MANIFESTAZIONE A PREMIO MISTA
Rio Mare “Insieme per gli oceani – seconda edizione”
GMFC 511/19
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

DESTINATARI
Acquirenti finali maggiorenni
AREA
Presso i punti vendita del territorio nazionale che espongono il materiale informativo relativo alla
manifestazione, compreso il servizio e-commerce di spesa online delle insegne coinvolte, laddove
disponibile.
PRODOTTI COINVOLTI
Solo i prodotti della linea Rio Mare che riportino il bollino attestante la certificazione MSC (Marine
Stewardship Council – Prodotti ittici certificati e sostenibili, di seguito bollino MSC)
I prodotti Rio Mare con bollino MSC sono i seguenti:
Rio mare Filetti di Sgombro grigliati 120 g (escluso Filetti di Sgombro grigliati 120 g con salsa
barbecue), Rio Mare Tonno all’olio extra vergine di oliva Linea Bio 65gx3+1, Rio Mare Tonno all’olio
extra vergine di oliva Linea Bio 130g, Rio Mare Insalatissime 220g (esclusa Insalatissime 220g
Quinoa e Sgombro e Integrale e Sgombro), Rio Mare Insalatissime 220g Linea Bio, Rio Mare Tonno
all’olio di oliva 80gx8, 80x6 e 80x12 con bollino MSC, Rio Mare Filod’olio 65x4, 65x6, 65x12.
PERIODO
Dal 27/05/2019 al 31/08/2019. Estrazione finale entro il 25/09/2019.
PREMESSA
La condizione essenziale per la partecipazione alla presente manifestazione a premio prevede, per
il consumatore, la necessaria conservazione dello scontrino fiscale o non fiscale (o documento di
consegna in caso di spesa online), fino al 25/10/2019, comprovante l’acquisto del prodotto, 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 con bollino MSC
acquistati 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 identificabile nella dicitura, totalmente o almeno parzialmente, il nome dei prodotti Rio Mare
coinvolti nella presente iniziativa acquistati.
MODALITA
Acquistando uno dei prodotti suindicati per un importo minimo di € 5,00 presso i punti vendita che
esporranno il materiale pubblicitario relativo all’iniziativa (compreso il servizio di spesa online delle
insegne coinvolte, laddove disponibile – in tal caso il concorso sarà adeguatamente promozionato
anche sul sito internet dell’insegna), nel periodo dal 27 maggio al 31 agosto 2019 a fronte
dell’acquisto di prodotti della linea Rio Mare coinvolti nella presente iniziativa e che presenteranno il
bollino MSC sulla confezione per un importo complessivo pari ad un minimo di 5,00 euro, sarà
possibile partecipare al concorso.
Si potrà partecipare al concorso inserendo i propri dati e quelli relativi al prodotto sul sito
www.riomare.it ed entrando nell’area promozionale dedicata al concorso.

