REGOLAMENTO
del concorso a premi promosso dalla Società Innovasjon Norge con sede secondaria in Milano – Via Cappuccini,
2 – (sede legale a Oslo Akersgata 13 – Norvegia) C.F./P.I. 05783560963 in associazione con la società
Esselunga SPA con sede legale in via Vittor Pisani 20, Milano (MI) – e sede amministrativa in via Gianbologna, 1
Limito di Pioltello (MI) – P.IVA 04916380159 e C.F 01255720169
concorso denominato “Vinci il gusto unico della Norvegia”

SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 - Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 07821030157.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Dal 02/10/2017 al 31/10/2017 .
Estrazione finale entro il 17/11/2017.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica
di San Marino.
Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la Società Promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione
del concorso.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Salmone fresco Norvegese venduto in vaschetta, solo nel punto vendita, che presenta lo sticker contenente il
codice di partecipazione. Nello specifico:
Dal 02/10/2017 al 15/10/2017, lo sticker sarà presente solo su Tagliata di Salmone, Tranci di Salmone e Tartare
di Salmone. Dal 16/10/2017 al 31/10/2017 solo su Scaloppine di Salmone, Filetto di Salmone intero e Carpaccio
di Salmone.
MECCANICA:
Dal 02/10/2017 al 31/10/2017, tutti i consumatori che acquisteranno presso i punti vendita ad insegna Esselunga
che parteciperanno alla promozione, i prodotti in promozione, troveranno applicato sulla vaschetta
preconfezionata, uno sticker con stampato sul retro un codice univoco, che permetterà loro di partecipare al
presente concorso tramite il sito www.pescenorvegese.it e che prevede una modalità di vincita.
E’ prevista la sola modalità di gioco:
• estrazione finale.
ESTRAZIONE FINALE:
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.pescenorvegese.it (dal 02/10/2017 al 31/10/2017),
accedere alla sezione del concorso, compilare obbligatoriamente ogni parte dell’apposito form di registrazione,
inserire il codice univoco trovato sul retro dello sticker posizionato sulla vaschetta e i dati dello scontrino
comprovante l’acquisto del prodotto promozionato.
Nello specifico:
o nome e cognome
o indirizzo di residenza completo
o data di nascita
o numero di telefono
o indirizzo e-mail valido
o consenso al trattamento dei dati
o codice univoco trovato sul retro dello sticker posizionato sul prodotto stesso
o i seguenti dati dello scontrino:
• data di emissione (giorno e mese) – da selezionare da un menù a tendina –
• ora e minuti – da selezionare da un menù a tendina –
• numero progressivo (senza gli eventuali zeri che lo precedono)
• importo totale, comprensivo dei decimali e con virgola
•
Così facendo parteciperà automaticamente all’estrazione finale di numero 3 viaggi in Norvegia.

Si precisa che:
il servizio del concorso, sarà attivo tutti i giorni, 24 h su 24, a partire dal 02/10/2017 e fino al 31/10/2017;
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ogni codice gioco permetterà una sola partecipazione e una volta utilizzato il software provvederà ad
annullarlo impedendone il riutilizzo;
i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta codici diversi
e pertanto potranno rientrare più volte nel file di estrazione;
gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel periodo promozionato e
antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata;
gli acquisti online sono esclusi, sarà possibile partecipare al concorso solo con acquisti effettuati in tutti i
punti vendita ad insegna Esselunga che parteciperanno alla promozione;
la Società Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai consumatori
presso gli esercizi che li hanno emessi;
qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Save the Children
Italia Onlus – Via Volturno, 58 – 00184 Roma – codice fiscale 97227450158.
il server del concorso risiederà presso EHINET SRL con sede in Viale della Repubblica, 37 – Bologna;
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo al
costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo
utente.
Per poter convalidare la vincita, i dati personali, quelli dello scontrino ed il codice riportato sul retro dello
sticker dovranno essere conformi ai dati inseriti nel form di registrazione al momento della
partecipazione.
L’estrazione finale che determinerà i vincitori verrà effettuata entro il 17/11/2017, in presso la società
Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – Milano.
ESTRAZIONE FINALE:
Entro il 17/11/2017, a cura di un Funzionario camerale o di un Notaio, verrà effettuata tra tutti i codici giocati,
comprese le giocate vincenti il premio “instant”, l’estrazione di n. 3 nominativi (+ n. 6 di riserva) che si
aggiudicheranno i seguenti premi:


1° estratto → 1 crociera Norvegia “Hurtigruten” per 2 persone (10 giorni/9 notti – crociera da Bergen a
Kirkenes della durata di 7 giorni e 6 notti in cabina con servizi, inclusa pensione completa a bordo -bevande
escluse - + 1 notte pre-crociera a Bergen + 2 notti post-crociera a Oslo entrambe in hotel con prima colazione
inclusa – volo di linea da Milano o Roma in classe economy. Da effettuarsi dal 15.12.2017 al 14.12.2018
salvo disponibilità in loco, escluso il periodo dal 01.06.2018 al 31.07.2018. Prenotazione da effettuarsi
almeno 45 giorni prima della partenza. Valore di € 5.800,00 (IVA inclusa e non scorporabile);



