REGOLAMENTO
CONCORSO WIN 09/16
“HERO SEMPRE IN MOVIMENTO 2016”
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice
Indirizzo
Località
P.Iva – codice fiscale

Hero Italia S.p.A.
Via Leoni 4
37121 Verona (VR)
00226750230

Denominazione

Concorso “HERO SEMPRE IN MOVIMENTO 2016” - WIN 09/16

Territorio

Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

Tipologia concorso

Fase 1) Concorso “Internet”
Concorso con estrazioni mensili.
La partecipazione al concorso non richiede atti di acquisto
Fase 2) Concorso “Eventi”
Concorso con vincita immediata attraverso cartoline “cancella e
vinci”.
La partecipazione al concorso non richiede atti di acquisto

Destinatari

Utenti finali maggiorenni

Durata

Pubblicità concorso
Dal 29 Marzo al 31 ottobre 2016
Fase 1) Concorso “Internet”
Dal 9 aprile 2016 al 31 ottobre 2016 – tutti i giorni h. 24
Le estrazioni mensili verranno effettuate come da seguente
calendario:
Estrazione
Partecipazioni registrate sul sito concorso
entro il
20.05.2016 Dall’inizio del concorso fino al 30 aprile 2016
20.06.2016 Dall’inizio del concorso fino al 31 maggio 2016
20.07.2016
16.09.2016
16.09.2016
20.10.2016
21.11.2016

Dall’inizio
Dall’inizio
Dall’inizio
Dall’inizio
Dall’inizio

del
del
del
del
del

concorso
concorso
concorso
concorso
concorso

fino
fino
fino
fino
fino

al
al
al
al
al

30
31
31
30
31

Mese

giugno 2016
luglio 2016
agosto 2016
settembre 2016
ottobre 2016

Fase 2) Concorso “Eventi”
Dal 9 aprile 2016 al 31 ottobre 2016
Verbalizzazione vincitori entro il 21.11.2016 in concomitanza con
l’ultima estrazione della Fase 1) Concorso “Internet”

1
2
3
4
5
6
7

Premi

Fase 1) Concorso “Internet”
Estrazione 1° mese – premi in palio
N. 3 Biciclette Olmo mod. Fixi Special Hero - Valore commerciale
unitario di € 550,00 iva inclusa
N. 1 Soggiorno per due persone e due bambini entro i 12 anni
compiuti - Valore commerciale € 350,00 iva inclusa
Estrazioni 2° mese – premi in palio
N. 3 Biciclette Olmo mod. Fixi Special Hero - Valore commerciale
unitario di € 550,00 iva inclusa
Estrazioni 3° mese – premi in palio
N. 4 Biciclette Olmo mod. Fixi Special Hero - Valore commerciale
unitario di € 550,00 iva inclusa
N. 1 Soggiorno per due persone e due bambini entro i 12 anni
compiuti - Valore commerciale € 350,00 iva inclusa
Estrazioni 4° mese – premi in palio
N. 4 Biciclette Olmo mod. Fixi Special Hero - Valore commerciale
unitario di € 550,00 iva inclusa
Estrazione 5° mese – premi in palio
N. 5 Biciclette Olmo mod. Fixi Special Hero - Valore commerciale
unitario di € 550,00 iva inclusa
Estrazione 6° mese – premi in palio
N. 3 Biciclette Olmo mod. Fixi Special Hero - Valore commerciale
unitario di € 550,00 iva inclusa
N. 1 Action camera GoPro mod. Hero 4 Silver - Valore
commerciale di € 430,00 iva inclusa
Estrazione 7° mese – premi in palio
N. 3 Biciclette Olmo mod. Fixi Special Hero - Valore commerciale
unitario di € 550,00 iva inclusa
N. 1 Apple iPhone mod. 6S 16GB colore nero - Valore commerciale
di € 779,00 iva inclusa

