REGOLAMENTO
del concorso a premi
“IN CAMPO CON I CAMPIONI”
PROMOTORI
Consorzio McCoop Italia '96 con sede in Assago (MI) Centro Direzionale MilanoFiori
Nord - Via del Bosco Rinnovato, 6 Edificio U7 - Codice Fiscale e Partita IVA
11946810154 (di seguito il “Consorzio”).
In associazione con
RCS Mediagroup S.p.A. con sede in Milano, via Rizzoli, 8 - Codice Fiscale e Partita
IVA 11946810154 (di seguito “RCS”).
(di seguito, il Consorzio e RCS sono definiti, se congiuntamente, i “Promotori”).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, P. IVA e C.F.
06601410159
TIPOLOGIA
Concorso di sorte (di seguito il “Concorso”) con assegnazione dei premi promessi
mediante estrazione finale.
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino (di seguito il “Territorio”).
PERIODO DI VALIDITA’
Dal 14 marzo al 6 maggio 2016 (di seguito “Periodo Promozionale”).
Assegnazione dei premi mediante estrazione finale: entro il 9 maggio 2016.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il Concorso promuove:


Per il Consorzio: le vendite, presso i ristoranti a insegna McDonald’s presenti nel
Territorio (di seguito i “Ristoranti McD”), di Menu (ossia combinazioni, al prezzo
esposto, di determinati alimenti e bevande, come commercialmente denominati) a
scelta tra McMenu, McMenu Classic e Menu Insalate (di seguito i “Menu
Promozionati”); sono escluse le combinazioni denominate “Happy Meal”, “Menu
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colazione”, “Menu McCafé”, “Easy Menu” e Menu composti da prodotti Salvaeuro
(di seguito “Menu Esclusi”).


Per RCS: fidelizzare i già iscritti nonché promuovere l’iscrizione gratuita ai servizi di
Community del sito Gazzetta.it e dei relativi contenuti digitali accessibili all’URL
www.gazzetta.it/promotion/mcdonalds (di seguito il “Sito”).

DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti maggiorenni, residenti o domiciliati nel Territorio,
che esercitino la responsabilità genitoriale o la tutela legale di un minore di età
ricompresa tra i 6 (sei) anni ed i 10 (dieci) anni alla data del 10 giugno 2016 (di seguito
il “Minore Eleggibile”), in quanto requisito sostanziale per la fruizione del premio,
secondo le modalità nel seguito descritte.
Tali soggetti sono di seguito definiti i “Destinatari”.
Si precisa pertanto che:
1. sono esclusi dalla definizione di Destinatari e, pertanto, impossibilitati a fruire
del premio in caso di vincita, i soggetti che, a seguito di successive verifiche,
dovessero risultare con un grado di parentela diverso dalla linea retta
ascendente di 1° grado oppure privi della tutela legale rispetto al Minore
Eleggibile;
2. sono esclusi dalla definizione di Minore Eleggibile e, pertanto, impossibilitati a
fruire del premio in caso di vincita, i soggetti che dovessero compiere 6 anni in
data successiva al 10 giugno 2016 o dovessero compiere 11 anni in data uguale
o anteriore al 10 giugno 2016.
Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso i dipendenti e i
collaboratori del Consorzio, della sede legale e amministrativa di McDonald’s Italia, dei
Ristoranti McD, di RCS e dei soggetti comunque coinvolti, a qualsiasi titolo,
nell’organizzazione o gestione delle attività connesse al Concorso.
PREMI E CONDIZIONE DI FRUIZIONE
Il Concorso mette in palio un totale di n. 6 premi (di seguito, singolarmente il
“Premio”), fruibili dal rispettivo Destinatario risultato vincitore o da terzo soggetto da
quest’ultimo appositamente delegato per iscritto con le modalità successivamente
indicate, in entrambi i casi in qualità di accompagnatore del Minore Eleggibile.
I Premi, del valore indicativo di 5.000€ (sulla base delle tariffe aeree e alberghiere al
momento della redazione del presente regolamento) consistono in n. 6 pacchetti
denominati “Player Escort” (di seguito il “Pacchetto”) associati al Campionato Europeo
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di Calcio 2016 – UEFA EURO 2016TM e così suddivisi:


n. 4 Pacchetti relativi alla partita Italia – Svezia in programma a Tolosa in data
17.06.2016



n. 1 Pacchetto relativo alla semifinale in programma a Lione in data 06.07.2016



n. 1 Pacchetto relativo alla finale in programma a Parigi in data 10.07.2016.

