
REGOLAMENTO

del concorso a premi

“SCRATCH & GIVE ME 5”

PROMOTORE

Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è indetto da:

Consorzio McCoop Italia '96 - Centro Direzionale MilanoFiori Nord - Via del Bosco Rinnovato, 6 - Edificio

U7 - 20090 Assago (MILANO) - Codice Fiscale e Partita IVA 11946810154 (di seguito, “Promotore”).

TIPOLOGIA

Concorso di sorte con assegnazione dei premi promessi mediante:

● vincita a rinvenimento immediato gestita tramite un software appositamente programmato e oggetto di

idonea dichiarazione attestante l’assoluta casualità nella determinazione delle partecipazioni vincenti

(di seguito, “Instant Win”);

● estrazione finale.

PERIODO DI VALIDITA’

Sarà possibile partecipare al Concorso, alle condizioni di cui al presente regolamento, dal 08/02/2023 al

12/02/2023 (di seguito, “Periodo Promozionale”).

L’assegnazione dei premi in palio mediante estrazione finale sarà effettuata il 17/02/2023.

DESTINATARI DEL CONCORSO

Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti di almeno 18 anni compiuti, residenti o domiciliati in Italia, che

abbiano installato, sul proprio smartphone o tablet (di seguito, “Dispositivo”) l’applicazione ufficiale

‘McDonald’s’ (di seguito, “App”) effettuando la relativa registrazione con accettazione dei relativi Termini e

Condizioni.

Tali soggetti sono nel seguito definiti “Destinatari”.

In riferimento all’App, si precisa che:

1) Il download e l’utilizzo dell’applicazione si intendono gratuiti, fermi restando i normali costi di accesso

alla rete Internet, come praticati dall’operatore utilizzato dall’utente.

2) L’App è disponibile nelle seguenti versioni (i marchi riferiti ai sistemi operativi e ai dispositivi compatibili

appartengono ai rispettivi legittimi proprietari e sono nel seguito citati a solo fine informativo):

a. App per iOS: accessibile da qualsiasi iPhone o iPad dotato di tale sistema operativo in

versione 13.0 o successiva, abilitato alla connessione ad Internet e iOS 64bit.

b. App per Android: accessibile da qualsiasi smartphone o tablet dotato di tale sistema operativo

in versione 7.1 o successiva e abilitato alla connessione ad Internet.
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3) Il download preventivo all’installazione dell’App compatibile con sistemi operativi e dispositivi sopra

elencati, è possibile mediante piattaforme digitali i cui proprietari non sono coinvolti, in alcun modo,

nella promozione e gestione del presente Concorso.

Sono 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 a insegna McDonald’s presenti nel territorio

italiano e dei soggetti comunque coinvolti, a qualsiasi titolo, nell’organizzazione o gestione delle attività

connesse al Concorso.

FINALITA’ DEL CONCORSO

Il Concorso promuove, durante il Periodo Promozionale:

1. L’accesso quotidiano all’App, nella sezione dedicata al Concorso.

2. La conoscenza del fatto che, nel 2023, ricorre la quinta edizione del prodotto “My Selection BBQ”,

creato da McDonald’s e selezionato da Joe Bastianich, per il quale, ai fini della partecipazione al

Concorso, non è previsto obbligo di acquisto.

TERRITORIO

Nazionale italiano, ove è altresì allocata l’infrastruttura tecnica di gestione e controllo delle richieste di

partecipazione al Concorso inviate tramite l’App.

PREMI IN PALIO

Nel giorno 09/02/2023 saranno in palio, mediante Instant Win, n. 250 premi consistenti ognuno in un

grembiule in tela di cotone con dettagli in finta pelle, del valore (prezzo indicativo al pubblico al momento

della redazione del presente regolamento) di 25€ (IVA inclusa).

Nel giorno 11/02/2023 saranno in palio, mediante Instant Win, n. 250 premi consistenti ognuno in un set

costituito da tagliere in bamboo con tre coltelli, del valore (prezzo indicativo al pubblico al momento della

redazione del presente regolamento) di 25€ (IVA inclusa).

Mediante estrazione finale saranno in palio n. 2 premi consistenti ognuno in un weekend a Modena per

visitare un’acetaia (di seguito, “Weekend a Modena”) per due persone (vincitore con accompagnatore a

propria scelta) comprensivo di:

● trasporto, andata e ritorno in classe economy, dalla stazione ferroviaria situata nel capoluogo di

provincia più vicino al domicilio del vincitore a Modena (qualora, per ragioni logistiche, fosse

necessario trasporto aereo oltre che ferroviario, l’aeroporto di partenza/rientro del vincitore sarà il

più vicino al relativo domicilio e il trasporto offerto in classe economy);
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● trasferimento dalla stazione di Modena all’hotel;

● cena bevande analcoliche incluse;

● pernottamento in hotel in camera doppia con prima colazione (categoria alberghiera almeno 3

stelle);

● visita guidata presso un’acetaia ove viene prodotto l’aceto balsamico di Modena;

● trasferimento alla stazione di Modena per il rientro.