* Soggiorno di 3 giorni/2 notti per due persone e due bambini entro i 12 anni compiuti, in trattamento di
mezza pensione. I soggiorni saranno utilizzabili nelle stagioni 2016 e 2017 (giugno/settembre), nelle
strutture del Consorzio All Inclusive Hotels aderenti all'iniziativa e clienti Hero alla data di sottoscrizione
del regolamento, previa disponibilità ed esclusi i periodi di ponti e la settimana centrale di Ferragosto.
Sono esclusi:
- viaggio dal domicilio del vincitore all’hotel e ritorno
- pasti, bevande e servizi accessori dell'hotel oltre la mezza pensione
- tutto quello che non è espressamente citato

Fase 2) Concorso “Eventi”
Premi in palio per ognuno dei 4 eventi previsti
- N. 45 Fascia porta smartphone da running con finestra
trasparente con capacità touch screen e fascia elastica
regolabile - Valore commerciale unitario di € 9,00 iva inclusa
- N. 45 Cuscino ergonomico appoggia testa, gonfiabile, in
materiale vellutato e completo di pratica custodia da viaggio Valore commerciale unitario di € 8,00 iva inclusa

FASE 1 – CONCORSO INTERNET
Nel periodo compreso tra il 9 aprile ed il 31 ottobre 2016 tutti gli utenti maggiorenni che si
registreranno sul sito del concorso parteciperanno alle estrazioni mensili dei premi previsti, in
base alla data della loro registrazione sul sito, come da tabella sopra descritta.
Per registrarsi gli utenti dovranno visitare il sito www.heromuesly.it oppure www.hero.it
(sezione concorsi), seguire le istruzioni e compilare un apposito form con i propri dati
anagrafici completi e veritieri. Al termine della registrazione risulteranno accreditati per le
estrazioni mensili.
Le estrazioni si svolgeranno alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio
incaricata per territorio o del Notaio, entro le date indicate nella tabella sopra descritta.
Per ogni estrazione mensile verranno estratte n. 2 riserve per ogni premio in palio in
quell’estrazione. Si ricorrerà alle riserve nel caso in cui, uno o più vincitori risultassero
irreperibili o non in regola con le norme di partecipazione.
In caso di vincita l’utente verrà avvisato tramite e-mail e, per aver diritto al premio vinto,
dovrà spedire entro 7 giorni dall’avviso di vincita, tramite fax o e-mail, la copia della propria
carta d’identità in corso di validità, a:
Concorso “Hero sempre in movimento 2016”
c/o Winning Srl
Fax: 02 20234750 - e-mail: segreteria@winning.it
Si precisa che:
- Ogni utente potrà registrarsi una sola volta nel periodo del concorso (controllo su indirizzo
e-mail).
- Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici presenti sulla carta d’identità
del vincitore corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione sul sito;
nel caso in cui questi non dovessero corrispondere il vincitore dovrà fornire opportuna
dichiarazione.
- I premi dello stesso tipo non saranno cumulabili pertanto un utente non potrà ricevere più di
un premio per tipo.
- Il programma di registrazione delle partecipazioni è residente in un server ubicato in Italia.
- I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di San
Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo del collegamento al sito applicato
dal proprio gestore.

FASE 2) - CONCORSO EVENTI
Nel periodo compreso tra il 9 aprile ed il 31 ottobre 2016 verranno realizzati n. 4 eventi che
si svolgeranno in altrettante località italiane.
Le date e le località degli eventi verranno pubblicate sul sito www.heromuesly.it e su
www.hero.it (sezione concorsi) con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di ogni
singolo evento.
Durante ogni evento verranno assegnati i premi attraverso cartoline “cancella e vinci”
distribuite a tutti i partecipanti.
Ogni cartolina veicolerà un messaggio che sarà coperto da una patina argentata. Il
partecipante, una volta rimossa la patina argentata, scoprirà una delle seguenti scritte:
-

