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REGOLAMENTO CONCORSO MK 09/20 

 

“ACQUA PANNA 2020 – Cattura la magia di ogni tuo momento!” 

Concorso indetto da: 

------------------------------------- 

 

Promotrice: Sanpellegrino S.p.A. 

Indirizzo: Via del Mulino, 6 

Località: 20090 Assago (MI) 

 

------------------------------------------ 

Denominazione: Concorso “ACQUA PANNA 2020 – Cattura la magia di ogni tuo momento!”” - 

MK 09/20 

Territorio: Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita fisici 

del canale Cash&carry e grossisti, del canale moderno (Ipermercati, 

Supermercati e Superette) e discount, esclusi i punti vendita dei comuni 

di Alatri (FR), Veroli (FR) e Canicattì (AG). 

 

Prodotti interessati:   Fardello Acqua Panna nei formati:  

 

 6x75cl PET  

 6X150cl PET  

- 6x150cl Unes  

- 6x150cl 4+2  

- 6x150cl 5+1  

 6x150cl BIOPET  

         

Destinatari:  Consumatori finali maggiorenni 

 

Durata:    Fase instant win 

Dal 30 giugno 2020 al 28 settembre 2020 

 

Eventuale estrazione finale:  

entro il 30 ottobre 2020 

 

Premi: Fase instant win 

N. 2 GoPro Hero 8 Black – Hard Bundle completa di Display e Media MOD 

e Floaty del Valore commerciale € 689,96 iva compresa– in palio ogni 

settimana* 

 

* ai fini dell’assegnazione dei premi la settimana è da intendersi dal martedì al lunedì. 

  

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

 

Fase instant win dal 30 giugno 2020 al 28 settembre 2020, 7/7, 24h. 

 

Nel periodo indicato, dal 30 giugno 2020 al 28 settembre 2020, tutti i consumatori maggiorenni 

che acquisteranno almeno 1 confezione da 6 bottiglie di Acqua Panna nei formati PET 75/150CL, 

potranno partecipare al presente concorso e provare a vincere uno dei due premi settimanali in 

palio, utilizzando i dati del documento di acquisto. 
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Per partecipare il consumatore potrà, a sua scelta: 

 

- inviare un sms dal proprio cellulare al numero 320.2041089 indicando nel testo del 

messaggio i dati del documento di acquisto riferiti a: 

data (ggmm), numero, ora e minuto di emissione, importo totale comprensivo dei decimali.   

 

Esempio di formattazione sms con documento di acquisto emesso il 30 giugno, numero 123, alle 

ore 10:00 con importo totale 45,60 €: 3006*123*1000*4560. 

In caso di ricevute di spesa on line sprovviste di orario di emissione, l’orario da indicare sarà 

0000. 

 

Solo in caso di vincita il consumatore riceverà un sms di risposta. 

 

In caso di vincita, per avere diritto al premio il consumatore dovrà inviare, entro 5 giorni dalla 

data della vincita, la seguente documentazione: 

- i propri dati anagrafici 

- l’indirizzo di dove desidera ricevere fisicamente il premio 

- la copia del documento di acquisto risultato vincente  

 

Tale documentazione dovrà essere inviata tramite e-mail a: 

CONCORSO ACQUA PANNA 2020 

C/O WINNING SRL – e-mail vincitori@winning.it 

 

Oppure 

 

- collegarsi al sito www.acquapanna.com, raggiungere il sito concorso dove dovrà registrarsi o 

effettuare il login se già registrato, compilare l’apposito form con i dati del documento di 

acquisto e caricarne l’immagine*. 

 

*un apposito tool on line consentirà al consumatore di uploadare l’immagine/scansione dello 

scontrino. Saranno accettati file nei formati png/jpg/pdf, con peso massimo pari a 5 MB. 

 

In caso di ricevute di spesa on line sprovviste di orario di emissione, l’orario da indicare sarà 

0000. 

 

La vincita verrà confermata solo ed esclusivamente se i dati registrati al momento della 

partecipazione corrisponderanno alla documentazione inviata dai vincitori per la convalida. 

 

In caso di vincita il consumatore dovrà compilare il form con i propri dati e l’indirizzo di 

spedizione del premio. 

 

Il consumatore dovrà conservare l’originale dello scontrino in quanto verrà richiesto in caso di 

vincita in estrazione finale. 

 

Regole generali 

  

- Ogni documento di acquisto consentirà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato. 

- Saranno ritenuti validi i documenti di acquisto con data di emissione compresa tra il 30 giugno 

2020 ed il 28 settembre 2020 e che riportino in chiaro la descrizione dei prodotti Acqua Panna 

acquistati. 

- Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1 sola volta ma potrà partecipare al concorso instant win 

più volte, purché sempre con documenti di acquisto diversi. 
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- I premi non saranno cumulabili. 

 

 

Eventuale estrazione finale –entro il 30 ottobre 2020 

 

Al termine della fase di vincita immediata, entro il 30 ottobre 2020, alla presenza di un 

Funzionario della Camera di Commercio, verrà effettuata l’eventuale eestrazione finale dei 

premi della fase instant win non assegnati e/o non confermati per qualsiasi motivo. 

 

L’estrazione verrà effettuata sul database con le partecipazioni non vincenti registrate nella 

fase di vincita immediata. 

 

I vincitori verranno avvisati mediante e-mail o telefonata o SMS in base al dato disponibile, per 

aver diritto al premio, dovranno inviare entro 5 gg. dall’avviso di vincita, la seguente 

documentazione: 

 

-i propri dati anagrafici 

-l’indirizzo di dove desidera ricevere fisicamente il premio 

-la copia del documento di acquisto risultato vincente (solo in caso di vincita tramite sms) 

 

Tale documentazione dovrà essere inviata tramite e-mail a: 

CONCORSO ACQUA PANNA 2020 

C/O WINNING SRL – e-mail vincitori@winning.it 

 

Regole generali del concorso 

-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. 

-I premi non saranno cumulabili, quindi lo stesso consumatore potrà vincere al massimo un 

solo premio nel periodo.  

-La società promotrice non si assume la responsabilità della mancata ricezione delle email 

inviate dal consumatore per la conferma della vincita 

- La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini 

ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi. 

-Sanpellegrino si riserva la possibilità di richiedere il documento di acquisto in originale per 

verificarne l’autenticità.  

I consumatori dovranno quindi conservare l’originale dello scontrino fino al 5 novembre 2020. 

 

MONTEPREMI 

 

N. 26 GoPro Hero 8 Black – Hard Bundle completa di Display e Media MOD e Floaty del Valore 

commerciale € 689,96 (iva compresa) 

 

TOTALE MONTEPREMI € 17.938,96 (iva compresa) 

 

Si precisa inoltre che: 

 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile su www.acquapanna.com e al numero verde 

800.300.905. 
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• L’eventuale estrazione finale avrà luogo entro il 30 ottobre 2020 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 non sono cumulabili: ciascun utente potrà vincere un solo premio. 

 

• 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.acquapanna.it 

- Materiale punto di vendita 

- pack  

 

• 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). 

 

Assago,  

 

Sanpellegrino S.p.A. 
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