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REGOLAMENTO
CONCORSO CPW 05/20
“Cereali Fitness Buono Sport”
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Nestlé Italiana S.p.A.
Indirizzo:
Via Del Mulino 6
Località:
20090 Assago

Denominazione:

Concorso “Cereali Fitness Buono Sport” – CPW 05/20

Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati:
Con codici gioco in pack e flash promo sul pack (partecipazione con codice):
_FITNESS CEREALI AL CIOCCOLATO 375g
_FITNESS CEREALI ORIGINAL 450g
_FITNESS CEREALI ORIGINAL 375g
_FITNESS CEREALI FRUTTA 325g
_FITNESS CEREALI CIOCCOLATO FONDENTE Cer 325g
_FITNESS CEREALI CIOCCOLATO FONDENTE Cer 375g
Senza codice e flash promo (partecipazione con documento di acquisto)
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS
_FITNESS

CEREALI ORIGINAL 625g
CEREALI AL CIOCCOLATO 600g
CEREALI CIOCCOLATO FONDENTE 600g
GRANOLA CIOCCOLATO 300g
GRANOLA MIELE 300g
GRANOLA FRUTTI ROSSI 300g
BARRETTE ORIGINAL X6
BARRETTE ORIGINAL X8
BARRETTE CIOCCOLATO X6
BARRETTE CIOCCOLATO X8
BARRETTE CIOCCOLATO X8+4
BARRETTE DELICE CIOCCOLATO E NOCCIOLA X6
BARRETTE DELICE DUO X8
BARRETTE DELICE CIOCCOLATO BIANCO X8
BARRETTE FRUTTI ROSSI X6
BARRETTE FRUTTI GIALLI X6
BARRETTE CRUNCHY CARAMEL x4
BARRETTE COOKIES&CREAM x4

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni

Durata:

Periodo di partecipazione instant win
Dal 1° settembre 2020 al 30 ottobre 2020
Periodo di accredito con acquisto
31 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021
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Periodo accredito estrazione finale con caricamento foto
dal 1° settembre 2020 al 28 febbraio 2021
Estrazione finale
Entro il 31 marzo 2021
Premi:

Premi instant win
N. 1 Buono Sport da 500€* - in palio ogni giorno
Premi estrazione finale
N. 5 Buon1 Sport da 500€* – in estrazione finale

*Il buon acquisto Sport del valore di 500€ cad. dovrà essere fruito in unico atto d’acquisto entro 6 mesi

dalla data di conferma della vincita. Il vincitore potrà utilizzare l’importo vinto attraverso la società di servizi
preposta “Winning Srl” alla quale si dovrà rivolgere per comunicare quali beni e/o servizi desidera ricevere,
tra quelli elencati. Il servizio d’agenzia verrà sospeso durante le festività. Il buono non sarà in nessun caso
convertibile in denaro, il non utilizzo totale non darà corso ad un eventuale rimborso ed il premio si terrà
comunque totalmente assegnato. Il buono sarà spendibile esclusivamente per ottenere beni e/o servizi
rientranti nelle seguenti categorie: abbigliamento sportivo, attrezzature sportive, servizi per lo sport (ad
esempio abbonamento a palestre, corsi sportivi, personal trainer).
Il buono non potrà inoltre essere utilizzato per ottenere generi di Monopolio, titoli dei prestiti pubblici e
privati, titoli azionari, quote di capitale societario e fondi comuni di investimento, polizze di assicurazione
sulla vita, gettoni d’oro, carte di credito prepagate.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
A) Fase Instant win (vincita immediata) con acquisto. Periodo di partecipazione dal 1°
settembre 2020 al 30 ottobre 2020, 7/7, 24 ore su 24.
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno 1 prodotto tra
quelli in promozione, potranno provare a vincere immediatamente 1 dei premi in palio nel
periodo.
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.vincilosportconfitness.it, registrarsi
inserendo i dati richiesti (nome, cognome, data di nascita, numero telefonico ed indirizzo email)
e partecipando secondo le seguenti modalità:
A) Partecipazione con codice gioco: il consumatore dovrà inserire nel campo apposito il
codice gioco reperito all’interno delle confezioni promozionate e, cliccando sull’apposito
pulsante, scoprirà subito se ha vinto il premio in palio ogni giorno oppure se non avrà
vinto.
In caso di vincita il consumatore dovrà compilare un’ulteriore form con il proprio indirizzo
dove ricevere fisicamente il premio vinto.

