
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“VINCI MARIO KART, più di mille premi in palio!!” 
 PROMOSSO DALLA SOCIETA’SAMMONTANA SpA  

(CL 5/2017) 

 

 
AREA: Intero territorio italiano e San Marino 

 
DURATA: Il concorso avrà svolgimento complessivamente per n. 123 

giorni dal 1° maggio 2017 al 31 agosto 2017. 
 

 Assegnazione/Estrazione finale: entro il 15 settembre 2017 

 
DESTINATARI: consumatori finali, maggiorenni e residenti sul territorio 

italiano, acquirenti dei prodotti in promozione presso il canale 
Bar. Non possono partecipare i dipendenti della società 
promotrice e delle società controllate o ad essa collegate e delle 

società che hanno collaborato all’organizzazione del concorso.  

PRODOTTO  
PROMOZIONATO:  Steccoblocco, Duetto e Sansoni. 

Le confezioni utili per la partecipazione al concorso saranno 

riconoscibili mediante apposito richiamo al concorso. In 
particolare le confezioni multipack e i prodotti venduti 
singolarmente utili per la partecipazione al concorso saranno 
unicamente quelle riportanti esternamente un apposito flash 
promozionale e la dicitura “VINCI MARIO KART, più di mille 

premi in palio!!”. 

PUBBLICITA’: Il concorso sarà pubblicizzato sulle confezioni del prodotto 
promozionato, nei comunicati stampa appositamente dedicati 

e  sul sito Internet www.sammontana.it dove sarà reperibile il 
presente regolamento completo. 

  
 I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione 

ai destinatari della stessa saranno coerenti con il presente 
regolamento.  

  

  
MODALITA’: Al fine di raggiungere l’obiettivo prima indicato, la società 

Sammontana SpA indice il concorso a premi “VINCI MARIO 
KART, più di mille premi in palio!!” con svolgimento 
secondo le modalità di seguito riportate. 

  
 Il concorso prevede una fase 1: “vincita immediata” che 

avrà svolgimento dal 1° maggio 2017 al 31 agosto 2017, 
7/7 giorni,  24 ore al giorno, una fase 2 ad “estrazione 

finale”. 

 
 Ai fini della partecipazione al presente concorso, si 

invitano tutti i clienti a conservare in originale il codice 
gioco fino 15 ottobre 2017 e comunque alla consegna del 
premio spettante: il codice potrà essere richiesto in caso 

di vincita. L’eventuale smarrimento del codice in originale 

http://www.sammontana.it/


o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli 
che saranno comunicati implicheranno la decadenza dal 
diritto a ricevere il premio 

 

 In particolare, presso i punti vendita che distribuiscono il 
prodotto promozionato sarà possibile reperire i prodotti utili 

per la partecipazione al concorso e riconoscibili mediante 
apposito flash promozionale. Le confezioni e i singoli prodotti 
riporteranno, in maniera nascosta e non visibile esternamente, 

un codice univoco alfanumerico composto da n. 8  caratteri. 
Si precisa che per Steccoblocco il codice univoco sarà riportato 
sullo stecco, per Duetto il codice univoco sarà riportato 
all’interno dell’incarto e per Sansoni il codice univoco sarà 
riportato sul retro dello sleever. 

   
    Fase 1: “Vincita immediata” 

Il consumatore, dopo l’acquisto, potrà partecipare al presente 
concorso utilizzando una delle seguenti modalità, tra loro 
alternative:  
 
- Inviare un sms al numero 320.20.41.040 

Il testo del messaggio dovrà riportare: il codice rinvenuto sul 

prodotto acquistato. Il sistema di gestione provvederà a 
verificare la correttezza del codice utilizzato. 
Gli eventuali vincitori, riceveranno, tramite sms, l’esito della 
partecipazione vincente uno dei premi in palio e riceveranno 
le informazioni sulle  modalità di validazione del premio.  Il 

cliente dovrà conservare il codice utilizzato per giocare che 
sarà richiesto in caso di vincita. L’eventuale smarrimento 
del codice o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da 
quelli che saranno comunicati dopo l’eventuale vincita 
implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

Per contro, i partecipanti non vincitori riceveranno un sms 
di risposta con la comunicazione della mancata vincita. 