COMPLIMENTI! Hai vinto una Fascia porta smartphone
COMPLIMENTI! Hai vinto un Cuscino gonfiabile da viaggio
NON HAI VINTO! Compila la cartolina con i tuoi dati per partecipare al concorso on-line

In caso di vincita il partecipante dovrà compilare la cartolina con i propri dati anagrafici e
consegnarla al personale preposto per poter ritirare il premio vinto.
In caso di non vincita il partecipante potrà comunque compilare la cartolina in tutte le sue parti
ed autorizzare la registrazione del proprio nominativo all’interno del database per la
partecipazione alle estrazioni mensili previste nella Fase 1) del concorso Internet.
La registrazione avverrà entro 7 giorni, a partire dal giorno successivo alla data di chiusura
dell’evento e parteciperanno alle estrazioni mensili in base alla data di registrazione.
Si precisa che:
- Per ogni evento verranno stampate n. 1400 cartoline di cui: n. 45 riportanti la scritta
“COMPLIMENTI! Hai vinto una Fascia porta smartphone”, n. 45 riportanti la scritta
“COMPLIMENTI! Hai vinto un Cuscino gonfiabile da viaggio” e n. 1310 riportanti la scritta
NON HAI VINTO! Compila la cartolina con i tuoi dati per partecipare al concorso on-line.
- Le cartoline vincenti e non vincenti verranno miscelate tra loro a cura della società
Promotrice la quale renderà opportuna dichiarazione per le operazioni effettuate.
- Il premio potrà essere ritirato solo il giorno dell’evento.
- I premi non rintracciati e/o non ritirati al termine di ogni evento verranno devoluti alla
ONLUS indicata nel presente regolamento.

MONTEPREMI
Fase 1) Concorso “Internet”
- N. 25 Biciclette Olmo mod. Fixi Special Hero - Valore commerciale unitario di € 550,00 iva
inclusa per un totale di € 13.750,00
- N. 2 Soggiorni per due persone e due bambini entro i 12 anni compiuti - Valore commerciale
€ 350,00 iva inclusa per un totale di € 700,00
- N. 1 Apple iPhone mod. 6S 16GB colore nero - Valore commerciale unitario di € 779,00 iva
inclusa
- N. 1 Action camera GoPro mod. Hero 4 Silver - Valore commerciale unitario di € 430,00 iva
inclusa
Totale € 15.659,00 iva inclusa

Fase 2) Concorso “Eventi”
- N. 180 Fascia porta smartphone da running con finestra trasparente con capacità touch
screen e fascia elastica regolabile - Valore commerciale unitario di € 9,00 iva inclusa per un
totale di € 1.620,00
- N. 180 Cuscino ergonomico appoggia testa, gonfiabile, in materiale vellutato e completo di
pratica custodia da viaggio - Valore commerciale unitario di € 8,00 iva inclusa per un totale
di € 1.440,00
Totale € 3.060,00 iva inclusa

MONTEPREMI COMPLESSIVO DEL CONCORSO € 18.719,00 iva inclusa salvo
conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:
 Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul www.heromuesly.it e www.hero.it
(sezione concorsi).
 I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro.
 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, fatto salvo per i premi della fase “concorso eventi” che verranno
consegnati ai vincitori il giorno stesso dell’evento.
 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al presente concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Società Hero Italia S.p.A.- Via Leoni 4 – 37121 Verona
(VR).
Responsabili del trattamento dati sono la Società Winning S.r.l. - Via Settala, 16 – 20124
Milano, e la Società Gusto IDS – Via Bozza 14 – 06073 Ellera di Corciano (PG). 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 Società Hero Italia S.p.A. - Via Leoni 4 – 37121 Verona
(VR)
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso Internet.
 La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo per diffondere il contenuto della manifestazione a premio.
 La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza alla VIDAS ONLUS – CORSO ITALIA 17 – 20122
MILANO – C.F. 97019350152
Milano, 14 Marzo 2016

Per HERO ITALIA SPA
Il soggetto delegato
Winning Srl

