MANIFESTAZIONE A PREMIO MISTA
“Rio Mare – C’è più gusto a mangiare italiano”
Rif.GMFC 690/20
INDETTO DA BOLTON FOOD S.p.A. CON SEDE IN CERMENATE (CO) - VIA L. EINAUDI 18/22 E
SEDE OPERATIVA IN MILANO – VIA PIRELLI 19

AZIENDA ASSOCIATA: COOP ITALIA via del Lavoro 6/8 40033 Casalecchio di Reno
(BO)
DESTINATARI: acquirenti finali maggiorenni
SOGGETTO DELEGATO: GRUPPO MIRIAM FORTE CONSULTING srl, con sede in viale
Vigliani 56, 20148 Milano
AREA: Presso i punti vendita COOP ITALIA (Coop e IperCoop) che espongono il relativo
materiale pubblicitario presenti in varie regioni italiane, compreso il servizio e-commerce di
spesa online, laddove disponibile.
PRODOTTI COINVOLTI: tutti i prodotti della linea Rio Mare
PERIODO: valido dal 01/11/2020 al 31/12/2020, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
Estrazione di recupero dei premi eventualmente non assegnati/ non convalidati prevista
entro il 28/02/2021.
CONCORSO A PREMIO INSTANT WIN:
La condizione essenziale per la partecipazione alla presente manifestazione a premio
prevede, per il cliente, la necessaria conservazione dello scontrino o documento
commerciale (di seguito scontrino) oppure documento di consegna in caso di spesa online,
fino al 15/03/2021, comprovante l’acquisto dei prodotti, da presentare in originale per la
convalida dell’eventuale vincita.
Ciascuno scontrino (o documento di consegna in caso di spesa online) consente una sola
partecipazione al concorso, indipendentemente dal numero di prodotti Rio Mare acquistati
(almeno 2 prodotti) con lo stesso scontrino. Ogni partecipazione al concorso deve essere
riferita pertanto ad un diverso scontrino/documento di consegna.
Si precisa inoltre che si può partecipare solo con scontrini/documenti di consegna
“parlanti”, su cui è presente nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei
prodotti Rio Mare acquistati.
Presso i punti vendita COOP ITALIA (Coop e IperCoop) che esporranno il materiale
pubblicitario relativo all’iniziativa (compreso il servizio di spesa online delle due insegne
coinvolte, laddove disponibile – in tal caso il concorso sarà adeguatamente promozionato
anche sul sito internet della zona di riferimento), nel periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020
a fronte dell’acquisto di 2 prodotti della linea Rio Mare, sarà possibile partecipare al concorso
e tentare di aggiudicarsi uno dei premi messi in palio.
La partecipazione potrà avvenire alternativamente in una delle seguenti modalità:

-

MODALITA’ A – Via WhatsApp
MODALITA’ B – Via SMS

a) MODALITA’ A – VIA WHATSAPP
Per partecipare in questa modalità, i consumatori dovranno
Salvare, nella rubrica del proprio smartphone, il numero telefonico dedicato al
concorso: 320.20.42.322
Scattare una foto ben leggibile del proprio scontrino di acquisto ed inviarla tramite
WhatsApp al suddetto numero. In caso di scontrini lunghi, o stampati fronte/retro, sarà
possibile inviare più immagini che permettano la visione completa dello scontrino e dei dati in
esso riportati.
Il sistema software di gestione del concorso, acquisita/e la/e foto inviata/e, invierà all’utente
un messaggio di risposta automatico e lo inviterà a digitare sempre tramite WP i seguenti dati
riportati sullo scontrino di acquisto:
data (giorno, mese, anno) in formato ggmmaa (esempio: 151120 per indicare 15
Novembre 2020);
ora e minuti in formato hhmm (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti) dello
scontrino;
numero progressivo dello scontrino
importo totale dello scontrino compresi i decimali, senza tener conto delle virgole
(esempio per l’importo totale di € 5,60 digitare 560, per l’importo totale di € 83,00 digitare
8300);
Il suddetto sistema software collegato al ricevimento dei messaggi, acquisirà la “giocata” – e
previa verifica automatica di conformità – comunicherà al partecipante l’esito: sia in caso di
vincita che in caso di mancata vincita, l’utente riceverà un messaggio di risposta automatica.
b) MODALITA’ B – VIA SMS
I consumatori che non fossero utenti dell’Applicazione WhatsApp potranno alternativamente
partecipare al concorso via SMS. Per partecipare in questa modalità, i consumatori dovranno
inviare - durante il periodo di validità - un SMS al numero 320.20.42.322 indicando
esclusivamente i seguenti dati dello scontrino di acquisto separati da un asterisco, come
segue:
DATA*ORA*NUMERO SCONTRINO*TOTALE IMPORTO*
Nel dettaglio, i dati dovranno essere digitati come segue:
data (giorno, mese, anno) in formato GGMMAA (esempio: 151120 per indicare 15
Novembre 2020);
ora e minuto in formato HHMM (esempio 0923 per indicare le 09 e 23 minuti) dello
scontrino;
numero scontrino (denominato “documento n.”) in formato esclusivamente numerico
importo totale dello scontrino compresi i decimali, senza tener conto delle virgole
(esempio per l’importo totale di € 83,00 digitare 8300).
Esempio: per un acquisto effettuato il 15/11/2020 alle ore 09:23, con numero scontrino 54, per
un importo complessivo di € 83,00, il testo dell’SMS di partecipazione del consumatore
dovrà essere scritto come di seguito: 151120*0923*54*8300.
NB: La presenza di qualsiasi altro tipo di testo e/o immagine in aggiunta a quanto sopra
richiesto, invalida la “giocata”.

Il sistema software acquisirà la “giocata” – e previa verifica automatica di conformità –
comunicherà al partecipante l’esito della partecipazione: sia in caso di vincita che in caso di
mancata vincita, l’utente riceverà un messaggio di risposta automatica.
CLAUSOLE GENERALI VALIDE PER ENTRAMBE LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le due modalità di partecipazione sono alternative fra loro: ogni scontrino valido darà
diritto ad una sola partecipazione nell’una o nell’altra modalità, indipendentemente dal numero
di prodotti acquistati riportati sullo stesso. Le partecipazioni pervenute nelle due modalità
confluiranno nel medesimo database e concorreranno all’assegnazione dei medesimi premi.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in merito ai messaggi
WhatsApp/SMS non pervenuti per eventuali disguidi di rete o cause di diversa natura. I
messaggi contenenti testi diversi da quanto richiesto non saranno ritenuti validi e non
concorreranno all’assegnazione dei premi.
Si specifica inoltre che:
•
Sarà ritenuta valida solo ed esclusivamente la partecipazione con scontrino parlante,
ovvero che comprovi l’acquisto di 2 prodotti Rio Mare e i cui dati siano corrispondenti a quelli
di partecipazione.
•
Sono esclusi a priori, e non saranno ritenuti validi per la partecipazione al concorso, la
data e l’ora relativi ai momenti di transazione delle carte e del bancomat; nel caso della
presenza di due orari, sarà ritenuto valida l’ora accanto alla data e al numero di scontrino;
l’importo dello scontrino è la somma degli importi della spesa di tutti i prodotti acquistati, sono
esclusi gli importi totali successivi al totale generati eventuali sconti derivati dal passaggio alla
cassa di carte o buoni sconto o dallo scorporo a posteriore di prodotti non più acquistati.
•
Si precisa che tutte le partecipazioni che saranno effettuate utilizzando gli stessi dati di
“giocata” (data, ora, minuto e importo) saranno invalidate e non potranno accedere
all’assegnazione dei premi in palio.
Tutti i partecipanti dovranno conservare lo scontrino di acquisto originale, attestante l’acquisto
dei prodotti promozionati, in quanto dovrà essere presentato in fase di convalida della vincita
Instant Win e/o in caso di assegnazione del premio in sede di estrazione di recupero. Si
invitano pertanto tutti i partecipanti a conservare lo scontrino di acquisto in originale fino
al 15/03/2021.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI:
Tutte le partecipazioni pervenute confluiranno in un unico sistema. Fra tutte le partecipazioni
pervenute entro il 31 dicembre 2020, il già citato software, a tipologia Instant Win
appositamente predisposto, come da perizia tecnica a disposizione presso il Soggetto
Delegato, assegnerà, in modo automatico ed in momenti assolutamente casuali: n. 4 vincite
complessive, ognuna consistente in un soggiorno alla scoperta di uno dei borghi più belli
d’Italia. Il software non è manomettibile né modificabile e le vincite saranno assegnate in giorni
non predeterminabili nell’arco di tempo compreso tra le ore 9 e le ore 21 del periodo
promozionato.
I file contenenti i dati di tutti i vincitori, relativi alla modalità di vincita immediata e randomica,
saranno consegnati, al responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio
(art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), entro il 28/02/2021.
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO:
Nel caso in cui restasse non assegnato qualche premio relativo alla fase Instant Win, o non
fossero rispettate le modalità di richiesta del premio, contestualmente alle procedure di