Tutti i Premi comprendono:


n. 2 biglietti aerei o ferroviari (a seconda della destinazione) di andata e ritorno, per
il Minore Eleggibile e l’accompagnatore, in classe economica, per la città in cui avrà
luogo la partita (rispettivamente Tolosa, Lione o Parigi) con partenza, dai principali
scali aeroportuali/ferroviari italiani, il giorno prima della partita e rientro il giorno
successivo alla stessa;



trasferimenti in Francia da/ per aeroporto o stazione ferroviaria;



pernottamento per due notti, in camera doppia, in hotel;



attività di intrattenimento e animazione;



per il Minore Eleggibile, uniforme ufficiale Player Escort, medaglia e certificato;



n. 2 biglietti di Categoria 2 per assistere alla partita relativa al Pacchetto vinto (di
seguito la “Partita”);



possibilità per il Minore Eleggibile di accompagnare in campo, durante la cerimonia
di apertura della partita prevista (di seguito la “Cerimonia”), un calciatore di una
delle due squadre;



pasti e eventuali altri trasferimenti in Francia.

La partecipazione alla Cerimonia, innanzi agli spettatori presenti allo stadio e
trasmessa in mondovisione, comporterà per il Minore Eleggibile di indossare la divisa
che sarà fornita in loco nonché di attenersi alle istruzioni degli organizzatori, sia
durante le prove previste antecedentemente alla Cerimonia sia durante la stessa. A tal
fine sarà necessario che il soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale o la
tutela legale sottoscriva preventivamente idonea liberatoria inerente l’utilizzo dei diritti
d’immagine del Minore Eleggibile.
Al termine della Cerimonia, il Minore Eleggibile sarà accompagnato in tribuna per
raggiungere il proprio accompagnatore.
Al momento della comunicazione di vincita, qualora il Minore Eleggibile abbia una
disabilità fisica per la quale sia necessaria una particolare assistenza, tale condizione
dovrà essere comunicata in tale circostanza, affinché gli organizzatori possano
predisporre il conseguente supporto per consentire la fruizione del Premio. Il vincitore
non sarà tenuto a dare ulteriori informazioni sull’origine della disabilità e nemmeno
dati inerenti lo stato salute del Minore Eleggibile ma dovrà comunque garantire che le
condizioni dello stesso non siano ostative alla fruizione del Premio e che la
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partecipazione alla Cerimonia e alle prove non ne metta a rischio l’incolumità.
Il Premio consta esclusivamente in quanto sopra descritto; pertanto ciò che non è
esplicitamente previsto non è parte del Premio promesso e si intende a carico del
vincitore.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è pari a 30.000€ (IVA inclusa)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Durante il Periodo Promozionale, dopo aver acquistato uno o più Menu Promozionali e
conservato il relativo scontrino attestante l’acquisto (di seguito lo “Scontrino”), il
Destinatario dovrà collegarsi al Sito (secondo il normale piano tariffario, come
praticato dal fornitore di connettività di appartenenza e senza costi aggiuntivi).
Il Sito sarà allocato in infrastruttura tecnica residente nel territorio nazionale italiano.
Lo Scontrino conterrà un codice univoco promozionale (di seguito il “Codice”) e dovrà
essere conservato almeno fino al 23.05.2016 in quanto, in caso di vincita, sarà
necessario presentarne attestazione del possesso. L’eventuale smarrimento dello
Scontrino, il mancato invio o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quelli
sopra indicati o comunicati dopo l’eventuale vincita determineranno la decadenza dal
diritto a ricevere il premio che verrà riassegnato.
Qualora lo Scontrino sia inerente più Menu Promozionati conterrà comunque un solo
Codice.
Qualora

lo

Scontrino

sia

inerente

almeno

un

Menu

Promozionato,

seppur

congiuntamente a uno o più Menu Esclusi, conterrà comunque il Codice.
Una volta effettuato l’accesso al Sito sarà necessario effettuare la registrazione
inserendo i dati richiesti (di seguito “Registrazione”):


e-mail



password



nick



paese



provincia



data di nascita



sesso

oppure

effettuare

il

log-in (inserendo

le

proprie

credenziali

di accesso, già

precedentemente ottenute, consistenti in e-mail e password).
Saranno inoltre disponibili anche le funzionalità Facebook Connect e Google Plus. A tal
fine, si precisa che Facebook e Google non sono in alcun modo coinvolte

