REGOLAMENTO
CONCORSO GB 01/10

"GALBUSERA: vinci il benessere con BuoniCosì, CerealiCosì e MeglioCosì”

Concorso indetto da:
------------------------Promotrice:

Galbusera S.p.A.

Indirizzo:

Viale Orobie,9 - 23013

Località:

Cosio Valtellino (SO)

Denominazione:

“GALBUSERA: vinci il benessere con BuoniCosì, CerealiCosì
MeglioCosì” – GB 01/10

Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati:

BuoniCosì, CerealiCosì, e MeglioCosì Galbusera

Destinatari:

Consumatori maggiorenni

Durata:

Concorso Vincita Immediata
dal 4 gennaio al 27 marzo 2010
(escluso il 6 gennaio 2010)
Estrazione finale
Entro il 18 giugno 2010

Premi

Concorso Vincita Immediata: in palio ogni giorno
N° 1 week-end Benessere* per 2 persone presso uno degli Hotels
selezionati da Benesserehotelspa, in Italia ed all’Estero, a scelta del
vincitore, del valore commerciale medio di € 550,00.
Estrazione finale
N° 4 week-end Benessere* per 2 persone presso uno degli Hotels
selezionati da Benesserehotelspa, in Italia ed all’Estero, a scelta del
vincitore, del valore commerciale medio di € 550,00 cad. week-end.

*dettagli del week-end
Il week-end potrà essere usufruito entro il 31.12.2010 escluse le festività nazionali, Agosto,
Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e ponti, oltre agli eventuali periodi di chiusura stagionale
degli hotels e salvo disponibilità al momento della prenotazione.
Il week-end comprende:
- 2 notti/3 giorni per due persone con trattamento di Mezza Pensione (bevande escluse) a
scelta del vincitore presso una delle strutture selezionate da Benesserehotelspa, presenti in
Italia ed all’estero.
Il week-end non comprende:
- Viaggio di andata e ritorno dal domicilio del vincitore all’Hotel.
- Mance, pasti dove non indicato diversamente, bevande, extra in genere e tutto quanto
non espressamente indicato.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Concorso Vincita immediata
Operatività dal 4 gennaio al 27 marzo 2010, escluso il giorno 6 gennaio 2010, dal
lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Totale giornate operative 71.
Nel periodo della promozione, dal 4 gennaio al 27 marzo 2010, tutti i consumatori che
acquisteranno almeno una confezione a scelta tra i biscotti MeglioCosì, CerealiCosì, e BuoniCosì
Galbusera in promozione, avranno la possibilità di provare a vincere il premio in palio ogni
giorno.
Per partecipare al concorso i consumatori potranno:
•

telefonare da un telefono a toni allo 02.49962599 seguire le istruzioni della voce guida
e comunicare i dati dello scontrino di acquisto: data di emissione (ggmm), numero, ora
e minuto di emissione, importo complessivo dello scontrino (compresi i decimali) e le
ultime 4 cifre del codice a barre del prodotto acquistato. Scopriranno immediatamente
l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.
oppure

•

collegarsi al sito www.galbusera.it, compilare un’apposita form con i propri dati,
inserire i dati dello scontrino di acquisto: data di emissione (ggmm), numero, ora e
minuto di emissione, importo complessivo dello scontrino (compresi i decimali) e le
ultime 4 cifre del codice a barre del prodotto acquistato. Scopriranno immediatamente
l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà spedire entro 7 giorni dalla
vincita, mediante raccomandata lo scontrino vincente in originale con i propri dati completi di
numero telefonico, il codice a barre del prodotto Galbusera utilizzato per la partecipazione a:
Concorso “Galbusera”
c/o Winning Srl
Via Settala 16
20124 Milano
Si precisa che:
•
•
•

•
•
•

La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una
determinata ora che il programma cambia con una funzione anch’essa casuale.
Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato e dovrà
riportare una data di emissione compresa tra il 28 dicembre 2009 ed il 27 marzo 2010.
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non
vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente
casuale e non preordinata.
Nel caso in cui per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio in palio, lo
stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo.
Tutti i premi che per qualsiasi motivo non venissero assegnati durante il concorso di vincita
immediata, verranno attribuiti mediante l’estrazione finale.
In caso di vincita con la modalità di gioco Web, il premio verrà confermato esclusivamente
se i dati anagrafici contenuti nella raccomandata corrisponderanno ai dati anagrafici
registrati nella form di partecipazione.

Estrazione finale entro il 18 giugno 2010
Per partecipare all’estrazione finale i consumatori, dovranno far pervenire entro il giorno 11
giugno 2010, in busta chiusa correttamente affrancata, un codice a barre di uno dei prodotti
Galbusera in promozione, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico a:
Concorso “Galbusera”
Casella Postale n. 10379
20110 Milano
L’estrazione finale prevede l’assegnazione di n. 4 week-end Benessere*, oltre ai premi
eventualmente non assegnati e/o non confermati nella fase di vincita immediata del concorso.
Verranno inoltre estratti n. 10 nominativi di riserva, da utilizzare in caso di irreperibilità dei
vincitori o perchè non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata.

MONTEPREMI
n. 75 week-end Benessere* per 2 persone presso uno degli Hotels selezionati da
Benesserehotelspa, in Italia ed all’Estero, a scelta del vincitore, del valore commerciale medio
di € 550,00 cad. week-end
Per un Montepremi complessivo di € 41.250,00 (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 telefonata su rete ordinaria nazionale e del collegamento
al sito applicato dal proprio gestore.
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.galbusera.it
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili.
• I premi in palio potranno essere ceduti.
• L’estrazione finale dei premi avverrà alla presenza del Funzionario Camerale incaricato o di
un Notaio, entro il 18 giugno 2010 ed i vincitori saranno avvisati mediante telefonata.
• 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 Galbusera S.p.A. Viale Orobie,9 - 23013 - Cosio
Valtellino (SO). Responsabile del trattamento dati è la Società Winning S.r.l. - Via Settala,
16 - Milano. Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per
fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e
pubblicitario da parte di Galbusera S.p.A.

In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o
far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a: Galbusera S.p.a. con sede
in Cosio Valtellino (SO) , Viale Orobie,9 – 23013, info@galbusera.it
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
-

Confezione prodotto
Materiale sul punto vendita
Sito internet

• 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 Onlus CASA DO SOL PADRE LUIS LINTNER
ONLUS – via Lombardia 29 – 23013 Cosio Valtellino (SO) Codice Fiscale: 91008040148

Milano, 10 dicembre 2009

Per Galbusera S.p.A.
Il soggetto delegato
Our Concept

