REGOLAMENTO
Concorso a premi “MD Vinci Spesa”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002
Soggetto promotore
MD S.p.A.
Sede legale: Zona ASI Capannone N. 18, 81030 Gricignano di Aversa (CE)
Cod. Fisc. e P.IVA 03185210618
N. REA CE-224859
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale: Lotto 12 c/o Baricentro, 70012 Casamassima (BA)
P. IVA 04584900726
N. Rea BA-324933
Durata:
25.02.2019 negli orari di apertura dei punti di vendita MD aderenti all’operazione
Area di diffusione:
Italia
Destinatari:
Clienti di tutti i punti di vendita ad insegna MD che espongono il materiale promozionale relativo alla presente iniziativa e ne mettono a
disposizione dei Clienti il regolamento. Dalla partecipazione al concorso sono escluse le persone fisiche di età inferiore agli anni 18.
Servizi promozionati e finalità:
Il concorso ha lo scopo di promozionare la spesa ed i prodotti della catena MD.
Modalità di svolgimento Cancella e Vinci:
Tutti i clienti che nella giornata del 25 Febbraio 2019, su tutti i punti vendita MD aderenti all’operazione, avranno effettuato una spesa di
almeno € 25,00 (scontrino unico) riceveranno una cartolina del tipo cancella e vinci con la quale sarà possibile vincere premi vari di seguito
specificati nel paragrafo “Premi in palio”.
Le spese con importo multiplo di € 25,00 daranno diritto comunque ad una sola cartolina cancella e vinci.
Combinazioni Cancella e Vinci:
Cancellando la stringa argentata, si possono verificare le seguenti combinazioni di vincita:
-

HAI VINTO BUONO SPESA DA € 1.000,00 (in taglio da buoni da 25€)
HAI VINTO BUONO SPESA DA € 25,00
HAI VINTO SET DI PRODOTTI BOTANIKA
HAI VINTO SET DI PRODOTTI VIVO MEGLIO
HAI VINTO SET DI PRODOTTI BIO
HAI VINTO CREMA SPALMABILE CIOKONUT BIGUSTO DA GR. 400
HAI VINTO PASSATA DI POMODORI GUSTATO DA ML.720
HAI VINTO CONF. DA 10 MERENDINE LA DOLCE 5 CEREALI DA GR. 280
HAI VINTO GRANA PADANO GRATTUGIATO MALGA PARADISO GR. 100
HAI VINTO FIOR DI LATTE REGGIA GR. 125
HAI VINTO POMODORI PELATI GUSTATO GR.800
HAI VINTO CONF. LATTE INTERO MALGA PARADISO DA LT. 1.
HAI VINTO PACCO GNOCCHI DI PATATE CA’ BIANCA DA GR. 500
HAI VINTO COLA CASADO PET LT.2
HAI VINTO SUCCO 100% VIVILAND (ARANCIA) DA LT.1

ATTENZIONE
La cartolina sarà composta da due sezioni (madre e figlia) da staccare a cura del punto vendita in caso di vincita. Sia la parte madre che la
parte figlia contengono la stringa argentata da cancellare; in caso di vincita (es. hai vinto set di prodotti Botanika) si troverà la stessa
dicitura in entrambe le stringhe argentate, ma questo non significa che si ha diritto a 2 premi, ma serve solo a lasciare al punto vendita la
parte madre con l’indicazione del premio ceduto al consumatore il quale conserverà la parte figlia.
Prima dell’inizio della manifestazione, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l., quale soggetto delegato della MD S.p.A. (art. 5 comma 3
DRP 26.10.2001 n. 430), provvederà a far stampare n. 128.400 cartoline del tipo “cancella e vinci”, di cui n. 35.771 vincenti e n. 92.629 non
vincenti e provvederà a mescolare le cartoline vincenti con quelle non vincenti con modalità totalmente casuale, come dichiarato con
Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Le cartoline vincenti non saranno
assolutamente identificabili dall’esterno.

