REGOLAMENTO
CONCORSO RN 01/16
"BENVENUTIDAGIOVANNIRANA 2016"

Concorso indetto da:
------------------------------------Società Promotrice:
Indirizzo:
Località:
P. Iva – Codice Fiscale:

Pastificio Rana S.p.A.
Via Pacinotti, 25
S. Giovanni Lupatoto (VR)
01397480235

Denominazione:

"BENVENUTIDAGIOVANNIRANA 2016"

Territorio:

Nazionale

Destinatari:

Consumatori finali maggiorenni che si registreranno al concorso sul sito
www.benvenutidagiovannirana.it

Durata:

Accredito per estrazione finale: Dal 11.05.2016 al 23.05.2016
Estrazione finale: Entro il 31.05.2016

Premi:

Fascia d’età dei partecipanti da 18 a 35 anni:
n. 2 “Giornate ‘Benvenuti da Giovanni Rana’”* del valore commerciale
complessivo di € 600,00 cad. (Iva inclusa).
Fascia d’età dei partecipanti da 36 a 50 anni:
n. 2 “Giornate ‘Benvenuti da Giovanni Rana’”* del valore commerciale
complessivo di € 600,00 cad. (Iva inclusa).
Fascia d’età dei partecipanti da 51 anni in su:
n. 2 “Giornate ‘Benvenuti da Giovanni Rana’”* del valore commerciale
complessivo di € 600,00 cad. (Iva inclusa).

* Dettaglio premi “Giornate ‘Benvenuti da Giovanni Rana’”:
Ogni premio “Giornata ‘Benvenuti da Giovanni Rana’” comprende:
- Pernottamento con trattamento di mezza pensione a Sirmione presso l’Hotel Sirmione e Promessi Sposi
categoria 4 stelle per la notte precedente alla Giornata (per la notte del 26.06.2016).
- Cena presso l’Hotel Sirmione e Promessi Sposi con menù comprensivo di un primo, un secondo, buffet di
verdure e buffet di dolci (bevande escluse).
- Visita aziendale presso lo stabilimento del Pastifico Rana a Paratico (BS) con un accompagnatore.
- Pranzo per due persone presso il Ristorante Giovanni Rana a Lonato del Garda (BS) - (menù comprensivo
di un pranzo completo con bevande e caffè).
- Sessione della durata di 45’ per due persone del laboratorio pratico ‘Mani in pasta’ tenuto da uno Chef
Rana.
- Trasferimenti dall’hotel fino allo stabilimento del Pastifico Rana a Paratico (BS), dallo stabilimento del
Pastificio Rana fino a Lonato del Garda (BS), da Lonato del Garda (BS) fino all’hotel a Sirmione.
Non sono compresi i trasferimenti dal domicilio del vincitore fino all’Hotel Sirmione e Promessi Sposi di
Sirmione.

- N. 2 Confezioni contenenti prodotti assortiti Rana.
Ogni premio “Giornata ‘Benvenuti da Giovanni Rana’” non comprende:
- Trasferimenti di andata e ritorno dal domicilio del vincitore fino all’Hotel Sirmione e Promessi Sposi di
Sirmione.
- Mance, extra in genere.
- Tutto quanto non espressamente riportato nella voce “Ogni “Giornata ‘Benvenuti da Giovanni Rana’”
comprende”.
Nel caso in cui il vincitore decida di farsi accompagnare da un minore, il minore accompagnatore dovrà
avere compiuto almeno 7 anni.
Nel caso di richieste di aggiunta di altri accompagnatori tali richieste verranno accettate solo previa verifica
della disponibilità con l’hotel e i costi extra saranno a carico del vincitore.
Date di fruizione dei premi:
- Sarà possibile fruire della “Giornata ‘Benvenuti da Giovanni Rana’” il giorno lunedì 27.06.2016. Non sarà
possibile richiedere spostamenti di date in quanto la data di fruizione è unica.
Il programma dettagliato della “Giornata ‘Benvenuti da Giovanni Rana’” sarà inviato ai vincitori unitamente
alla raccomandata di conferma vincita.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Nel periodo dal 11.05.2016 al 23.05.2016 tutti i consumatori maggiorenni che si collegheranno al sito
www.benvenutidagiovannirana.it potranno partecipare al concorso in oggetto.
Per partecipare, i consumatori dovranno collegarsi al sito www.benvenutidagiovannirana.it e registrarsi al
concorso compilando un apposito form con i propri dati anagrafici (nome, cognome, provincia di residenza,
data di nascita, email e telefono). Una volta terminata la registrazione l’utente risulterà accreditato per
partecipare all’estrazione finale di uno dei premi in palio.
Estrazione finale entro il 31 maggio 2016
Entro il 31.05.2016 verrà effettuata l’estrazione finale, tra tutti i partecipanti che nel periodo dal
11.05.2016 al 23.05.2016 si saranno collegati e registrati sul sito del concorso, che assegnerà n. 6 “Giornate
‘Benvenuti da Giovanni Rana’”*.
Per garantire l’assegnazione dei premi rispettando le fasce d’età dei partecipanti, così come indicato nella
sezione “Premi” del presente regolamento, verrà effettuata opportuna separazione delle partecipazioni a
seconda delle fasce d’età dei partecipanti, come di seguito riportate:
- Dai 18 ai 35 anni
- Dai 36 ai 50 anni
- Dai 51 anni in su
Saranno inoltre sorteggiati in totale n. 9 nominativi di riserva, suddivisi come segue, da utilizzare in caso di
irreperibilità dei vincitori o perché non in regola con le norme del concorso:
- N. 3 riserve appartenenti alla fascia d’età dai 18 ai 35 anni
- N. 3 riserve appartenenti alla fascia d’età dai 36 ai 50 anni
- N. 3 riserve appartenenti alla fascia d’età dai 51 anni in su