2° estratto → n. 1 weekend ad Oslo per 2 persone (3 giorni/2 notti in hotel di prima categoria con colazione
inclusa, con Oslo card che permette di entrare gratuitamente nei musei, usufruire dei trasporti pubblici
gratuitamente, e di ricevere sconti in numerosi ristoranti e negozi - volo di linea da Milano o Roma in classe
economy. Da effettuarsi dal 15.12.2017 al 14.12.2018 salvo disponibilità in loco, escluso il periodo dal
01.06.2018 al 31.07.2018. Prenotazione da effettuarsi almeno 45 giorni prima della partenza. Valore di €
1.300,00 (IVA inclusa e non scorporabile);



3° estratto → n. 1 weekend ad Oslo per 2 persone (3 giorni/2 notti in hotel di prima categoria con colazione
inclusa, con Oslo card che permette di entrare gratuitamente nei musei, usufruire dei trasporti pubblici
gratuitamente, e di ricevere sconti in numerosi ristoranti e negozi - volo di linea da Milano o Roma in classe
economy. Da effettuarsi dal 15.12.2017 al 14.12.2018 salvo disponibilità in loco, escluso il periodo dal
01.06.2018 al 31.07.2018. Prenotazione da effettuarsi almeno 45 giorni prima della partenza. Valore di €
1.300,00 (IVA inclusa e non scorporabile).

I vincitori verranno avvisati della vincita tramite l’invio di n. 1 email all’indirizzo indicato nel form di registrazione.
Ogni vincitore dovrà dare accettazione del premio entro 7 giorni dalla notifica (7 giorni di calendario compreso
quello di avviso vincita, farà fede il timbro postale di spedizione) e inviare i seguenti documenti:
• lo scontrino in originale, comprovante l’acquisto del prodotto promozionato, con il quale ha giocato
• lo sticker in originale riportante il codice utilizzato per la partecipazione
• i propri dati anagrafici unitamente al proprio numero di telefono e indirizzo e-mail;
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità
a: CONCORSO “VINCI IL GUSTO UNICO DELLA NORVEGIA” – c/o Gruppo Fma Srl – Viale Brenta, 18 –
20139 Milano
I vincitori verranno avvisati tramite email.

2

Nel caso in cui il vincitore non dovesse dare accettazione del premio entro 7 giorni dall’invio della e-mail o
dovesse risultare irreperibile, decadrà il diritto al premio e si procederà a contattare una riserva, in ordine di
estrazione. Per le riserve verranno adottati gli stessi criteri di avviso vincita.
Si precisa inoltre che la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:
• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella di posta.
Qualora l’e-mail di notifica vincita dovesse tornare al mittente, il vincitore sarà considerato irreperibile.
Qualora i vincitori fossero impossibilitati ad usufruire del premio, potranno delegare una persona da loro scelta.
PREMI:
ESTRAZIONE FINALE
1° estratto: 1 crociera Norvegia "Hurtigruten" per 2 persone (10 giorni/9 notti - crociera da Bergen a Kirkenes
della durata di 7 giorni e 6 notti in cabina con servizi, inclusa pensione completa a bordo (bevande escluse) + 1
notte pre-crociera a Bergen + 2 notti post-crociera a Oslo entrambe in hotel con prima colazione inclusa - volo di
linea da Milano o Roma in classe economy. Da effettuarsi dal 15.12.2017 al 14.12.2018 salvo disponibilità in loco
escluso il periodo dal 01.06 al 31.07.2018.
Prenotazione da effettuarsi almeno 45 giorni prima della partenza. Valore di € 5.800,00 (IVA inclusa e non
scorporabile)
2° e 3° estratto: n. 1 weekend ad Oslo per 2 persone (3 giorni/2 notti in hotel di prima categoria con colazione
inclusa, con Oslo card che permette di entrare gratuitamente nei musei, usufruire dei trasporti pubblici
gratuitamente, e di ricevere sconti in numerosi ristoranti e negozi - volo di linea da Milano o Roma in classe
economy. Da effettuarsi dal 15/12/2017 al 14/12/2018 salvo disponibilità in loco escluso il periodo dal 01.06.2018
al 31.07.2018. Prenotazione da effettuarsi almeno 45 giorni prima della partenza. Valore di € 1.300,00 cad per un
valore complessivo di € 2.600,00 (IVA inclusa e non scorporabile).

MONTEPREMI TOTALE:
€ 8.400,00 (IVA inclusa e non scorporabile).
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 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 di
accedere al sito Internet.
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, 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 dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in tale modo. La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, 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.
 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà
diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento.
 Le spese di spedizione dei premi saranno a carico della Società promotrice.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito dell’avviso vincita e/o
del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri da
parte dei vincitori e/o a disguidi postali.
 I premi non saranno convertibili in gettoni d’oro.
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 La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia che
abbiano compiuto i 18 anni.
 I premi se non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Save the
Children Italia Onlus – Via Volturno, 58 – 00184 Roma – codice fiscale 97227450158.
 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.
 Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice.
 Il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei partecipanti tramite il sito
www.pescenorvegese.it
PUBBLICITA':
Il concorso verrà pubblicizzato tramite lo sticker applicato al prodotto e i materiali promozionali presenti sul punto
vendita, il sito www.pescenorvegese.it, internet, stampa, attività di Ufficio Stampa; il messaggio pubblicitario sarà
conforme al presente regolamento.
Per Innovasjon Norge
Il soggetto delegato
Gruppo FMA S.r.l.
Milano, 14.09.2017
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