-

B) Partecipazione con documento di acquisto: il consumatore dovrà compilare un form dati
documento di acquisto* indicando:
la data emissione (accettate date comprese tra il 1° settembre 2020 al 30 ottobre 2020)
il numero di emissione*
l’ora e minuto di emissione**
l’importo complessivo del documento di acquisto
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- caricare l’immagine del documento d’acquisto: 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)
* sarà pubblicato un tutorial sul sito con le istruzioni per identificare chiaramente il numero del
documento di acquisto da comunicare
** nel caso di ricevute di spesa on line l’orario da indicare sarà per default 0000.
Cliccando sull’apposito pulsante scoprirà subito vinto il premio in palio ogni giorno oppure se non
avrà vinto.
In caso di vincita il consumatore dovrà compilare un’ulteriore form con il proprio indirizzo dove
ricevere fisicamente il premio vinto. Inseriti i dati richiesti scoprirà subito se ha vinto.
Cliccando sull’apposito pulsante scoprirà subito vinto il premio in palio ogni giorno oppure se non
avrà vinto.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare tramite email, entro 5
giorni dalla vincita, la copia fronte e retro del documento d’identità in corso di validità a:
CONCORSO VINCI LO SPORT CON FITNESS
cerealisport@winning.it
Tutti i partecipanti non vincenti in questa fase parteciperanno all’estrazione finale.
Regole di partecipazione
-Sia in caso di vincita che di non vincita il consumatore dovrà conservare il codice e/o il
documento di acquisto in originale fino al 31 marzo 2020. La società Nestlé Italiana si riserva la
facoltà di richiedere il codice gioco e/o il documento di acquisto in originale per verificarne
l’autenticità.
In caso di richiesta il codice e/o il documento di acquisto dovranno essere spediti per posta a
Winning entro 5 gg. di calendario dalla richiesta (farà fede la data di invio della e-mail di
richiesta) pena l’annullamento della partecipazione e/o dell’eventuale vincita.
Indirizzo per la spedizione: Concorso “Concorso vinci lo sport con fitness” c/o Winning Srl - Via
Settala 16 – 20124 Milano
-Ogni codice e ogni documento di acquisto potranno essere utilizzati una sola volta e
successivamente il programma software provvederà ad annullarli.
-Saranno considerati validi unicamente documenti di acquisto parlanti emessi tra il 1° settembre
2020 al 30 ottobre 2020 e che riportino l’acquisto di almeno 1 confezione dei prodotti elencati
nella sezione “prodotti in promozione senza codice e flash promo (partecipazione con
documento: di acquisto)”.
-Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1 sola volta, ma potrà partecipare al concorso instant win
più volte, purché sempre con codici oppure documenti di acquisto diversi.
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-In caso di vincita partecipando con documento di acquisto, sarà effettuata la verifica dei dati
registrati con la relativa immagine caricata sul sito.
- Ai fini dell’estrazione finale ogni giocata sarà considerata come una singola possibilità di vincita
(più giochi più vinci)
-I premi non saranno cumulabili e quindi un consumatore potrà ricevere un solo premio.
-La vincita verrà attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una
determinata ora che il programma cambia con una funzione anch’essa casuale, in modo da
garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia casuale.
B) Fase accredito estrazione finale con acquisto: dal 31 ottobre 2020 al 28 febbraio
2021.
La modalità di partecipazione sarà la medesima della fase A, con la differenza che il consumatore
non avrà l’esito di vincita immediata, ma sarà accreditato per l’estrazione finale.
C) Fase accredito estrazione finale con caricamento foto: dal 1° settembre 2020 al 28
febbraio 2021
A questa fase del concorso sarà possibile accedere solo dopo aver partecipato almeno 1 volta
alla fase instant win con atto di acquisto.
L’utente registrato accederà alla sezione dedicata sul sito e quindi potrà
-

Caricare 1 foto che ritrae il consumatore a fare attività sportive o che riporti i dati da app
di un suo allenamento (vedi Netiquette)
Digitare il titolo della foto (max 50 digits)
Selezionare la propria provincia di residenza (es. Milano, Palermo, ecc.)

Il tema della fase di concorso con caricamento foto è “il piacere di fare sport”.
Terminato il caricamento, i testi e l’immagine acquisiranno lo stato di “foto in valutazione”.
L’utente registrato che parteciperà come sopra descritto avrà l’accesso ad un’area personale
nella quale vedrà il contenuto caricato e lo stato di validazione:
-