Pagina 4 di 8

nell’organizzazione del presente Concorso.
Qualora un Destinatario opti per la suddetta funzionalità, dovrà comunque integrare i
dati obbligatori, previsti per la Registrazione, non automaticamente acquisiti; inoltre,
dovrà modificare i dati che non dovessero essere corrispondenti alla propria effettiva
identità in quanto, in caso di vincita, essi dovranno corrispondere a quelli di un
documento d’identità valido.
Si precisa che si avrà diritto a una sola Registrazione per ogni Destinatario,
riconosciuto in base ai dati inseriti al momento della Registrazione.
Una volta completata la Registrazione non sarà più possibile modificare i dati forniti
(di seguito “Registrazione Validata”). Tutti i Destinatari che completeranno la
Registrazione Validata sono di seguito definiti i “Partecipanti Registrati”.
Terminata la Registrazione Validata, sarà richiesto al Partecipante Registrato di fornire
i seguenti dati aggiuntivi (di seguito i “Dati”):


nome (in qualità di genitore o tutore del Minore Eleggibile)



cognome (in qualità di genitore o tutore del Minore Eleggibile)



numero di telefono cellulare



nome del Minore Eleggibile



cognome del Minore Eleggibile



data di nascita del Minore Eleggibile



conferma di esercitare la responsabilità genitoriale o tutela legale del Minore
Eleggibile



Codice presente sullo Scontrino in possesso del Partecipante. Ogni Codice potrà
essere inviato una sola volta, a prescindere dal numero di Menu Promozionati
presenti nello Scontrino. Ogni Codice inviato rappresenterà quindi un
autonomo titolo di partecipazione.

Un Partecipante Registrato che, successivamente all’invio del primo Codice, dovesse
acquisire ulteriori Scontrini contenenti un Codice, effettuando l’accesso al Sito con le
proprie credenziali (email + password, oppure mediante Facebook Connect o Google
Plus) potrà effettuarne l’invio entro il termine del Periodo Promozionale, ottenendo
ulteriori titoli di partecipazione.
Un Partecipante Registrato che abbia inviato più Codici potrà comunque risultare
vincitore di un solo Premio.
I Dati una volta inseriti non potranno essere modificati.
Si precisa che i Dati, congiuntamente a quelli già richiesti per la Registrazione,
saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come da informativa
disponibile sul Sito. La Registrazione implicherà il rilascio obbligatorio del consenso al

Pagina 5 di 8

trattamento dei Dati esclusivamente per fini amministrativi e gestionali del Concorso.
In particolare: i. nome, cognome, data di nascita sono necessari per identificare
univocamente il Destinatario; ii. l’indirizzo e-mail sarà utilizzato, congiuntamente al
numero di telefono cellulare, per le comunicazioni ai vincitori; iii. nome, cognome e
data di nascita del Minore Eleggibile sono necessari per identificare lo stesso in quanto
soggetto legittimato alla fruizione del Premio in caso di vincita. Il rilascio del consenso
al trattamento dei Dati per finalità commerciali (da parte dei Promotori, in qualità di
autonomi titolari del trattamento) sarà facoltativo e da rilasciarsi mediante apposito
“flag” previsto durante la Registrazione. Il mancato rilascio di tale consenso non inibirà
la partecipazione al Concorso.
Al termine del Periodo Promozionale, tutti i titoli di partecipazione (ossia i Codici
riferiti al rispettivo Partecipante Registrato) saranno raccolti in un elenco da utilizzare
per l’estrazione finale (di seguito “Elenco Eleggibili”).
Entro il 09.05.2016, alla presenza di un Funzionario (Responsabile per la Tutela del
Consumatore e la Fede Pubblica presso la CCIAA di appartenenza) o di un Notaio, si
effettuerà l’assegnazione dei Premi promessi, mediante estrazione a sorte.
Dall’Elenco Eleggibili saranno pertanto estratti n. 6 vincitori (e n. 2 riserve per ogni
vincitore) che si aggiudicano i premi nel seguente ordine:


dal 1° al 4° estratto: n. 1 pacchetto relativi alla partita Italia – Svezia in programma
a Tolosa in data 17.06.2016



5° estratto: n. 1 Pacchetto relativo alla semifinale in programma a Lione in data
06.07.2016



6° estratto: n. 1 Pacchetto relativo alla finale in programma a Parigi in data
10.07.2016