 
 

- collegarsi al sito web www.sammontana.it e accedere alla 

pagina dedicata al concorso, registrarsi compilando un 
apposito form con i propri dati anagrafici. Una volta 

effettuata la registrazione, verrà richiesto ai partecipanti di 
inserire, nell’apposito spazio: il codice rinvenuto sul 
prodotto. Una volta effettuata la giocata, i clienti sapranno 
l’esito della partecipazione e riceveranno le eventuali 
informazioni sulle modalità di validazione del premio. Si 

precisa che al messaggio avviso vincita direttamente sul 
video seguirà una mail che specificherà le indicazioni da 
seguire per convalidare il premio. Il cliente dovrà conservare 
il codice utilizzato per giocare che sarà richiesto in caso di 
vincita. L’eventuale smarrimento del codice o l’invio dello 

stesso in tempi e modi differenti da quelli che saranno 
comunicati dopo l’eventuale vincita implicheranno la 
decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

 
Con il medesimo codice, il partecipante potrà optare per la 

partecipazione via sms o per la partecipazione attraverso 
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internet, alternativamente. Pertanto, non sarà possibile 
partecipare al concorso utilizzando contemporaneamente 
entrambi i canali con il medesimo codice che potrà essere 
utilizzato una sola volta nel corso dell’intera iniziativa. Qualora 

un cliente partecipasse con lo stesso codice, il software 
provvederà ad eliminare le partecipazioni successive alla 

prima.  
 
 Si rende noto che il codice digitato serve solo come chiave di 

accesso al gioco e non per assegnare i premi, che verranno 
viceversa assegnati casualmente dal software ed in ragione di 
n. 9 al giorno, in momenti non determinabili a priori 
garantendo, in tal modo, la tutela della pubblica fede e la 
parità di trattamento tra tutti i partecipanti. 

 
 Si precisa che ai partecipanti non vincitori si raccomanda, 

comunque, di conservare fino al 15 ottobre 2017 il codice 
di partecipazione usato nel caso di una successiva 
aggiudicazione del premio mediante l’estrazione di 

eventuali premi non assegnati e la prevista “estrazione 

finale”. 
 
Qualora un giorno il software non riuscisse ad assegnare uno 
o più premi previsti, lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimessi 

in palio nella giornata successiva in aggiunta a quello già 
previsto. 

La società che gestisce il software di gestione delle vincite 
rilascerà apposita dichiarazione relativa alla sua non 
manomettibilità ed al suo corretto funzionamento.   

 I verbali di assegnazione dei premi relativi alla “Fase 1” 
saranno predisposti con cadenza periodica da concordare con 

il Notaio o il Responsabile per la tutela del consumatore e della 
fede pubblica ovvero entro il termine dell’iniziativa e comunque 
entro il 15 settembre 2017. Le assegnazioni saranno 

effettuate a Milano presso la sede della società delegata Clipper 
srl e saranno utilizzati i data base di coloro che saranno 
risultati vincitori in base alle norme del presente regolamento. 

 

Per avere diritto la premio, i vincitori dovranno trasmettere, 
entro 7 giorni dalla comunicazione della vincita, una mail 
all’indirizzo: sammontana@clipper-srl.it inviando in allegato foto 
del codice di gioco risultato vincente ed indicando nel testo 
della comunicazione i seguenti dati: nome, cognome e data di 

nascita oltre all’ indirizzo completo e recapito telefonico. 
 Si precisa che i partecipanti dovranno comunque conservare il 

codice in originale fino alla consegna del premio. Il codice in 
originale potrà essere richiesto da parte della società Promotrice. 

 
Il premio sarà definitivamente assegnato solo a seguito 
della verifica della conformità della documentazione 
inviata.  
Il premio vinto non potrà essere riconosciuto in caso di 

mancato invio della documentazione richiesta.  
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Non saranno ritenuti validi: 
- codici differenti da quelli digitati al momento della 
partecipazione; 
- codici riportanti: abrasioni e cancellazioni. 

 
Fase 2 “Estrazione Finale” 

 Tutti i consumatori che, partecipando secondo le modalità 
prima specificate nella “Fase 1”, abbiano inviato dal 
01/05/2017 al 31/08/2017 almeno n. 1 codice valido 

prenderanno, automaticamente, parte all’estrazione finale e 
saranno inseriti nel database utile per effettuare la prevista 
estrazione.  
Si precisa che, una volta raggiunta la soglia di almeno un 
codice valido, ciascun partecipante parteciperà tante volte 

quante sono le soglie da almeno un codici valido raggiunte.  
 

 L’estrazione dei premio si terrà a Milano, presso la sede della 
società delegata Clipper Srl alla presenza di un Notaio del 
Collegio Notarile di Milano o di un Funzionario  della Camera 

di Commercio di Milano entro il 15 settembre 2017. A tal fine 
la società delegata Clipper srl  presenterà un file in formato 
elettronico o cartaceo riportante le partecipazioni valide, dal 
quale si procederà ad estrarre: n. 10 vincitori e n. 20 riserve 
che subentreranno in caso di inadempimento o irreperibilità 

del primo estratto.  
 
 Nella stessa data si procederà ad effettuare l’estrazione a 

recupero dei premi eventualmente non assegnati nella “Fase 
1”. Per procedere all’estrazione sarà predisposto un apposito 

file elettronico riportante i dati di tutti coloro che hanno 
partecipato nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento e 
non sono risultati vincitori di un premio in vincita 

immediata. Verranno estratti tanti vincitori e riserve quanti 
sono i premi non assegnati.  

