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REGOLAMENTO 

CONCORSO – WIN 04/15 

 

“MELINI AMORECHIANTI” 

 

Concorso a premi indetto da: 

 

Promotrice    GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A 

Indirizzo    Villa Belvedere – Fraz. Calmasino 

Località   37011 BARDOLINO VR 

P.Iva e Cod. Fisc.  03508110230 

 

 

Denominazione  “MELINI AMORECHIANTI” – WIN 04/15 

 

Territorio Nazionale  

 

Prodotti interessati          marchio Melini Chianti 

  La partecipazione al concorso non richiede atti di acquisto 

    

Destinatari Utenti finali maggiorenni già iscritti al social network 

Facebook prima del 16 Febbraio 2015 

 

Durata   concorso vincita immediata 

Dalle ore 00.01 del 16 Febbraio 2015 alle ore 23.59.59” del 26 

Maggio 2015  

 

Estrazione finale   

entro il 30 Giugno 2015   

  

Premi         concorso vincita immediata 

    In palio nel periodo 

    n. 200 Confezioni Melini Re Chianti contenenti ognuna 1 

Bottiglia di  Chianti docg del valore commerciale di € 8,00 cad. 

iva inclusa  

 

     Estrazione finale 

    n. 10 Cestini pic nic “Ninon” Maisons Du Monde per 2 persone 

del valore commerciale di € 89,90 cad. iva inclusa 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Concorso attivo dal 16 Febbraio 2015 al 26 Maggio 2015, tutti i giorni, 24 ore su 

24.  

 

Nel periodo dal 16 Febbraio 2015 al 26 Maggio 2015, tutti gli utenti maggiorenni già iscritti 

al social network Facebook prima del 16 Febbraio 2015, potranno partecipare al presente 

concorso.  

 

Per provare a vincere immediatamente uno dei premi in palio nel periodo, gli utenti 

dovranno collegarsi alla pagina Facebook di Melini Chianti, 

https://www.facebook.com/melinichianti, diventare fan e cliccare la tab (sezione) dedicata 

al concorso, attraverso la quale raggiungeranno il sito del concorso dove dovranno 

obbligatoriamente registrare i propri dati anagrafici completi (cognome, nome, indirizzo, 

cap, località, provincia, telefono, e-mail e data di nascita). 

https://www.facebook.com/melinichianti
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Si precisa che cliccando la tab (sezione) sopra citata, l’utente raggiungerà il sito concorso il 

quale sarà residente su server italiani esterni alla piattaforma di Facebook. Per completare 

la registrazione al concorso gli utenti dovranno accettare tutte le liberatorie presenti 

dichiarando di essere iscritti al social network Facebook prima della data di inizio del 

presente concorso.  

Una volta effettuata la registrazione l’utente, seguendo le istruzioni a video, scoprirà subito 

l’esito della partecipazione: vincente o non vincente. 

 

In caso di vincita l’utente non dovrà inviare nulla per la conferma della vincita e 

riceverà il premio direttamente all’indirizzo indicato in fase di registrazione. 

  

Per prenotarsi e partecipare all’estrazione finale dei 10 premi in palio, l’utente, una volta 

verificato l’esito della partecipazione, dovrà scegliere lo “stile” della sua storia a scelta tra 

quelli proposti: Romantica, Friendly e Family; ad ogni stile corrisponde un abbinamento 

piatto-vino. 
L’utente potrà prenotarsi e partecipare all’estrazione finale indipendentemente dall’esito 

della partecipazione. 
 

 

 

ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015 
 
Tra tutti gli utenti che nel periodo della promozione si saranno registrati ed avranno 

proseguito nel gioco scegliendo lo “stile” della propria storia, verrà effettuata l’estrazione 

finale che assegnerà n. 10 Cestini pic nic “Ninon” Maisons Du Monde. 

 
Verranno inoltre estratti n. 5 nominativi di riserva da utilizzare nel caso in cui uno o più 

vincitori risultino irreperibili o non in regola con le norme del concorso.  

 

L’estrazione avverrà entro il 30 Giugno 2015, alla presenza di un notaio o di un funzionario 

camerale compente per territorio. 

 

I vincitori verranno avvisati tramite e-mail e per aver diritto al premio dovranno inviare 

tramite fax o e-mail, entro 3 giorni dalla data della comunicazione di vincita, la copia del 

proprio documento d’identità in corso di validità a: 

 

CONCORSO “MELINI AMORECHIANTI” 

C/O WINNING SRL 

FAX 02.20234750 – E-MAIL SEGRETERIA@WINNING.IT 

 

 

Durante l’estrazione verranno sorteggiati anche gli eventuali premi non assegnati/non 

confermati durante la fase di vincita immediata.  