Nel caso in cui non ci fossero abbastanza partecipazioni appartenenti ad una determinata fascia d’età, il
premio in palio sarà assegnato tra il totale delle partecipazioni.
I vincitori saranno avvisati tramite telefonata e/o email a seconda del dato disponibile e rilasciato durante
la registrazione al sito.
In caso di vincita per confermare il premio, il vincitore dovrà inviare, entro 3 giorni da calendario dalla data
di avviso della vincita, una comunicazione contenente i propri dati anagrafici comprensivi di indirizzo,
numero telefonico, indirizzo e-mail e copia del proprio documento d’identità in corso di validità, nelle
seguenti modalità:
tramite mail all’indirizzo: segreteria@ourconcept3zero.it
oppure
tramite fax al numero: 039/9712927
All’interno della comunicazione di conferma vincita il vincitore dovrà indicare anche i dati
dell’accompagnatore.
Nel caso di contatto telefonico la telefonata verrà effettuata nell’arco del giorno dell’estrazione e/o dei 5
giorni lavorativi successivi all’estrazione, dalle ore 9 alle ore 18. Per un totale di massimo 5 tentativi. Nel
caso in cui il vincitore non sia raggiungibile (telefono spento, attivo ma senza risposta) o nel caso in cui sia
raggiungibile ma al numero chiamato risponda un familiare/conoscente/ personale di servizio del
partecipante che non è al corrente del concorso, oppure risponda una segreteria telefonica, il premio verrà
considerato “non assegnato” dopo i 5 tentativi di contatto previsti e verrà assegnato alla prima riserva
disponibile come sopra indicato.
Nel caso di comunicazione vincita tramite e-mail, se a seguito dell’invio della comunicazione, l’indirizzo email non risultasse valido e la comunicazione tornasse indietro al mittente, il premio verrà considerato
“non confermato” e verrà assegnato alla prima riserva disponibile come sopra indicato. Nel caso in cui
l’invio risultasse andato a buon fine, e non si ricevesse la documentazione richiesta per la conferma vincita
nei modi e nei tempi sopra indicati, il premio verrà considerato “non confermato” e verrà assegnato alla
prima riserva disponibile come sopra indicato.

Si precisa che:
 Ogni consumatore (identificato tramite indirizzo e-mail) potrà registrarsi una sola volta nell’arco
dell’intero periodo del concorso.
 In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella
comunicazione di conferma della vincita corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
partecipazione.
 Tutte le partecipazioni relative al concorso saranno registrate in un unico applicativo i cui server sono
residenti in Italia, giusta perizia resa da un tecnico e verbale di constatazione che verrà redatto da
Notaio o Funzionario Camerale competente per la tutela della fede pubblica.

MONTEPREMI
n. 6 “Giornate ‘Benvenuti da Giovanni Rana’”* del valore commerciale complessivo di € 600,00 cad. (Iva
inclusa).
Montepremi complessivo € 3.600,00 (Iva inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione.

Si precisa inoltre che:
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è gratuita, fatto
salvo il costo della connessione applicato dal proprio gestore.
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.benvenutidagiovannirana.it
 L’estrazione finale sarà effettuata alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o di un notaio.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili.
 I premi non sono cedibili.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati
incompleti.
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del
concorso.
 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati elettronicamente.
Titolare dei dati è la Società Pastificio Rana S.p.A. - Via Pacinotti, 25 - S. Giovanni Lupatoto (VR).
Responsabili del trattamento dati sono la società Our Concept S.r.l.s. e la società Arc S.r.l. - sede legale
Viale Jenner 19, 20159 Milano. 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 Pastificio Rana S.p.A. - Via Pacinotti, 25 - S.
Giovanni Lupatoto (VR).
 La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni i nomi dei vincitori,
identificandoli con nome e cognome di battesimo e località di residenza.
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso:
- internet
- audiovisivi
 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 FONDAZIONE RANA ONLUS – VIA PACINOTTI 25 – 37057 SAN GIOVANNI
LUPATOTO (VR) C.F 03950470231.

Monza, 21 aprile 2016

Per
Pastificio Rana S.p.A.
Il soggetto delegato
Our Concept 3.0 S.r.l.s.