verbalizzazione dei vincitori Instant Win, entro il 28/02/2021, sarà effettuata dal file di tutti i
partecipanti non vincenti anche l’estrazione di tanti nominativi quanti saranno i premi
eventualmente non assegnati a qualsiasi titolo o non convalidati.
L’eventuale estrazione di recupero si svolgerà come anzidetto entro il 28/02/2021, alla
presenza di un responsabile della tutela della fede pubblica competente per territorio (art. 9
del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non
sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con
premi di valore uguale o superiore (circ. 28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere
alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’uso del premio.
PREMI IN PALIO:
Un soggiorno per 2 persone, alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia, a scelta del
vincitore, tra quelli di seguito indicati, per un valore massimo di € 1.200,00 Iva inclusa X n.
4 vincitori = € 4.800,00-

NATURA DEL PREMIO:
Il premio consiste in un soggiorno di 2 notti e 3 giorni, per 2 persone, comprensivo di
pernottamento e trattamento mezza pensione, in uno tra i borghi d’Italia, a scelta del vincitore
tra cui:
PIEMONTE
MONFORTE D’ALBA - (Provincia di Cuneo)
COMUNE DI VOGOGNA - (Provincia di Verbano Cusio Ossola)
ORTA SAN GIULIO - Usseaux, Volpedo (Cuneo)
TRENTINO
SAN LORENZO DORSINO -(Provincia di Trento)
CHIUSA / KLAUSEN - (Provincia di Bolzano/Bozen)
GLORENZA, RANGO, VIPITENO (Bolzano)
LIGURIA
FRAMURA -(Provincia La Spezia)
NOLI - (Provincia di Savona)
MANAROLA (Spezia)
TOSCANA
PITIGLIANO - (Provincia di Grosseto)
POPPI - (Provincia di Arezzo)
SAN GIMINIANO (Siena)
UMBRIA
NORCIA - (Provincia di Perugia)
VALLO DI NERA - (Provincia di Perugia)
SPELLO (Perugia)
LAZIO
SPERLONGA - (Provincia di Latina)
SUTRI - (Provincia di Viterbo)
CASTEL GANDOLFO (Roma)

