Regolamento del Concorso a premi
“SEI UN VERO PENNYLOVER?”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede amministrativa
Partita Iva e C.F.

Billa Aktiengesellschaft – sede secondaria per l’Italia Insegna a
marchio PENNY MARKET
Via Olivetani 10/12 – 20123 Milano (MI)
Via Torino 25 - 20063 Cernusco S/N (MI)
P.IVA 03286870286 – C.F. 94016670260

Soggetto delegato

IPM Italia Srl, Via Larga 6, 20122 Milano (MI)

Pubblicità

Dal 18/04/2017

Durata

Il concorso si svolgerà dal 20/04/2017 al 05/05/2017.

Ambito Territoriale

Territorio nazionale

Destinatari

Clienti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, possessori della
tessera “PENNYCARD”, di seguito definiti “Clienti”.

Montepremi

Euro 10.000,00 (iva inclusa)

Cauzione

Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico a
garanzia del montepremi previsto, (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26
Ottobre 2001 n° 430).

Materiale Pubblicitario

L’iniziativa sarà pubblicizzata tramite comunicazione online, volantini
e locandine: all’interno di tali materiali saranno indicati l’ubicazione e
le modalità di acquisizione o consultazione del presente regolamento
da parte dei destinatari del concorso a premio.

Regolamento disponibile

Il regolamento completo del concorso sarà consultabile presso i pdv
aderenti
all’iniziativa
su
richiesta
e
sui
siti
internet
www.pennymarket.it e www.pennymarketconcorsi.it