Ai fini della partecipazioni l’utente dovrà cliccare sul banner promozionale presente sul sito Rio Mare
di cui sopra e registrarsi inserendo i propri dati obbligatori (nome, cognome, data di nascita, città,
cittadinanza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) e l’autorizzazione al trattamento dei
propri dati personali, come previsto dal Reg UE 2016/679. L’utente potrà consultare la Privacy Policy
con l’informativa fornita direttamente sul sito www.riomare.it e successivamente procedere come
segue:
 Inserimento dei dati di acquisto: nel caso in cui l’acquisto sia stato effettuato presso un
punto vendita, l’utente dovrà inserire i dati dello scontrino (data, ora, numero e importo
riportato sullo scontrino); nel caso di acquisto fatto tramite servizio di spesa online,
l’utente dovrà inserire i dati del documento di consegna (data, numero, e importo riportati sul
documento di consegna), inoltre
 Inserimento del codice a barre dei prodotti: inserire nell’apposito spazio il codice a barre
del/dei prodotto/i Rio Mare con il bollino MSC acquistati; il codice a barre (o codice EAN) è
la sequenza di 13 numeri che si trova sul retro della confezione dei prodotti.
I dati di tutte le partecipazioni saranno memorizzati in un file ai fini della partecipazione all’estrazione
del premio in palio.
Entro il 25/09/2019, dal file di cui sopra, si terrà, alla presenza del funzionario camerale/Notaio,
l’estrazione manuale e casuale di n.1 nominativo vincente che si aggiudicherà il premio consistente
in un viaggio per due persone in gruppo alla scoperta dell’Oceano, organizzato da WWF Travel.
Si prevede inoltre l’estrazione di n. 30 nominativi di riserva.
Tali riserve saranno utilizzate nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o avesse fornito dati
personali non completi, o dati non corretti o non veritieri o non facesse pervenire la documentazione
necessaria per la prenotazione del viaggio in tempo utile e/o non facesse pervenire la
documentazione richiesta per la convalida della vincita nei tempi previsti, come di seguito
specificato.
CONVALIDA DELLA VINCITA
Il vincitore sarà avvertito via e-mail e sarà invitato, per poter convalidare la vincita, a far pervenire,
entro 10 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede la data di invio della mail), la fotocopia di
un proprio documento di identità, il proprio numero di telefono cellulare e l’originale dello
scontrino/documento di consegna comprovante l’acquisto di almeno 5,00 € di prodotti Rio Mare
riportanti il bollino MSC.
La documentazione dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Concorso a premi Rio Mare “Insieme per gli oceani - seconda edizione”
CASELLA POSTALE 327
Viale dell'Aeronautica n° 53 - 00144 Roma
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile all’indirizzo mail da lui inserito durante la partecipazione
al concorso o in caso di mancato ricevimento dell’originale dello scontrino/documento di consegna in
ogni sua parte entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione di vincita oppure in caso di
ricevimento di uno scontrino/documento di consegna non integro, strappato e riattaccato utilizzando
dello scotch, oppure in caso di ricevimento di dati incompleti, incomprensibili, differenti da quelli
comunicati in fase di partecipazione o palesemente non veritieri, dati anagrafici di minorenni, la vincita
non sarà convalidata e il premio sarà assegnato alla prima riserva disponibile con le stesse modalità
previste per il vincitore.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali documentazioni
perse, non complete o danneggiate, pervenute oltre il tempo stabilito o riportanti dati non corretti.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione della
documentazione richiesta e le opportune verifiche effettuate dalla società appositamente incaricata dal
promotore.

Nel caso in cui non fosse possibile assegnare/convalidare il premio a nessuna delle riserve, il premio
sarà devoluto all’ONLUS più avanti indicata.
Descrizione del premio
A seguito della convalida al vincitore sarà consegnato un voucher per fruire di un viaggio (per 2
persone) organizzato da WWF Travel, a scelta del vincitore, tra i viaggi di gruppo WWF a tema
Biologia Marina, tra le destinazioni e tematiche esemplificative di seguito specificate:






Puerto Galera: dove la biologia marina incontra la fotografia naturalistica
Wadi Lahami: tartarughe, mangrovieto e barriera corallina
Dharavandhoo: mante e reef tutti da scoprire
Mar Rosso: tra biologia e snorkeling
Gibuti: in crociera alla scoperta dello squalo balena

I viaggi e le mete su indicate e presenti sul sito www.wwftravel.it/concorso-riomare al momento della
partecipazione/vincita potrebbero subire variazioni di data e programma; alcune mete potrebbero
essere eliminate ed altre aggiunte rispetto a quelle sopra indicate, e la disponibilità per il vincitore
dovrà essere inequivocabilmente confermata da parte di WWF Travel.
Sul sito www.wwftravel.it/concorso-riomare sarà specificata la durata di ogni soggiorno (variabile tra
6 e 9 giorni in base alla destinazione scelta), la sistemazione in camera doppia, l’aeroporto di
partenza, i trasferimenti previsti e tutte le caratteristiche del viaggio dettagliate nella parte relativa a
“la quota comprende” mentre tutto quanto sarà escluso sarà indicato nella parte relativa a “la quota
non comprende”.
Il promotore si farà carico inoltre del biglietto (treno, o aereo, o buoni benzina) per il raggiungimento
della città di partenza del viaggio, dalla città di residenza del vincitore, per un importo massimo di €
1.000,00 (a coppia).
Condizioni:
Il viaggio di gruppo organizzato da WWF Travel, sarà fruibile esclusivamente nei periodi indicati sul
sito www.wwftravel.it comunque entro il 31 dicembre 2020, e con prenotazione anticipata di minimo
3 mesi. Non sarà possibile apportare modifiche di alcun tipo rispetto alle caratteristiche e al
programma del viaggio scelto o alla meta dello stesso.
Valore massimo del viaggio WWF travel per 2 persone: € 5.500,00
MONTEPREMI CONCORSO: valore massimo € 6.500,00 salvo conguaglio