MARCHE
FRONTINO - (Provincia di Pesaro e Urbino)
VISSO - (Provincia Macerata)
RECANATI (Macerata)
CAMPANIA
ALBORI - nel Comune di Vietri sul Mare (Provincia di Salerno)
CASTELLABATE - (Provincia di Salerno)
ATRANI (Salerno)
PUGLIA
ROSETO VALFORTORE - (Provincia di Foggia)
VICO DEL GARGANO - (Provincia di Foggia)
ALBEROBELLO (Bari)
VALLE D'AOSTA
BARD - (Provincia di Aosta)
ETROUBLES - (Provincia di Aosta)
LOMBARDIA
CASSINETTA DI LUGAGNANO - (Provincia di Milano)
LOVERE - (Provincia di Bergamo)
TREMEZZINA -(Provincia di Como)
VENETO
BORGHETTO - (Provincia di Verona)
SANT’ AMBROGIO DI VALPOLICELLA - (Provincia di Verona)
FOLLINA - (Provincia di Treviso)
FRIULI VENEZIA GIULIA
FAGAGNA - (Provincia di Udine)
POFFABRO - COMUNE DI FRISANCO (Provincia di Pordenone)
TOPPO - COMUNE DI TRAVESIO (Provincia di Pordenone)
ABRUZZO
CITTA’ SANT’ANGELO - (Provincia di Pescara)
PESCOCOSTANZO - (Provincia de L’Aquila)
TAGLIACOZZO - (Provincia de L’Aquila)
MOLISE
SEPINO - (Provincia di Campobasso)
FORNELLI - (Provincia di Isernia)
SICILIA
SUTERA - (Provincia di Caltanissetta)
GANGI - (Provincia di Palermo)
CEFALÙ - (Provincia di Palermo)
SARDEGNA
CASTELSARDO - (Provincia di Sassari)
BOSA - (Provincia di Oristano)

ed altri ancora che verranno comunicati agli interessati.
Il premio include anche un’esperienza enogastronomica per 2 persone, o culturale, in base
alla disponibilità del borgo scelto.
Oltre al soggiorno verrà riconosciuta una gift card carburante per un valore massimo di €
300,00 a coppia quale contributo spese di trasferta dalla propria abitazione al borgo scelto.
Per ottenere la gift card carburante il vincitore dovrà presentare attestazione della spesa
sostenuta, in caso di spesa superiore il contributo massimo sarà come anzidetto di €300, in
caso di spesa inferiore, verrà assegnata una gift card di pari valore a quanto speso,
arrotondato per eccesso.
Il premio dovrà essere fruito entro il 31.12.2021 e il soggiorno dovrà essere prenotato
con preavviso di 1 mese contattando l’agenzia viaggi che sarà indicata in fase di
convalida della vincita.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati o il soggiorno nella località indicata, non
dovesse essere più disponibile, a qualsiasi titolo, la Società Promotrice provvederà a
consegnare ai vincitori premi sostitutivi di pari valore. In tale evenienza il vincitore non potrà
in alcun modo pretendere di ricevere esattamente il premio scelto.
NOTIFICA E CONSEGNA DEI PREMI:
Ai fini della convalida della vincita, i vincitori dovranno trasmettere i propri dati (nome,
cognome, indirizzo di domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono) ed una copia del proprio
documento di identità + originale dello scontrino con cui è stata effettuata la “giocata”
vincente a mezzo raccomandata A/R, entro 5 giorni dalla comunicazione ricevuta via SMS
o WP, al seguente indirizzo:

Concorso a premi
“Rio Mare – C’è più gusto a mangiare italiano”
CASELLA POSTALE 327
Viale dell'Aeronautica n° 53 00144 Roma
Documentazioni inviate oltre il termine indicato (farà fede il timbro postale) non saranno
considerate valide ai fini della convalida e i premi assegnati tramite l’Instant Win verranno
riassegnati nel corso dell’estrazione di recupero come di seguito indicato.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali
documentazioni perse, non complete o danneggiate o riportanti dati non corretti.
La società promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il rispetto
delle condizioni di partecipazione ed aver confrontato i dati riportati sullo scontrino con quelli
comunicati all’atto di partecipazione.
Si precisa pertanto che la convalida della vincita potrà essere confermata solo al termine delle
opportune verifiche effettuate dalla società appositamente incaricata dal promotore.

Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile al numero di telefono utilizzato per la
partecipazione al concorso o in caso di mancato invio dell’originale dello scontrino/documento
di consegna integro in ogni sua parte entro i 5 giorni successivi alla richiesta della
documentazione originale oppure in caso di invio di scontrini/documenti di consegna inseriti
all’interno della busta non integri, strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, dati
incomprensibili, dati anagrafici di minorenni, dati differenti da quelli comunicati, incompleti o
palesemente non veritieri, l’invio sarà considerato non valido e il vincitore perderà il diritto
all’ottenimento del premio.
MONTEPREMI CONCORSO: valore massimo € 6.000,00 Iva inclusa, salvo conguaglio
CLAUSOLE GENERALI:
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario competente della Camera
di Commercio o di un notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
La manifestazione sarà resa nota direttamente presso i punti vendita Coop e IperCoop che
esporranno il materiale pubblicitario e sul sito www.riomare.it
Una copia del Regolamento sarà a disposizione, per la consultazione, sul sito
www.riomare.it
Ogni scontrino parlante darà diritto ad una sola partecipazione al concorso.
I premi non sono cumulabili, quindi ogni acquirente potrà vincere solo un premio.
Ogni utente potrà partecipare fino a un massimo di 3 volte al giorno, con 3 scontrini parlanti
differenti, utilizzando ogni volta scontrini diversi. Si ricorda che gli scontrini giocati dovranno
avere sempre data e orario di partecipazione compresi nel periodo promozionale e
antecedenti alla data e all’ora di effettuazione della partecipazione.

Essendo la manifestazione diretta ai soli acquirenti finali, non potranno partecipare
al concorso i rivenditori. In caso di accertamento, anche a posteriori, di tale requisito,
la vincita realizzata da un rivenditore verrà invalidata con tutte le conseguenze di
legge.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le condizioni
e i requisiti del presente Regolamento.
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a:
Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus Via Papa Giovanni
XXIII, 17/19 – Fraz. Taccona Muggiò (MB) 20835 C.F. 97190140158.

GARANZIE E ADEMPIMENTI:
Tutti i premi saranno consegnati, a seguito dell’avvenuta convalida agli aventi diritto, entro
180 gg. (sei mesi) dalla fine del concorso.
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n.1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Il costo telefonico per l’invio dell’SMS o WP avverrà in base al piano tariffario concordato
col il proprio gestore telefonico, senza alcun importo aggiuntivo per effetto della presente
promozione.

PRIVACY:
Ai sensi del Reg UE 67972016, si rende noto che i dati personali dei partecipanti alla
presente operazione saranno trattati esclusivamente ai fini dell’espletamento della
manifestazione. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza anche attraverso sistemi automatizzati. I dati saranno trattati da BOLTON
FOOD S.p.A., quale società promotrice. Ai sensi di quanto previsto dallo stesso Reg UE
679/2016 il partecipante potrà esercitare in qualsiasi momento i relativi diritti tra cui avere
accesso ai propri dati, chiederne la modifica e la cancellazione oppure opporsi al loro
utilizzo. Titolare del trattamento è Bolton Food S.p.A. e responsabile del trattamento è Cube
S.r.l. di Via di Tor Vergata 434, 00131 Roma (RM).
L’informativa, la privacy policy e la cookie policy sono regolarmente pubblicate sul sito
www.riomare.it.

OPERAZIONE A PREMIO:
Dal 01/11/2020 al 31/12/2020, presso i punti vendita Coop Italia che esporranno il relativo
materiale pubblicitario, nei giorni ed orari in cui sarà presente l’apposita hostess, gli
acquirenti che effettueranno in un’unica soluzione, un acquisto di importo pari ad almeno
10,00 € di prodotti Rio Mare a loro scelta, riceveranno subito dalla hostess presente in loco
l’omaggio consistente in:


1 set composto da salva limone e salva cipolla Snips, oppure 1 contenitore Snips del
valore cad. di € 9,00 Iva esclusa.

o un altro omaggio di pari valore, similare e legato al mondo della cucina, a discrezione del
Promotore, in base alle effettive disponibilità.
Si stima di assegnare premi per un valore complessivo di circa € 44.000,00 Iva esclusa.
I premi immediati saranno consegnati agli aventi diritto a cura del personale preposto
(hostess, dimostratori, ecc.) direttamente nei punti vendita coinvolti, presso cui è stato
effettuato l’acquisto. Non saranno previsti omaggi nei punti vendita in cui non sarà presente

il personale preposto.
Non è dovuto il versamento del deposito cauzionale per la parte Operazione a premi,
essendo il premio consegnato contestualmente al pagamento degli acquisti dei prodotti in
promozione.
Milano, 12 ottobre 2020