Obiettivo

Incentivare la conoscenza e gli acquisti nei pdv aderenti all’iniziativa.
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Modalità di svolgimento del concorso:
Dal 20/04/2017 al 30/04/2017 tutti i Clienti che effettueranno una spesa con “PENNY CARD” presso uno dei
punti vendita ad insegna e marchio Penny Market e Penny Express, registrando il proprio scontrino sul sito
www.pennymarketconcorsi.it potranno essere estratti come uno dei cento concorrenti del concorso
radiofonico PENNYLOVER e, se risponderanno correttamente ad una domanda sul mondo Penny, poter
vincere uno dei centinaia di buoni spesa Penny Market in palio.
Durante il periodo promozionale saranno previste tre fasi dal seguente calendario (di seguito “Fase/i
promozionale/i”):
 Fase promozionale A) Acquisti presso i punti vendita Penny Market e Penny Express, e
registrazione online: dal 20/04/2017 al 30/04/2017;
 Fase promozionale B) Estrazione dei concorrenti che potranno partecipare al gioco
“PENNYLOVER”: entro il giorno 03/05/2017;
 Fase promozionale C) Telefonate ai concorrenti estratti e determinazione dei vincitori: entro il
05/05/2017.
Fase promozionale A)
Per poter partecipare al concorso, il Cliente dal 20/04/2017 al 30/04/2017 dovrà collegarsi al sito
www.pennymarketconcorsi.it, e se non ancora registrato, compilare l’apposito form di registrazione
inserendo tutti i dati richiesti:
 N. PENNY Card
 Nome
 Cognome
 Indirizzo completo
 Recapito telefonico
 Data di nascita
 E-mail
 Password
Una volta terminata la propria registrazione, il Cliente, riceverà tramite e-mail la conferma dell’avvenuta
registrazione.
Il Cliente, dopo essersi accreditato con la propria username e password sul sito del concorso, potrà inserire i
dati riportati sullo scontrino attestante la spesa effettuata durante il periodo promozionale (dal 20/4 al 30/4):
 Data scontrino;
 Ora: ora e minuti;
 Numero di scontrino: generalmente da 1 a 4 numeri; ad esempio 40 per indicare lo scontrino 0040
(omettendo gli zeri davanti);
 Importo scontrino: inserire l’importo della spesa effettuata compresa di decimali.
Ogni valido scontrino d’acquisto potrà essere giocato 1 sola volta, ed una volta utilizzato, l’applicativo
provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo.
I Clienti potranno partecipare più volte alla fase promozionale A) utilizzando ogni volta uno scontrino di
acquisto differente.
Prima di terminare la propria registrazione sarà inoltre richiesto dal Cliente di indicare un valido recapito
telefonico per essere contattati in caso di selezione per la partecipazione al gioco PENNYLOVER.
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la presa visione dell’informativa privacy e
l’accettazione del regolamento.
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, il Cliente che partecipa al concorso, dovrà possedere un
documento di riconoscimento in corso di validità.
NB. È indispensabile conservare lo scontrino in originale: la Ditta Promotrice si riserva la
facoltà, ai fini della convalida della vincita, di richiedere lo scontrino in originale vincente così
come si riserva la facoltà di verificare la veridicità dello scontrino giocato presso il punto
vendita che l’ha emesso.
Fase promozionale B)
Al termine della Fase promozionale A) saranno identificati tramite estrazione a sorte i concorrenti del gioco
PENNYLOVER.
In particolare sarà predisposto un archivio contenente i nominativi di tutti i Clienti che hanno regolarmente
partecipato al concorso dal quale verranno estratti a sorte cento (100) concorrenti e cinquecento (500)
nominativi di riserve.
L’estrazione a sorte dei premi avverrà alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di
Commercio entro il giorno 03/05/2017.
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La Ditta Promotrice si riserva la facoltà di escludere dal concorso, tutti i concorrenti estratti che avranno
partecipato in modo irregolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: con registrazioni multiple,
registrando scontrini di acquisto non emessi all’interno del periodo di svolgimento del concorso, codice
PENNY CARD non corrispondente alla spesa effettuata, etc.
Fase promozionale C)
Entro il 5/05/2017 verrà effettuato il gioco PENNYLOVER.
La Ditta Promotrice contatterà i 100 concorrenti estratti utilizzando il recapito telefonico indicato dagli stessi
in fase di partecipazione al concorso.
Ad ogni concorrente estratto sarà posta una (1) domanda sul mondo Penny Market.
Saranno messe a disposizione tre (3) possibili risposte, di cui una (1) sarà la risposta corretta al quiz e due
(2) saranno risposte errate.
Ogni concorrente dovrà rispondere in modo corretto alla domanda entro 15 secondi di tempo dal termine
della domanda.
In caso di risposta esatta il concorrente vincerà un (1) buono spesa Penny Market dal valore di Euro 100,00
(come meglio illustrato nel paragrafo seguente “Premi in palio).
In caso di risposta errata il concorrente non avrà vinto alcun premio e verrà contattata la prima riserva
disponibile. Ai fini della vincita sarà ritenuta valida esclusivamente la prima risposta del concorrente. Le
riserve saranno contattate in ordine di estrazione seguendo la stessa metodologia. In caso di mancata
assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus preposta.
La Ditta Promotrice effettuerà due tentativi di chiamata per ogni concorrente. Il concorrente che non
risponderà alla telefonata, non avrà diritto a partecipare al gioco PENNYLOVER.
Al fine di salvaguardare la buona fede pubblica e affinché vengano adottare tutte le condizioni per assicurare
ai partecipanti il regolare svolgimento della presente manifestazione a premi, durante la fase del gioco
PENNYLOVER sarà presente un notaio o un rappresentante della Camera di Commercio di competenza
territoriale.
NB: La registrazione al gioco PENNYLOVER implica l’autorizzazione a ricevere una telefonata dall’operatore
telefonico incaricato dalla Ditta Promotrice e, previo consenso, la Ditta Promotrice avrà facoltà trasmettere la
registrazione della telefonata tramite il proprio circuito radio in-store.
Premi in palio:
Descrizione del premio
Buono spesa Penny Market*