Il premio non include trasferimenti verso la stazione (o eventuale aeroporto) di partenza A/R, pranzo non

incluso nel programma ed ogni eventuale extra.

Il premio ha un valore indicativo, ai soli fini della fidejussione a garanzia del montepremi, di 1.500€ (IVA

inclusa ove esposta), stimato in via cautelativa sulla base dell’eventualità di dover prevedere anche il

trasporto in aereo. Trattandosi di importo in via estimativa, non sarà pertanto previsto alcun rimborso o

premio sostitutivo qualora l’importo effettivo della prenotazione fosse inferiore a quanto stimato.

Il premio sarà fruibile entro 9 mesi dalla data di assegnazione, con partenza in data scelta dal vincitore da

comunicarsi, come da istruzioni che saranno inviate in fase di vincita, con almeno 30 giorni di anticipo.

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo è pari a 15.500€ (IVA inclusa ove esposta).

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI

Durante il Periodo Promozionale, nella sezione “SCRATCH & GIVE ME 5” dell’App saranno attive le

funzionalità per partecipare al Concorso (di seguito, “Sezione Concorso”).

Per partecipare, il Destinatario dovrà accedere all’App effettuando il login (mediante username e password

in proprio possesso) nonché accedere, mediante l’apposito banner, alla Sezione Concorso dove saranno

riassunte anche le modalità di partecipazione.

Una volta effettuato il primo accesso alla Sezione Concorso, sarà necessario (di seguito “Registrazione”) :

1) Confermare la presa visione del presente regolamento e dell’informativa privacy dedicata al

Concorso.

2) Confermare l’indirizzo di posta elettronica già indicato in fase di registrazione all’App, cliccando sul

link presente nell’e-mail che il sistema di gestione invierà al medesimo (c.d. procedura di double

opt-in); tale verifica è necessaria in quanto la comunicazione di vincita nonché l’avvenuto

affidamento allo spedizioniere di un premio eventualmente vinto sarà effettuata a mezzo posta

elettronica.

Non appena conclusa la Registrazione, si potrà proseguire con la partecipazione sull’App.

Per gli accessi all’App, nei giorni successivi e ricompresi nel Periodo Promozionale, non sarà necessario
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effettuare nuovamente la Registrazione.

Per concorrere ad uno dei premi in palio mediante l’estrazione finale dei n. 2 Weekend a Modena sarà

necessario, ferma restando la Registrazione, accedere alla sezione Concorso ognuno dei cinque giorni

ricompresi nel Periodo Promozionale (ossia dal 08/02/2023 al 12/02/2023), “grattando” giornalmente

l’apposito riquadro (ossia passando il dito sullo schermo del dispositivo mobile), in quanto il Concorso

promuove espressamente l’accesso giornaliero all’App.

In particolare, all’interno della Sezione Concorso:

● nelle date 08/02/2023, 10/02/2023 e 12/02/2023, sarà presente il riquadro che, una volta “grattato”,

costituirà il titolo di partecipazione giornaliero per accedere all’estrazione finale. Inoltre, a fronte di tale

partecipazione, ogni Destinatario potrà ottenere un coupon digitale valido, fino al 26/02/2023 e presso i

Ristoranti McDonald’s aderenti e presenti nel territorio nazionale, per beneficiare di una promozione

relativa all’acquisto di “My Selection BBQ”; tale coupon promozionale non costituisce premio del

Concorso in quanto sarà erogato a tutti i partecipanti nel giorno di riferimento. Ogni Destinatario che

abbia completato la Registrazione potrà effettuare tale azione (“grattare” il riquadro) una sola volta per

ognuno dei suddetti giorni.

● Nelle date 09/02/2023 e 11/02/2023, sarà presente il riquadro che, una volta “grattato”, mostrerà l’esito

della partecipazione all’Instant Win per uno dei premi in palio nel rispettivo giorno, oltre a costituire il

titolo di partecipazione giornaliero per accedere all’estrazione finale. Ogni Destinatario che abbia

completato la Registrazione potrà effettuare tale azione (“grattare” il riquadro) una sola volta per

ognuno dei suddetti giorni. In caso di partecipazione vincente all’Instant Win, oltre al relativo esito sarà

visualizzato un modulo da compilare con l’indirizzo completo al quale il premio dovrà essere spedito;

qualora non si provveda immediatamente alla compilazione sarà comunque possibile accedere al

modulo, mediante il link che sarà inviato a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail del Destinatario

(come già confermato in fase di registrazione), che resterà attivo fino alle 23:59:59 del 16/02/2023.