In valutazione
Approvata
Non approvata

Il Contenuto verrà pubblicato nella gallery sul sito solo se approvato dall’admin.
Sistema caricamento foto
Il sistema accetterà immagini in formato jpg/png con peso massimo di 5 MB.
La foto dovrà essere caricata all’interno di una cornice grafica pre identificata e il partecipante
potrà “lavorare” la foto in fase di caricamento (ingrandire, ritagliare, spostare a dx,sx, alto,basso
la foto).
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Processo di validazione
I contributi caricati dagli utenti verranno verificati entro 5 gg. lavorativi dal caricamento
A seguito di approvazione o di non approvazione il sistema invierà una mail di avviso al
partecipante.
Regole di questa fase:
• Ogni partecipante potrà caricare fino ad un massimo di 10 foto differenti nel periodo del
concorso, indipendentemente che risultino approvate o respinte.
• Il tema della fase di concorso con caricamento foto è “il piacere di fare sport”
• Nello scatto deve essere rappresentato il consumatore che fa sport o i dati di una sua
attività sportiva (esempio screenshot da app).
• La presenza di persone diverse dal mittente la foto, non è consentita
• Ad insindacabile giudizio della Società potranno essere escluse o rimosse dal Sito, in
qualsiasi momento, foto che risultino non idonee a essere pubblicate. A mero titolo
esemplificativo la Società si riserva il diritto di escludere foto che contengano materiale
in violazione di diritti di terzi (violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale), possa essere considerato discriminatorio nei confronti di qualunque razza
e/o religione e/o nazionalità; sia violento, pornografico o comunque di natura sessuale;
sia diffamatorio; inciti all'odio; contenga riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o altre
sostanze illecite; che sia controverso, offensivo, illegale o vietato da qualunque
disposizione di legge o contenga riferimento di qualsiasi genere al maltrattamento degli
animali.
• Allo stesso modo, non saranno prese in considerazione foto fuori tema, non rispondenti
cioè alle indicazioni formali del concorso e di contenuto descritte nella Netiquette o foto
dalle quali si evincano (dalle foto o dalla parte testuale) riferimenti a prodotti di
competitor diretti della marca e/o di altre aziende in genere.
• Sono esclusi inoltre dalla partecipazione al Concorso gli utenti che secondo il giudizio
insindacabile della Società risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure gli
utenti che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di
registrazione degli utenti, manipolino le procedure partecipazione e/o l’operatività del
Sito o ulteriori attività che in altro modo violino il presente Regolamento. La Società si
riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Qualsiasi
frode o tentativo di frode del presente Concorso comporterà immediatamente ed in modo
irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal Concorso.
• Partecipando alla presente iniziativa, gli utenti garantiscono di avere tutti i poteri
necessari per concludere il presente accordo.
• Il caricamento delle foto comporta la cessione a Nestlé Italiana Spa del diritto di utilizzare
a titolo gratuito, in qualunque forma, modo e mezzo, in Italia e all’estero e senza
limitazioni di tempo, tutte le foto caricate sulla pagina dedicata al concorso durante il
periodo della promozione.
• Gli utenti accettano di manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsiasi pretesa,
domanda o azione legale avanzata da terzi.
• Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa
non dà diritto di per sé ad alcun compenso.
• Non possono partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di Nestlé Italiana
S.p.A. e di altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso
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Estrazione finale - entro il 31 marzo 2021
Entro il 31 marzo 2021 verrà effettuata l’estrazione finale dei 5 Buoni Sport in palio; l‘estrazione
sarà effettuata tra l’insieme di partecipazioni della fase di caricamento foto (approvate) oltre alle
partecipazioni non vincenti alla fase instant win e alle partecipazioni alla fase di accredito per
l’estrazione finale.
Nell’estrazione saranno sorteggiati anche i premi della fase instant win eventualmente non
assegnati e/o non confermati; questi ultimi saranno sorteggiati tra le partecipazioni non vincenti
alla sola fase instant win con atto di acquisto
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare tramite email, entro 5
giorni di calendario, la copia fronte e retro del documento d’identità in corso di validità a:
CONCORSO VINCI LO SPORT CON FITNESS
cerealisport@winning.it
MONTEPREMI
N. 60 Buoni Sport da 500€ - in palio nella fase di vincita immediata
N. 5 Buoni Sport da 500€ in estrazione finale
Montepremi complessivo di € 32.500,00 (iva compresa)
Si precisa inoltre che:
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito vincilosportconfitness.it e al
numero verde 800 434 434.
• L’eventuale estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato
o del notaio entro il 31 marzo 2021.
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili: ogni utente potrà vincere
un solo premio del concorso.
• I premi non sono cedibili.
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con
dati incompleti od illeggibili o derivanti da comportamenti scorretti.
• I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso.
• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati Nestle Italiana S.p.A, Via Del Mulino 6, 20090 Assago (MI).
Responsabili del trattamento dati sono la Società Winning Srl - Via Settala, 16 – 20124 Milano,
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
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gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da parte di Nestlé Italiana S.p.A. e di
Sanpellegrino S.p.A. In ogni momento, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Europeo in
materia di protezione delle persone fisiche in relazione ai Dati Personali (UE) 2016/679, 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:
- confezioni prodotto
- materiale punto vendita
- sito internet
• 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 saranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge a: ONLUS Fondazione ABIO Italia per il bambino in ospedale Via
Don Gervasini, 33 – 20153 Milano – C.F. 80176590158.
NESTLE’ ITALIANA SPA

