residui da una
scalata non andranno persi ma verranno automaticamente calcolati nella scalata successiva.
Eventuali punti non utilizzati entro il termine del concorso, invece, non saranno più utilizzabili e
di fatto saranno persi.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà compilare un ulteriore form
indicando i propri dati anagrafici utili per la spedizione. La partecipazione verrà verificata ed in
caso di esito positivo riceverà il premio all’indirizzo comunicato.
I dati inseriti in fase di registrazione dovranno corrispondere a quelli riportati sui documenti che
verranno inviati a convalida della vincita.
Estrazione finale – entro il 31 gennaio 2023
Entro il 31 gennaio 2023, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, verrà
effettuata l’estrazione finale dei 10 Weekend tra tutte le partecipazioni che avranno raggiunto
il livello “TOP”.
Nell’estrazione saranno sorteggiati anche i premi eventualmente non assegnati e/o non
confermati del concorso.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore verrà avvisato tramite email e
dovrà inviare entro 5 giorni, i propri dati anagrafici e la copia fronte e retro del documento
d’identità in corso di validità a:
CONCORSO LEVISSIMA 2022
levissima2022@winning.it
La vincita verrà confermata solo se i dati inseriti in fase di registrazione corrisponderanno a
quelli riportati sul documento d’identità inviato ai fini della convalida della vincita.
Regole generali del concorso
- Ogni documento di acquisto permetterà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato.
- Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1 sola volta ma potrà partecipare al concorso più volte,
purché sempre con scontrini diversi.
- All’interno dell’area personale il consumatore avrà la possibilità di consultare lo storico delle
scalate (inteso come intero flusso composto dai 4 livelli) effettuate nell’arco del periodo del
concorso.
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-I premi di uno stesso livello non saranno cumulabili, pertanto un consumatore potrà vincere
premi di livelli diversi.
- Sanpellegrino si riserva la possibilità di richiedere, se necessario, il documento d’acquisto in
originale per verificarne l’autenticità. In questo caso verrà inviata una e-mail al consumatore il
quale dovrà spedire il documento/i di acquisto in originale entro 5 giorni di calendario dalla
data della richiesta inviata via e-mail, pena l’annullamento della vincita nel concorso.
L’indirizzo cui spedire sarà: Concorso LEVISSIMA 2022 c/o Winning Srl Via L. Settala 16 –
20124 Milano.
-Sanpellegrino si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini anche presso i
punti vendita che li hanno emessi
-In caso di non vincita nella fase instant win i consumatori verranno invitati a conservare
comunque il documento di acquisto, che verrà richiesto in caso di vincita nell’eventuale
estrazione finale.
-La società promotrice non si assume la responsabilità della mancata ricezione delle email
inviate dal consumatore per la conferma della vincita
MONTEPREMI
MODALITÀ INSTANT WIN
LIVELLO 1 (accessibile con 3 punti)
- PREMIO A
- Nr. 30 T-Shirt sportive Uomo* del valore commerciale di € 39,90 cad (iva inclusa) – in palio
nel periodo
- Nr. 30 T-Shirt sportive Donna* del valore commerciale di € 35,00 cad (iva inclusa) – in palio
nel periodo
- PREMIO B - Nr. 60 Auricolari Galaxy Buds del valore commerciale di € 149,00 cad. (iva
inclusa) – in palio nel periodo
LIVELLO 2 (accessibile con 6 punti)
- PREMIO A - Nr. 35 Giacche sportive** del valore commerciale di € 154,99 cad. – in palio
nel periodo
- PREMIO B - Nr. 30 SmartWatch del valore commerciale di € 269,00 cad. – in palio nel
periodo
LIVELLO 3 (accessibile con 9 punti)
- PREMIO A - Nr. 300 Borsoni Sportivi del valore commerciale di € 129,00 cad. – in palio nel
periodo
- PREMIO B - Nr. 20 Purificatori ambiente del valore commerciale di € 299,00 cad. – in palio
nel periodo
ESTRAZIONE FINALE
LIVELLO 4 “TOP” (accessibile con 15 punti)
N.10 Weekend Chalet Levissima 3000*** del valore di €1.000 cad. – in estrazione finale
TOTALE VALORE MONTEPREMI € € 79.361,65 (Iva Inclusa)
Si precisa inoltre che:
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•

Il regolamento completo del concorso è disponibile su www.levissima.it e al numero verde
800.300.905.

•

L’estrazione finale avrà luogo entro il 31 gennaio 2023 alla presenza di un funzionario della
Camera di Commercio competente per territorio o di un notaio.

• I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro.
• I premi di uno stesso livello non saranno cumulabili, pertanto un consumatore potrà vincere
premi di livelli diversi.
• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Sanpellegrino S.p.A – Via Del Mulino, 6 -20090 Assago
(MI). Responsabili del trattamento dati sono la Società Winning Srl - Via Settala, 16 – 20124
Milano e CX Centax Telecom Srl – Via Pignolo 8, 20121 Milano. Fornendo ulteriore consenso, i
dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale
invio gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da parte di Nestlé Italiana S.p.A. e di
Sanpellegrino S.p.A. Ai sensi dell’art. 15 Reg. EU 679/2016, i consumatori potranno consultare
o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. –
Servizio Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano
•

Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- Sito web www.levissima.it
- Materiale punto di vendita
- Campagna social e digital

•

La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla
fonte del 25% a titolo d'imposta, prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

•

I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo,
saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS AGAL – Associazione genitori e amici del bambino
leucemico – Clinica Pediatrica policlinico San Matteo – 27100 Pavia (Codice Fiscale:
00947850186).
Milano,

Sanpellegrino S.p.A.
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