Regolamento concorso a premi “Banfi Wine&Design”
(CL 374/16)

SOGGETTO
PROMOTORE:
SOGGETTO
DELEGATO:

Banfi S.r.l., con sede in Montalcino (SI), Castello di Poggio alle Mura,
C.F. 01094190525 P.IVA 01094190525 (di seguito “Società Promotrice”).
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forli’ 32 C.F./P.IVA
06601410159

AREA:

Intero territorio italiano.

DURATA:

Il concorso a premi si svolgerà dal giorno 8 settembre 2016 al 29 settembre
2016
Estrazione entro il 28 ottobre 2016

DESTINATARI:

Tutti gli utenti maggiorenni residenti sul territorio italiano.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti del promotore
e tutti i terzi e loro dipendenti che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla
realizzazione del concorso (di seguito “Partecipanti”).

SERVIZIO
PROMOZIONATO:

Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza del marchio e
dei prodotti della società Promotrice e le N. 6 (sei) diverse etichette d’autore
realizzate in esclusiva per Brunello di Montalcino Castello Banfi dai sei
designer vincitori di “MOS Designer Residencies Competition”

PUBBLICITÀ’:

Il concorso sarà pubblicizzato sul sito concorso.castellobanfi.com e tramite
una Tab presente sulla pagina Facebook della Promotrice.
Il presente Concorso comunque non è in nessun modo sponsorizzato,
promosso, o amministrato da Facebook e, pertanto, nessuna responsabilità
è imputabile alla stessa nei confronti dei partecipanti alla promozione.
Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi
dovrà essere rivolta alla Promotrice. Facebook è utilizzato unicamente come
mero veicolo tecnico di comunicazione e il partecipante sta fornendo le
proprie informazioni alla società promotrice e non a Facebook.
Il presente regolamento completo sarà reperibile sul sito internet
concorso.castellobanfi.com accessibile dalla tab Facebook della Promotrice.
La Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001
in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di
comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.

AVVERTENZE:

Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la
partecipazione al concorso avverrà in base al piano tariffario concordato da
ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o
onere aggiuntivo.
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale verrà svolto il
concorso sono ubicati in Italia e che i dati verranno registrati dal medesimo
software, programmato appositamente per il presente concorso.

MODALITÀ:

Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto, la società Promotrice indice
il concorso a premi “Banfi Wine&Design” che avrà svolgimento come segue.
La partecipazione al concorso è consentita dal giorno 8 settembre 2016
(giorno di attivazione del concorso) al giorno al 29 settembre 2016 (alle ore
23,59’59” ultimo termine per poter partecipare) gratuitamente (l’utilizzo di
Internet per la partecipazione al concorso avverrà in base al piano tariffario
concordato con il proprio gestore, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo) e a