OPERAZIONE A PREMIO
Dal 27/05/2019 al 31/08/2019, presso i punti vendita ove presente l’apposita hostess, i consumatori
che effettueranno, in un’unica soluzione, un acquisto di importo pari ad almeno 10,00 € di prodotti Rio
Mare riportanti sulla confezione il bollino MSC a loro scelta, riceveranno subito dalla hostess presente
in loco l’omaggio consistente in:


Il Libro di Ondina di € 8,00 + IVA

o un altro omaggio similare, di pari valore, a discrezione del Promotore, in base alle effettive
disponibilità.
Si stima di assegnare premi per un valore complessivo di circa € 360.000 + IVA
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.
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 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 darà diritto ad una sola partecipazione al concorso.
Il vincitore estratto sarà contattato tramite e-mail e gli verrà richiesto di inviare la documentazione
necessaria per convalidare la vincita secondo le modalità e le tempistiche comunicate.
Non saranno ritenuti validi, ai fini della convalida della vincita, scontrini/documenti di consegna
pervenuti oltre il termine indicato, scontrini/documenti di consegna non in originale, non parlanti o
che presenteranno segni di manomissione o alterazione.
In caso di non rispondenza dei riferimenti comunicati con quelli rilevabili dalla documentazione
ricevuta, la vincita verrà annullata.
Il premio sarà consegnato al vincitore entro 180 giorni dalla vincita.
Ulteriori specifiche relative al premio
Il premio non include tutto quello che non è esplicitamente indicato nella sezione
www.wwftravel.it/concorso-riomare come pasti, bevande o altri prodotti alimentari oltre quelli indicati
nella descrizione del premio, souvenir, mance, o altri costi di natura personale e tutto ciò che non
risulta indicato.
Né il Promotore né altri soggetti potranno farsi carico di tali costi. Il vincitore e il suo accompagnatore
saranno pertanto responsabili degli eventuali costi aggiuntivi di fruizione non a carico del Promotore.
Sarà responsabilità del vincitore concordare con il proprio accompagnatore la distribuzione di tali
costi.
Il vincitore ed il suo accompagnatore dovranno essere in possesso dei requisiti e documenti
necessari per la fruizione del premio, pertanto il promotore non sarà in nessun modo responsabile
in merito all’impossibilità di fruizione del premio da parte del vincitore e/o del suo accompagnatore
causata dalla mancanza o dall’irregolarità dei documenti personali necessari.
Si rende noto che nel caso in cui non venisse usufruito il premio (interamente o parzialmente) o nel
caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore o comunque non da entrambe le persone, in tutti i
casi esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più
nulla da pretendere dal Promotore o dai fornitori del premio.
Sarà facoltà del vincitore o del suo accompagnatore stipulare a proprie spese eventuali assicurazioni
rilevanti (incluse, ma non limitate, assicurazione alla salute, assicurazione per furto, perdita e danni
a beni) aggiuntive oltre a quelle previste, che il vincitore o il suo accompagnatore dovessero ritenere
opportuno stipulare.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore, al
momento non prevedibili, quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo

esemplificativo, ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare o per
qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Promotore stesso.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore che
dovessero impedire di rispettare il presente regolamento o che dovessero determinare omissioni o
ritardi, o la impossibilità di sfruttare il premio.
Il premio in palio non potrà in nessun modo essere convertito in gettoni d’oro o in denaro.
Non potrà essere richiesto in alcun modo dal vincitore la corresponsione di alcuna somma di denaro,
né la conversione in altra forma di bene, per la differenza tra il valore del viaggio scelto indicato sul
sito www.wwftravel.it e il valore massimo del montepremi indicato nel presente regolamento.
Il premio non è cedibile.
Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della società
Promotrice, lo stesso sarà sostituito con un premio di analogo valore o con simili caratteristiche.
Solo i prodotti della linea Rio Mare che riporteranno il bollino MSC (Marine Stewardship
Council – Prodotti ittici certificati e sostenibili) daranno diritto alla partecipazione al
concorso.
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica,
la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso, e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta
per eventuali disguidi postali o cause di diversa natura.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e all’adozione delle misure
di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria
casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità
in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni: La mailbox del vincitore risulti piena; l’e-mail indicata dal partecipante in fase di
registrazione risulti inesistente, errata o incompleta; non vi sia risposta dall’host computer dopo
l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; la mailbox di un vincitore risulti disabilitata; l’e-mail indicata
in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; dati personali errati e/o non veritieri.
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:
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.
Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al Regolamento da parte della
Società promotrice, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei
diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.
SOGGETTO DELEGATO
Gruppo Miriam Forte Consulting S.r.l. - Viale P.O. Vigliani 56 – 20148 Milano