Decorso tale termine, la mancata compilazione del modulo comporterà che il premio risulti non

richiesto e, pertanto, sarà devoluto alla Onlus designata senza che il vincitore abbia più nulla a

pretendere.

In caso di compilazione del modulo in tempo utile, i premi saranno automaticamente spediti ai rispettivi

vincitori entro 90 giorni dalla data di estrazione, all’indirizzo (residenza o domicilio), come fornito

attraverso l’invio del modulo stesso. Nel momento in cui i premi saranno affidati allo spedizioniere

(Poste Italiane o corriere), sarà inviata un’e-mail informativa, per ricordare ai vincitori l’imminente

consegna all’indirizzo dagli stessi indicato.

Il Promotore non altresì responsabile in caso di mancato ritiro della spedizione, a compiuta giacenza

della stessa. In tale eventualità di irreperibilità di un vincitore, il premio ritornerà in magazzino e sarà
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devoluto alla Onlus designata.

Tutti i Destinatari che avranno acceduto all’App durante ogni giorno ricompreso nel Periodo Promozionale

e avranno “grattato” il riquadro previsto giornalmente, indipendentemente dall’aver (o meno) vinto un

premio in palio mediante Instant Win e/o utilizzato il coupon promozionale, avranno diritto a partecipare

all’estrazione finale.

I dati di tali Destinatari saranno quindi raccolti in un elenco (di seguito “Elenco Eleggibili”) dal quale, il

17/02/2023, alla presenza di un Funzionario (Responsabile per la Tutela del Consumatore e la Fede

Pubblica presso la CCIAA di appartenenza), si effettuerà l’assegnazione dei premi promessi, mediante

estrazione a sorte.

Dall’Elenco Eleggibili saranno pertanto estratti n. 2 vincitori da n. 25 riserve.

Dopo l’estrazione, ai vincitori sarà inviata una comunicazione, a mezzo e-mail, attestante l’essere stati

estratti e con richiesta di rispondere, entro 5 giorni:

1) confermando di voler fruire del Weekend a Modena;

2) fornendo i dati completi del vincitore con copia del relativo documento d’identità.

In caso di riscontro in tempo utile e comprensivo di tutti i dati/informazioni/documenti richiesti, entro i

successivi 30 giorni sarà inviato – a mezzo posta elettronica – il voucher digitale, con relative istruzioni,

valido per effettuare la prenotazione del Weekend a Modena fruibile con le modalità già descritte alla

sezione “PREMI IN PALIO”.

In caso di mancato riscontro o qualora, dalla risposta e verifica del documento d’identità, emergesse che il

vincitore abbia meno di 18 anni, verrà meno il diritto a fruire del premio e, pertanto, si procederà a

contattare la prima riserva e così via.

In relazione a quanto sopra, si precisa che il Promotore non avrà alcuna responsabilità connessa all’invio di

comunicazioni a mezzo e-mail non ricevute da un vincitore qualora:

● 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 provider di tale servizio;

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

PUBBLICITA’ E ACCESSO AL REGOLAMENTO COMPLETO

Il concorso sarà pubblicizzato mediante campagna pubblicitaria digitale (ivi incluso sito www.mcdonalds.it e

App).

Il presente regolamento sarà disponibile su www.mcdonalds.it/ bbqgiveme5 e mediante l’App.
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RINUNCIA ALLA RIVALSA

Il Promotore dichiara 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 Buzzi

con sede Via Castelvetro, 32 – 20154 Milano – C.F. 97443300153.

▪ A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, tramite fidejussione, a favore del Ministero

dello Sviluppo Economico.

▪ Il Promotore non sarà responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o

di connettività dei Destinatari che impediscano la connessione ad Internet o l’utilizzo dell’App, né per

cause di forza maggiore o imputabili a terzi che dovessero comportare l’interruzione del collegamento

con i sistemi di gestione del Concorso.

▪ Il Promotore ha il diritto di inibire, a tutela di tutti i partecipanti, l’accesso al Concorso e all’eventuale

vincita di un premio ad un partecipante che dovesse tentare di eludere o violare il sistema informatico

di gestione e controllo delle partecipazioni, oltre a riservarsi il diritto di informare di tali tentativi le

autorità competenti in materia.
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