Il

medesimo

Partecipante

Registrato

potrà

essere

estratto

una

sola

volta,

indipendentemente dal numero di Codici validamente inseriti.
I vincitori saranno contattati entro il giorno 10.05.2016, all’indirizzo e-mail/mediante
telefonata, ai recapiti indicati nella Registrazione.
A tal fine, si precisa che Promotori non avranno alcuna responsabilità in relazione
all’invio di comunicazioni di vincita non ricevute dal vincitore qualora:


la casella di posta elettronica risulti non abilitata alla ricezione di nuovi
messaggi;



l’indirizzo e-mail fornito risulti inesistente o non raggiungibile per cause
imputabili al fornitore del servizio e-mail utilizzato dal destinatario del
messaggio;



la comunicazione venga erroneamente considerata quale spam a seguito di
errata configurazione del sistema di posta elettronica da parte del vincitore o del
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provider di tale servizio;


il numero di telefono cellulare risulti inesistente, non raggiungibile o non si
ottenga ripetutamente risposta.

Ogni vincitore dovrà rispondere, a mezzo e-mail, entro il 15.05.2016, allegando:


immagine o scansione del proprio documento d’identità fronte/ retro;



immagine o scansione del documento d’identità fronte/ retro del Minore Eleggibile;



immagine o scansione dello Scontrino il cui Codice sia risultato estratto;



autocertificazione attestante il rapporto di parentela, in linea retta ascendente di 1°
grado, rispetto al Minore Eleggibile o l’esercizio della tutela legale.

Qualora tale risposta venga inviata in tempo utile, il vincitore sarà contattato per
predisporre quanto necessario alla fruizione del Premio. Nel caso in cui il vincitore
dovesse delegare un diverso soggetto a fungere da accompagnatore del Minore
Eleggibile, dovrà inviare, allegando il proprio documento d’identità, apposita
dichiarazione di delega. Nel caso in cui la responsabilità genitoriale sia esercitata in
via congiunta, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dall’altro soggetto con
tale responsabilità.
Una volta completato quanto necessario, saranno inviati al vincitore i documenti di
viaggio nonché le istruzioni per accedere alle prove e alla Cerimonia in tempo utile per
la partenza.
Qualora la risposta pervenga in tempo utile ma i documenti inviati dovessero risultare,
in tutto o in parte, non corrispondenti ai Dati, oppure lo Scontrino dovesse risultare
non conforme o assente, il vincitore perderà il diritto al Premio che sarà assegnato alla
prima riserva utile, alla quale sarà applicato il processo sopra descritto.
Qualora un vincitore non dovesse rispondere o rinunciasse al premio entro il
15.05.2016, il Premio si intenderà non richiesto e pertanto assegnato alla prima
riserva utile, alla quale sarà applicato il processo sopra descritto, procedendo con la
comunicazione di vincita in data 16.05.2016 e con termine per la risposta entro il
18.05.2016. Qualora la riserva non adempisse a quanto previsto entro tale termine, si
procederà con un’ulteriore riserva a far data dal 19.05.2016, con termine per la
risposta entro il 22.05.2016. I Premi che dovessero comunque risultare non richiesti
alla data del 23.05.2016 saranno devoluti alla Onlus designata.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato su stampa, web, sul Sito mcdonalds.it (ove sarà
disponibile il regolamento in versione integrale) e presso i Ristoranti McDonald’s.
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RINUNCIA ALLA RIVALSA
I Promotori dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex
art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
NOTE FINALI


I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza alla Onlus:
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ONLUS - C.F. 97264070158 anche
sotto forma di beni o servizi alternativi di pari valore



A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, tramite fidejussione, a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico.



Premesso che la gestione operativa del Concorso, ivi inclusa quella del Sito, sono
demandati in via esclusiva a RCS, la quale mantiene l’esclusiva titolarità del Sito
medesimo, i Promotori non saranno responsabili per difetti o malfunzionamenti
degli apparati hardware, software o di connettività dei Destinatari che impediscano
la connessione ad Internet.



I Promotori non sono responsabili per eventuali modifiche alla pianificazione del
viaggio, della Cerimonia o della Finale dovute a causa di forza maggiore o
imputabili a terzi.



I Promotori non assumono responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi
tecnici di collegamento al sito Internet per cause a loro non imputabili; in
particolare

declinano ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso,

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,
la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet e la rete telefonica mobile e fissa che possa
impedire a un Destinatario di partecipare al concorso.
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