 

Verranno inoltre estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzare nel caso in cui uno o più 

vincitori risultino irreperibili o non in regola con le norme del concorso. 

 

I vincitori verranno avvisati tramite e-mail. Per aver diritto al premio non 

dovranno inviare nulla e riceveranno il premio direttamente all’indirizzo indicato in 

fase di registrazione. 
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MONTEPREMI 
 

n. 200 Confezioni Melini Re Chianti contenenti ognuna 1 Bottiglia di  Chianti docg del valore 

commerciale di € 8,00 cad. iva inclusa  

 

n. 10 Cestini pic nic “Ninon” Maisons Du Monde per 2 persone del valore commerciale di € 

89,90 cad. iva inclusa 

 

Totale Montepremi € 2.499,00 iva inclusa salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

 

Si precisa che: 

 

 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.melinichianti.com oltre 

che nel sito concorso raggiungibile dalla tab (sezione) dedicata al concorso 

https://www.facebook.com/melinichianti 

 I partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliati sul territorio italiano al 

momento della partecipazione. La presente manifestazione a premio è soggetta alla 

normativa italiana vigente, pertanto ogni partecipante accetta il presente regolamento e 

la legislazione che lo disciplina. 

 La partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo del collegamento ad internet 

(secondo il proprio gestore). 

 

 Il software che registrerà le partecipazioni al concorso, l’applicazione del concorso e tutti 

i dati relativi agli utenti del  concorso verranno gestiti e registrati su un server ubicato nel 

territorio nazionale, come da dichiarazione di atto sostitutivo notorio che verrà 

verbalizzata alla presenza di un notaio o funzionario camerale compente per territorio. 

 

 I partecipanti, al momento della registrazione, dichiareranno automaticamente di essere 

iscritti al social network Facebook prima della data di inizio del presente concorso.  

 

 Il promotore si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti e/o ai vincitori eventuale 

prova della propria iscrizione al social network Facebook prima della data d’inizio del 

presente concorso.  

 

 Nel caso in cui il Promotore accertasse autonomamente prova del mancato rispetto della 

suddetta regola, provvederà ad escludere immediatamente il partecipante ed annullare la 

vincita (nel caso di vincitore). 

 

 Ogni utente partecipando al presente concorso solleva il social network Facebook da 

qualsiasi responsabilità. 

 

 Nel caso in cui gli utenti avessero quesiti da porre, questi dovranno essere rivolti al 

Promotore e non al social network Facebook. 

 

 Il presente concorso non è amministrato dal social network Facebook ed il social network 

Facebook non è associato al Promotore in quanto non sponsorizza l’attività concorsuale. 

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento, 

con dati incompleti e/o prive dell’accettazione delle liberatorie e della dichiarazione di 

iscrizione al social network Facebook prima della data d’inizio del presente concorso. 

 

http://www.melinichianti.com/
https://www.facebook.com/melinichianti
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 Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del 

gioco, il promotore  può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o 

l’espulsione di un partecipante. 

 

•   I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro. 

 

•  I premi dello stesso tipo non sono cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più 

di un premio per tipo.  

 

 Sarà facoltà della società promotrice richiedere al vincitore la copia del documento 

d’identità per la conferma della vincita. 

 

• Nel caso in cui uno o più premi non saranno disponibili per cause indipendenti dalla 

volontà del Promotore, gli stessi saranno sostituiti con premi di valore uguale o 

superiore. 

 

 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati 

elettronicamente. Titolare dei dati è Società GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A. Sede legale 

CALMASINO (VR) – Villa Belvedere. Responsabile del trattamento dati sono la Società 

DGT MEDIA e la Società Winning Srl. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori 

potranno consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a 

GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A.. Fornendo ulteriore consenso si autorizza il trattamento 

dei propri dati personali da parte di GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A. per i servizi e le 

comunicazioni commerciali relative ai Servizi ed alle attività di GRUPPO ITALIANO VINI 

S.p.A 

 

• I premi saranno consegnati dalla Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del 

concorso.  

 

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

- Internet 

- Materiale punto vendita 

 

 La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista 

dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73, tempo per tempo vigente 

 

 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia 

motivo, saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: ASSOCIAZIONE 

PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE AL MALATO ONCOLOGICO MIKI DE BENI – ONLUS - 

VIA ALESSANDRO VIII 6/2, 37011 BARDOLINO (VR) - CF 03308620230. 

 

 

Milano, 30 Gennaio 2015  

 

 

 

Per GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A 

Il soggetto delegato 

Winning S.r.l. 