PREMI IN PALIO:
Quantità
Premio

Valore unitario Valore Totale

1

BUONO SPESA

1.000,00 €

1.000,00 €

170

BUONO SPESA

25,00 €

4.250,00 €

200

SET DI PRODOTTI BOTANIKA

14,35 €

2.870,00 €

200

SET DI PRODOTTI VIVO MEGLIO

9,44 €

1.888,00 €

200

SET DI PRODOTTI BIO

12,24 €

2.448,00 €

3500

CREMA SPALMABILE CIOKONUT BIGUSTO GR.400

1,49 €

5.215,00 €

3500

PASSATA DI POMODORI GUSTATO ML.720

0,49 €

1.715,00 €

3500

10 MERENDINE LA DOLCE 5 CEREALI GR.280

1,29 €

4.515,00 €

3500

GRANA PADANO GRATTUGIATO MALGA PARADISO GR.100

1,19 €

4.165,00 €

3500

FIOR DI LATTE REGGIA GR.125

0,79 €

2.765,00 €

3500

POMODORI PELATI GUSTATO GR.800

0,69 €

2.415,00 €

3500

LATTE INTERO MALGA PARADISO LT.1

0,89 €

3.115,00 €

3500

GNOCCHI DI PATATE CA' BIANCA GR.500

1,99 €

6.965,00 €

3500

COLA CASADO PET LT.2

0,69 €

2.415,00 €

3500

SUCCO 100% VIVILAND (ARANCIA) LT.1

0,99 €

35771

TOTALE

3.465,00 €
49.206,00 €

COMPOSIZIONE DEI TRE SET DI PRODOTTI:
SET DI PRODOTTI VIVO MEGLIO

Valore di vendita

SEDANINI ALLE LENTICCHIE VIVO MEGLIO GR.250

1,69 €

PANE DI SEGALE VIVO MEGLIO GR.500

1,39 €

FETTE BISCOTTATE AI 5 CEREALI VIVO MEGLIO GR.320

1,09 €

FROLLINI AL MIELE VIVO MEGLIO GR.350

0,99 €

CEREALI E LEGUMI VIVO MEGLIO GR.600

2,69 €

ARROSTO DI TACCHINO VIVO MEGLIO GR.120

1,59 €

TOTALE

9,44 €

SET DI PRODOTTI BIO

Valore di vendita

SPAGHETTI BIO GR.250

1,29 €

FETTE CROCCANTI BIO GR.200

0,99 €

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIO ML.750

5,99 €

CRACKERS SENZA SALE BIO GR.250

1,19 €

FROLLINI BIO INTEGRALI GR.350

1,79 €

PISELLI BIOLOGICI GR.270 SG

0,99 €

TOTALE

12,24 €

SET DI PRODOTTI BOTANIKA

Valore di vendita

CREMA VISO NUTRIENTE BOTANIKA ML50

3,39 €

BB CREAM BOTANIKA ML50

3,79 €

CREMA BURRO CORPO BOTANIKA ML.250

2,99 €

CREMA MANI ARGAN BOTANIKA ML100

1,19 €

ACQUA MICELLARE BOTANIKA ML125

2,99 €

TOTALE

14,35 €

PREMIO 1.000 €
Il premio da € 1.000 sarà frazionato in 40 buoni da € 25,00 e verrà consegnato dal punto vendita entro un mese dal momento della vincita. Il
buono non è convertibile in denaro, non dà diritto a resto e sarà spendibile in tutti i punti vendita MD entro e non oltre il 31/12/2019. Il
vincitore dovrà richiedere il premio scrivendo a contest@mdspa.it entro e non oltre il 10/03/2019 con la foto della cartolina vincente; la stessa
dovrà poi esser consegnata al punto vendita dove è maturata la vincita.
Al vincitore del buono spesa di € 1.000,00 si richiederà la possibilità di partecipare alla premiazione con scatto fotografico direttamente sul pdv
dove è maturata la vincita. La foto scattata potrà essere usata dalla MD SPA per comunicazioni pubblicitarie relative al concorso ed alla catena
MD, attraverso vari mezzi promo pubblicitari (volantini, pagina Facebook, ecc).
PREMIO 25.00 €
I buoni spesa da € 25,00 non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto, saranno spendibili in tutti i punti di vendita MD diretti e
affiliati entro il 10/03/2019.
PREMI PRODOTTI/ SET DI PRODOTTI
Tutti i prodotti in palio (set di prodotti compresi), dovranno essere ritirati presso il punto di vendita MD in cui è maturata la vincita entro e non
oltre il 10/03/2019.I prodotti vinti non sono sostituibili.
Tutte le vincite devono essere validate entro e non oltre il 10/03/2019.
Totale Montepremi Concorso: € 49.206,00 iva inclusa
La vincita sarà attribuita dietro presentazione della cartolina cancella e vinci indicante il tipo di premio vinto.
Si provvederà a raccogliere le liberatorie di ritiro premio da tutti i vincitori, ma solo nel caso in cui in relazione al limitato valore dei premi, al
loro numero ed alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie, la Società MD SPA rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto
notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute
nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società Promotrice, previa
notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa
presso i punti vendita MD S.p.A. aderenti al concorso.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla
manifestazione a premi.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice.
La raccolta e il trattamento dei dati avverranno in ottemperanza alla normativa europea in materia (Regolamento UE 679/2016 – GDPR). Per
maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali si invitano i partecipanti a leggere le informative privacy messe a disposizione sulla
piattaforma di registrazione al concorso.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
MD Spa con sede legale in Gricignano di Aversa (CE) alla Zona ASI - Capannone 18, C.F. e P.IVA 03185210618 - N. REA CE-224859 dichiara di
rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n. 600 comma 2, Legge 449/97
(che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.

Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantini, locandine e nelle altre forme consuete, i canali social ed il sito internet
www.mdspa.it
Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito di MD S.p.A. www.mdspa.it, presso la sede legale della MD S.p.A. nonché presso tutti i punti
di vendita MD S.p.A. aderenti.

Premi non richiesti o non assegnati:
Il premio non richiesto e non assegnato verrà devoluto al Seminario Vescovile Piazza Normanna, 10 – 81031 Aversa (Caserta) P.Iva
01291350617, come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001.

Luogo e data
Casamassima (BA)

Firma
Soggetto Delegato
(Soggetto Preposto)