Anche per gli estratti valgono gli adempimenti richiesti ai fini 
della convalida della vincita, già sopra specificati. 

 
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite email, inviata 

all’indirizzo di posta elettronica rilasciato in fase di 
registrazione al concorso, o al numero di telefono rilasciato in 
fase di partecipazione al concorso. I vincitori saranno 
considerati irreperibili qualora non dovessero rispondere all’e-
mail di notifica della vincita entro 3 giorni solari dall’invio della 

stessa e dopo n. 3 (tre) tentativi telefonici, non consecutivi, 
non andati a buon fine. Dopo tale periodo, in caso di mancata 
risposta, subentrerà la prima riserva utile in ordine di 
estrazione.  

 

 Subentrerà la riserva anche nel caso in cui sia riscontrata 
qualche irregolarità in base alle norme contenute nel presente 
regolamento.  

 
Per avere diritto la premio, i vincitori dovranno trasmettere, 

entro 7 giorni dalla comunicazione della vincita, una mail 



all’indirizzo: sammontana@clipper-srl.it inviando in allegato foto 
del codice di gioco risultato vincente ed indicando nel testo 
della comunicazione i seguenti dati: nome, cognome e data di 

nascita oltre all’ indirizzo completo e recapito telefonico. 
 Si precisa che i partecipanti dovranno comunque conservare il 

codice in originale fino al 15 ottobre 2017 e comunque alla 
consegna del premio. Il codice in originale potrà essere richiesto 
da parte della società Promotrice. 

 
 

Il premio sarà definitivamente assegnato solo a seguito 
della verifica della conformità della documentazione 

inviata.  
 
Il premio vinto non potrà essere riconosciuto in caso di 
mancato invio della documentazione richiesta.  

 

Non saranno ritenuti validi: 
- codici differenti da quelli digitati al momento della 
partecipazione; 
- codici riportanti: abrasioni e cancellazioni. 
 

Se il/i codice/i è/sono stato/i inviato/i già in caso di 
vincita nella “Fase 1” non sarà/anno richiesto/i. 

  
  
PREMIO: Fase 1: “Vincita immediata” (in totale n. 1.107 premi) 

 Premi complessivi: 

- n. 369 Nintendo 2Ds HW Nero e Blu + Mario Kart 7 del 

valore di € 99,99 iva inclusa cad 
 

- n. 369 giochi così divisi: 

Premi in palio mese di maggio 2017: 
          - n. 93 Mario Kart 7 del valore di € 39,99 iva inclusa cad 

Premi in palio mese di giugno 2017: 
   - n. 90 Luigi's Mansion 2 del valore di € 39,99 iva inclusa 

cad 

Premi in palio mese di luglio 2017: 
                                                                   - n. 93 New Super Mario Bros 2 del valore di 

€ 39,99 iva inclusa cad 
Premi in palio mese di agosto 2017: 
    - n. 93 Super Mario Maker 3DS del valore di € 39,99 iva 

inclusa cad 
     

-     n. 369 AMIIBO del valore di € 14,99 iva inclusa cad 
 

I premi saranno divisi per ciascuna giornata di gioco come 

segue: 

- n. 3 Nintendo 2Ds HW Nero e Blu + Mario Kart 7 del valore 
di € 99,99 iva inclusa cad  

- n. 3 giochi Nintendo del valore di € 39,99 iva inclusa cad 

- n. 3 AMIIBO del valore di € 14,99 iva inclusa cad 
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Fase 2 “Estrazione Finale” 

- n. 10 Nintendo 2DS MK7 + collezione SW Mario del valore di 

€ 299,94 iva inclusa 
  

 I premi FASE 1 saranno spediti ai vincitori, all’indirizzo 
indicato in sede di partecipazione, di volta in volta  a seguito 

della convalida della vincita.  
 

 
MONTEPREMI: Il valore totale del montepremi è pari a €. 60.183,33 IVA 

inclusa 

 
 
ADEMPIMENTI 
GARANZIE: Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulle quali 

verrà svolto il concorso sono tutti ubicati in Italia e che i 

dati verranno registrati dal medesimo software, 
programmato appositamente per il concorso “VINCI 
MARIO KART, più di mille premi in palio!!” 

 
Partecipando i destinatari danno il consenso alla 

pubblicazione sul sito della società promotrice del loro nome, 
cognome e città di residenza in caso di vincita. 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. 
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 
Ogni codice permette una sola partecipazione. 
Si precisa che il costo di connessione alla rete internet sarà 
stabilito sulla base dei profili tariffari personali (la società 

promotrice non esercita l’attività Internet provider e non trae 

alcun beneficio dalla connessione alla rete Internet). 
Il costo dell’invio del SMS seguirà il normale piano tariffario di 
ciascun partecipante, senza sovrapprezzo e indipendentemente 
dal gestore utilizzato. 