Quantità
100

Valore comm. cad.
(IVA inclusa)
Euro 100,00

Valore comm. tot.
(IVA inclusa)
Euro 10.000,00

*Il premio consiste in un carnet di quattro (4) buoni spesa Penny Market dal valore unitario di Euro 25,00
(IVA inclusa) spendibili entro il 31/12/2017 con PENNY CARD presso un Punto vendita della Ditta Promotrice
ad insegna e marchio “Penny Market” e “Penny Express” ubicato nel territorio nazionale.
Si specifica che i buoni contenuti nel carnet non sono frazionabili, non danno diritto a resto e non possono
essere convertiti in denaro contante. In caso mancato utilizzo non è previsto il rimborso del buono.
Valore montepremi:
Valore totale del montepremi è pari ad Euro 10.000,00 (iva inclusa). Il valore di mercato dei premi è da
intendersi alla data di redazione del regolamento.
Consegna dei premi:
il premio sarà accreditato direttamente sulla PENNYCARD del vincitore. Il vincitore per usufruire del premio
dovrà presentare la prioria PENNYCARD in cassa al momento del pagamento.
Termine della consegna dei Premi:
La consegna del premio avverrà entro 6 mesi dal termine della manifestazione a premi, così come stabilito
dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Limitazione di partecipazione:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni residenti o
domiciliati nel territorio nazionale in possesso di una tessera fedeltà “PENNYCARD”.
I Clienti potranno partecipare più volte alla fase promozionale A) utilizzando ogni volta uno scontrino di
acquisto differente.
Ad ogni valido scontrino giocato corrisponderà un titolo di partecipazione.
Ogni Cliente e/o PENNY CARD, potrà partecipare alla fase del gioco PENNYLOVER una (1) volta sola e
vincere fino ad un massimo di un (1) premio.
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Eventuali tentativi di giocate multiple effettuate utilizzando il medesimo scontrino, saranno automaticamente
eliminate.
Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso i dipendenti dei punti vendita a insegna Penny Market
nonché i dipendenti della Penny Market Italia srl e/o della Ditta Promotrice, in ogni caso i possessori della
carta dipendente.
Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus:
Fondazione Mission Bambini Onlus, Via Ronchi 17, 20134 Milano CF. 13022270154.
Versamento dell'IRPEF:
La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista ai sensi dell'art.
30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
La Ditta Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
(art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Delega del premio:
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di cedere il premio a terzi.
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della
Ditta Promotrice.
Ubicazione del server:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.
Note importanti:
Il servizio online del concorso sarà attivo dal 20/04/2017 alle ore 00:00 sino alle ore 23:59 del giorno
30/04/2017.
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non
subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.
Ricordati di conservare sempre lo scontrino in originale utilizzato per giocare che potrà essere richiesto quale
prova per poter convalidare l’eventuale vincita.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
La partecipazione a questo concorso è condizionata alla completa accettazione del regolamento disponibile
all’interno dei pdv e sul sito www.pennymarketconcorsi.it
Qualsiasi richiesta da parte del Cliente di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Qualora il premio promesso non sia disponibile, la Ditta Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con uno di
valore uguale o superiore.
Si specifica che per vincitore si intende la persona che si è registrata nella sezione dedicata al
concorso sul sito www.pennymarketconcorsi.it.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della
Ditta Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli
interessati con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita a insegna Penny
Market aderenti all’iniziativa.
La Ditta Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei
diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi.
I Clienti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa alla
gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del concorso, non
potranno godere del premio vinto in quel modo. La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o
annullare la vincita a tutti i Clienti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni
multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati, dati scontrino errati,
etc.).
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La Ditta 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 non conforme al rispetto delle modalità di svolgimento del concorso.
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema 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, il collegamento Internet che possa impedire
al Cliente di accedere al sito WEB, e più in generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di
vincita.
La Ditta Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato riscontro ai tentativi di
chiamata per partecipare al gioco PENNYLOVER.
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte
durante l’usufrutto dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte dei vincitori; in caso di disservizi, valgono le clausole contrattuali del fornitore del servizio e le relative
limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.
La raccolta dei dati dei vincitori avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche
ed integrazioni.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.
Il Dichiarante
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