propria scelta dal sito concorso.castellobanfi.com o tramite la tab “Banfi
Wine&Design” all’interno della pagina Facebook della società Promotrice.
Per prendere parte al concorso, ciascun utente dovrà collegarsi sul sito
concorso.castellobanfi.com e compilare la maschera di registrazione con
tutti i dati richiesti come obbligatori.
Alternativamente, ed a propria scelta, l’utente potrà partecipare tramite la tab
presente sulla pagina Facebook della Promotrice: per partecipare verrà
reindirizzato sulla stessa maschera di registrazione del sito in cui inserire i
propri dati richiesti come obbligatori.
Sarà richiesto all’utente di accettare il regolamento, prendere visione della
Informativa sulla Privacy e prestare o meno il consenso per finalità di natura
commerciale. Si precisa che il consenso ad un successivo contatto per
finalità non direttamente collegate al Concorso è facoltativo: un eventuale
rifiuto, pertanto, non influisce sulle possibilità di partecipazione e vincita.
Ciascun utente con la partecipazione al concorso rilascia il consenso
all’utilizzo delle eventuali immagini, articoli, redazionali e altro materiale
realizzato in caso di vincita del premio finale.
Ai fini del Concorso sarà ammessa un’unica registrazione per ciascun
Partecipante: la società Promotrice si riserva di verificare e annullare
eventuali registrazioni aggiuntive del medesimo Partecipante. Ad ogni
indirizzo e-mail potrà essere associato un unico Partecipante e ciascun
Partecipante potrà registrarsi utilizzando un unico indirizzo e-mail.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa
identità/identità fittizia e duplicando in qualunque modo le partecipazioni (a
tale proposito, la società Promotrice si riserva di chiedere copia del
documento di identità in qualunque momento per verificare la correttezza dei
dati anagrafici e l’identità dei Partecipanti, intraprendendo ogni opportuna
azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola).
Completata la registrazione, i partecipanti otterranno n. 1 possibilità di
partecipare alla prevista estrazione.
A registrazione ultimata, l’utente avrà, inoltre, la possibilità di accedere ad
un’apposita pagina di gioco dove visualizzerà le n. 6 (sei) etichette in
edizione limitata del Brunello di Montalcino Castello Banfi e l’indicazione dei
nominativi, con relative fotografie e breve biografia dei sei designer autori
delle etichette.
Per ciascuna etichetta l’utente dovrà indicare il giusto designer autore della
stessa, scegliendo tra quelli proposti.
Per ogni esatto abbinamento (etichetta/designer), verrà assegnata all’utente
n. 1 ulteriore possibilità di prendere parte alla prevista estrazione.
I partecipanti che abbiano completato in modo corretto tutti i n. 6
abbinamenti, otterranno n. 6 ulteriori possibilità di prendere parte
all’estrazione.
L’utente, quindi, che abbia effettuato validamente la registrazione e abbia
risposto in modo esatto alle sei domande/abbinamenti, sarà inserito nel data
base utile per effettuare la prevista estrazione complessivamente n. 7 (sette)
volte.
Si precisa che i n. 6 abbinamenti devono essere completati all’interno della
stessa sessione di gioco.
Si precisa che non è previsto un tempo limite entro il quale completare
ciascun abbinamento (etichetta/designer), ma ciascun Partecipante avrà la
facoltà di partecipare una volta sola: dopo aver fornito le proprie
risposte/abbinamenti, a prescindere dal numero di risposte/abbinamenti
corretti, non sarà possibile effettuare un ulteriore tentativo.
Il termine ultimo per registrarsi e per effettuare gli abbinamenti sarà il giorno
29 settembre 2016 alle ore 23,59’59’’: qualunque partecipazione avvenuta
oltre il predetto termine non sarà considerata valida ai fini della
partecipazione al Concorso.

Si precisa che ciascun utente potrà accedere, in qualsiasi momento, alla
propria pagina personale e verificare il numero di volte in cui è stato inserito
nel data base utile per effettuare la prevista estrazione.
ESTRAZIONE:

COMUNICAZIONE
DI VINCITA:

PREMIO:

L’estrazione dei premi si terrà a Milano, presso la sede della società Clipper
Srl o altra sede da concordare, alla presenza di un notaio o del responsabile
della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio
entro il 28 ottobre 2016.
La società promotrice presenterà un file (in formato cartaceo o elettronico)
contenente i dati di tutti gli aventi diritto a partecipare all’estrazione,
eventualmente ripetuti in funzione di quanto esplicitato nel presente
regolamento.
Dal tabulato saranno estratti a sorte n. 20 vincitori e n. 10 riserve che
subentreranno in ordine di estrazione in caso di irreperibilità o inadempienza
dei primi estratti.
Il vincitore sarà avvisato via e-mail o telefono che lo stesso ha fornito nel
modulo elettronico di registrazione.
Il vincitore dovrà rispondere entro 2 giorni solari dalla data della
comunicazione di avviso vincita.
In caso di mancato riscontro da parte del vincitore entro tale termine, la
vincita sarà notificata al nominativo di riserva che dovrà rispondere entro 2
giorni solari dalla data della comunicazione e così di seguito.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora:
- la mailbox risulti piena;
- l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione
fossero errati o incompleti;
- non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di
notifica della vincita;
- la mailbox risulti disabilitata;
- l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una blacklist.
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi
e-mail diversi rispetto a quelli estratti.
I vincitori perderanno il diritto all’ottenimento del premio qualora la
partecipazione risulti non regolare, secondo quanto precedentemente
indicato.
1° estratto
- n. 1 soggiorno per due persone presso Castello Banfi il Borgo
comprensivo di:
ü n. 1 pernottamento con prima colazione;
ü n. 1 cena “menù degustazione” composto da 4 portate con
l’abbinamento di n. 5 vini Banfi a scelta del Promotore, una
bottiglia di acqua, caffè e grappa;
ü n. 1 visita guidata per due persone alla cantina Banfi. La visita
deve essere prenotata ed è disponibile, esclusivamente, dal
lunedì al venerdì;
ü n. 1 cassetta con n. 6 bottiglie vino di Castello Banfi Brunello di
Montalcino 2011, Edizione limitata, Etichette d’autore.
Valore premio € 860,00 + iva
Il soggiorno non comprende le spese di trasferimento da e per il Castello
Banfi il Borgo, le spese personali, gli extra e tutto quanto non
specificatamente indicato.
Qualora l’accompagnatore fosse un minore, il vincitore maggiorenne
dovrà rivestire il ruolo di Tutore e manlevare il Promotore.
Il vincitore non potrà chiedere il cambio delle date di svolgimento o della
destinazione e non sarà possibile cedere il premio ad una terza persona.
Castello Banfi-Il Borgo si riserva di confermare la prenotazione entro i 7
giorni antecedenti la data scelta.