La società promotrice di riserva di verificare i dati comunicati 
dai vincitori: qualora si riscontrassero delle irregolarità il 
premio non sarà aggiudicato. 
La società promotrice di riserva di chiedere il codice in 
originale per convalidare il premio. In tal caso non saranno 

ritenuti validi i codici alterati, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo codici riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, 
abrasioni, cancellazioni e correzioni, dati diversi da quelli 
digitati al momento della partecipazione, in fotocopia.  
In caso di vincita non convalidata il consumatore riceverà dalla 

società incaricata una comunicazione scritta tramite 
raccomandata a/r. 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali problemi di natura tecnica legati alla numerazione 
dedicata al concorso non dipendenti dalla propria volontà, ma 

dalla rete telefonica nazionale (solo a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: impossibilità di invio/ricezione dei messaggi 
SMS o ritardo nell’invio/ricezione dei messaggi SMS ecc ); 



La società promotrice non si assume, altresì, alcuna 
responsabilità per eventuali problemi tecnici di collegamento al 
sito Internet per cause a Lei non imputabili. Eventuali premi 
non assegnati, diversi da quelli espressamente rifiutati, 

saranno devoluti in beneficenza, ai sensi di legge, a: 
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus 

Viale Premuda 38/a - 20129 Milano, Italia  
In tal caso, la società promotrice si riserva di eventualmente 
concordare un premio, bene o servizio alternativo di pari 

valore. 
I premi saranno spediti entro 10 giorni dall’acquisizione del 
diritto (convalida vincita) escluso il mese di agosto 2017. 
La società promotrice non si assume la responsabilità per 
eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da 

parte dei vincitori: inoltre, non saranno tenuti in 
considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità 
differenti da quelli descritti nel presente regolamento.  
La società promotrice non si assume la responsabilità per 
eventuali errori di digitazione all’atto della partecipazione da 

parte dei vincitori. 
Sammontana SpA non si assume alcuna responsabilità in 
merito alla documentazione di accettazione vincita non 
pervenuta per cause ad Essa non imputabili. 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per 

eventuali problemi di natura tecnica ad Essa non imputabili. 
 

RINUNCIA  
ALLA RIVALSA: La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di 

rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 

DPR 600 del 29/09/1973.  
 
INFORMATIVA  

PRIVACY: Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 (Codice della 
privacy) 

a) Titolare del trattamento:  
Il Titolare del trattamento dei dati forniti è la Sammontana 
S.p.A. con sede in Via Tosco Romagnola n. 56 – 50053 Empoli 
(FI). 

b) Finalità e modalità del trattamento: 
Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere l’accesso 
al sito www.sammontana.it attraverso login, la partecipazione 
al concorso “VINCI MARIO KART, più di mille premi in palio!” e 
la consegna dei premi ai vincitori. 

Fornendo ulteriore consenso in calce al form di registrazione, i 
dati dei partecipanti potranno essere utilizzati per futuri fini 
informativi, di ricerca, per nuovi progetti Marketing e per 
l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e 
pubblicitario da parte di Sammontana S.p.A. 

Il mancato rilascio del consenso per le attività di marketing 
non inficerà in alcun modo la partecipazione a tutte le fasi del 
Concorso. 
I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici 
e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su 

supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idonei, nel 
rispetto delle misure minime di sicurezza. 



c) Natura obbligatoria e conseguenza del rifiuto del 
trattamento dei dati:  
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancata 
indicazione di alcuno di essi l’interessato non potrà ricevere i 

premi eventualmente vinti. 
d) Soggetti a cui i dati potranno essere comunicati: 

Ove necessario per la partecipazione al concorso VINCI MARIO 
KART, più di mille premi in palio!” e la consegna dei premi ai 
vincitori i dati potranno essere comunicati a terzi che 

collaborano con il titolare per l’organizzazione del concorso (ad 
esempio ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le 
pratiche amministrative, alla società che provvede 
all’estrazione informatica ed alla società che gestirà la 
consegna dei premi), nonché al funzionario competente per la 

verbalizzazione delle operazioni del concorso al Ministero dello 
Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste 
dalla legge per i concorsi a premio (d.p.r. 430/01).  
e) Responsabile del trattamento  
Responsabile del trattamento dati è la società Clipper S.r.l. – 

Viale Caterina da Forlì 32 Milano  
f) Diritti dell’interessato  
Chiunque abbia fornito dati personali alla società 
Sammontana  S.p.A., autorizzando il trattamento per il fine di 
cui sopra avrà la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 7 

ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 

Sul sito www.sammontana.it saranno riportate indicazioni sul 
trattamento dei dati e sulla cookie policy. 

    