Il soggiorno potrà essere fruito a partire dal 31 marzo 2017 al
novembre 2017 compatibilmente con le disponibilità dell’hotel
momento della prenotazione e ad esclusione delle seguenti date: dal
al 18 aprile 2017, dal 18 maggio 2017 al10 giugno 2017 e dall’11 al
agosto 2017, mesi di settembre 2017 e ottobre 2017.

13
al
14
19

dal 2° al 3° estratto
- n. 1 Cassetta con n. 6 bottiglie di vino di Castello Banfi Brunello di
Montalcino 2011, Edizione limitata, Etichette d'autore.
Valore indicativo € 120,00 + iva
dal 4° al 20° estratto
- 1 Cassetta con: n. 1 STILNOVO · Governo all’uso Toscano + n. 1
FONTE ALLA SELVA · Chianti Classico Docg.
Valore indicativo € 19,00 + iva
MONTEPREMI:

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Il montepremi complessivo ammonta a € 1.423,00 + iva
Ai sensi della vigente normativa in materia di manifestazioni a premio è stata
inoltrata al Ministero competente una cauzionale pari al 100% del
montepremi complessivo al netto dell’IVA.
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un
concorrente la partecipazione al concorso.
Saranno, automaticamente, esclusi dal Concorso i Partecipanti che
avessero preso parte in violazione di quanto previsto dal presente
regolamento, inclusi coloro che, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
abbiano utilizzato per la partecipazione software e strumenti informatici in
grado di alterare le partecipazioni. La società Promotrice, o le società
incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano 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.
Prima di assegnare i premi, la società Promotrice si riserva di effettuare tutte
le verifiche necessarie per verificare il regolare andamento del Concorso da
parte dei Partecipanti.
La partecipazione al Concorso comporta:
- l’accettazione totale ed incondizionata da parte di tutti i Partecipanti delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza
alcuna limitazione;
- il consenso da parte dei Partecipanti affinché il Promotore o suoi
incaricati, nell’ambito delle proprie operazioni di comunicazione e/o di
pubblicità relative al Concorso, possa utilizzare il nome, il cognome oltre
alle immagini, articoli, redazionali e altro materiale realizzato in caso di
vincita di un premio, senza che i vincitori possano esigere un
corrispettivo.
I premi in palio non sono convertibili in denaro, né è data facoltà al vincitore
di richiedere, con o senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi
alternativi anche di minor valore.

I premi saranno consegnati entro 180 giorni dall’assegnazione
esclusivamente sul territorio italiano.
La società Promotrice si riserva, in caso di impossibilità sopravvenuta non
dipendente da lei, di sostituire i premi con altri possibilmente della stessa
natura, ma necessariamente di pari o maggiore valore.
La società Promotrice si riserva di, eventualmente, variare il periodo previsto
per la fruizione del primo premio per cause al momento non ipotizzabili.
Con la partecipazione al concorso, i vincitori manlevano e dichiarano la
società Promotrice non responsabile di eventuali problematiche o danni e/o
infortuni, a cose e/o persone sorti durante la fruizione/utilizzo dei premi in
palio.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno
devoluti a Volontari per l’Infanzia – Progetto Cernobyl Onlus, Via Unione
Sovietica, 44 – 58100 – Grosseto C.F. 92027300539 organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge anche sotto forma di beni
alternativi di pari valore.
Si rende noto che per il concorso non sarà previsto alcun costo di
partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico
necessario per la rete Internet.
La società Promotrice si atterrà, nella raccolta dei dati personali, alle
disposizioni del d.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy.
RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

La società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte a favore deI vincitore ex art.30 DPR 600/73.

