Regolamento
GMFC 407/18
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA COCA-COLA ITALIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIALE EDISON
110 – SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)
DENOMINAZIONE
Ogni giorno un’esperienza straordinaria da vivere in Italia
PERIODO
Dal 14 maggio al 26 agosto 2018 (tot. 104 giorni di concorso)
DESTINATARI
Acquirenti dei prodotti in promozione dai 14 anni in su alla data di partecipazione al concorso, in
possesso di un indirizzo e-mail valido/attivo.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
I prodotti della famiglia recanti marchi della The Coca-Cola Company commercializzati in Italia
riportanti la pubblicità del presente concorso (vedi Allegato).
AREA
Territorio Nazionale Italiano
MODALITA’ OTTENIMENTO CODICI DI PARTECIPAZIONE
Sarà possibile ottenere il codice valido per la partecipazione acquistando esclusivamente prodotti
riportanti la pubblicità del presente concorso. Le modalità di ottenimento del codice varieranno a
seconda del formato e delle varianti del prodotto acquistato, come di seguito specificato (vedi
allegato A).
Per i formati consistenti in bottiglie (ad eccezione delle bottiglie Fuzetea) il codice sarà riportato, in
modo non visibile dall'esterno, sotto al tappo o dietro l’etichetta.

Per le bottiglie Fuzetea i codici saranno ottenibili previo accesso all’apposita sezione di WOAH (sito
e App), dove verrà richiesto all’utente di fare il login o registrarsi, se non l’ha ancora fatto, e
caricare una foto dello scontrino di acquisto del prodotto; ultimata la compilazione, l’utente
visualizzerà a video il codice valido per la partecipazione.
L’utente potrà ottenere un solo codice al giorno.
Per le lattine i codici saranno ottenibili scansionando con il proprio smartphone il QR code
stampato sulla lattina e collegandosi all’apposita sezione di Woah (App): all’utente verrà richiesto di
fare il login o registrarsi, se non l’ha ancora fatto, e richiedere il codice seguendo le istruzioni
fornite. Il codice per partecipare alla promozione apparirà nella stessa schermata e sarà inoltre
contemporaneamente inviato alla stessa mail indicata dall’utente in fase di registrazione.
L’utente potrà ottenere un solo codice al giorno.
Agli acquirenti delle lattine sarà ricordato che dovranno conservare la lattina con il codice QR ben
visibile fino al 30 settembre 2018 in quanto, in caso di vincita, sarà richiesta ai fini della convalida;
agli acquirenti delle bottiglie Fuzetea sarà invece ricordato che dovranno conservare lo scontrino
originale di acquisto del prodotto, sempre fino al 30 settembre 2018, in quanto, in caso di vincita,
sarà essere richiesto ai fini della convalida.
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE
I clienti dai 14 anni in su alla data di partecipazione al concorso, a seguito dell’acquisto di uno dei
prodotti promozionati, dovranno entro il 26 agosto 2018:
• collegarsi alla App o al sito di Woah attraverso il proprio dispositivo smartphone o pc
• accedere all’area dedicata al presente concorso
• completare il form di registrazione con tutti i dati richiesti fra i quali una e-mail valida/attiva
(o, se già registrati, effettuare il login)*
• selezionare una preferenza tra i premi indicati
• accettare tutte le clausole contenute nel regolamento del concorso
• inserire il codice di partecipazione ottenuto secondo una delle modalità sopra descritte
Nell’area dedicata alla registrazione sarà disponibile l’infomativa resa ai sensi della normativa
applicabile in tema di trattamento dei dati personali.

*N.B. I clienti che avranno acquistato lattine e/o bottiglie Fuzetea dovranno effettuare la
registrazione inserendo lo stesso indirizzo e-mail già usato usato per la richiesta di ottenimento del
codice di partecipazione. Infatti, nel flusso promozionale principale di inserimento del codice, verrà
richiesto all’utente di loggarsi una seconda volta.
ASSEGNAZIONE DELLE VINCITE
Una volta selezionato il premio desiderato tra quelli ancora disponibili e inserito il codice di
partecipazione, l’utente dovrà cliccare su un tasto virtuale per attivare il software a tipologia
Instant Win appositamente predisposto (la cui perizia tecnica è a disposizione presso il soggetto
delegato).
Il sistema assegnerà, in modo automatico e casuale, un totale di 104 premi.
L'assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione automatica e randomica
predisposto per ripartire le vincite in ciascun giorno del concorso. Il software non è manomissibile,
né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non
predeterminati e non conoscibili a priori.

Ogni codice potrà essere utilizzato una sola volta (inserimento nel sistema di assegnazione instant
win) ad eccezione dei codici ottenuti dai seguenti prodotti Zero o light che daranno invece diritto a
due possibilità di gioco:
Coca-Cola Zero Zucchero Zero Calorie
Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie Gusto limone
Coca-Cola Zero Calorie anche con estratto di stevia
Coca-Cola Light
Fanta Zero
Sprite Zero.
L’utente avrà la possibilità di giocare la sua seconda possibilità in tutto il periodo del concorso e non
necessariamente contestualmente al primo tentativo, a patto che la prima giocata non sia già
risultata vincente.
Partecipazioni/accessi successivi al primo (o al secondo in caso di acquisto di prodotti Zero/light)
effettuati tramite l’inserimento di uno stesso codice verranno invalidati.
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Gli acquirenti delle bottiglie (ad eccezione delle bottiglie Fuzetea) potranno partecipare al concorso
tante volte quante saranno le bottiglie acquistate.
Gli acquirenti delle lattine e delle bottiglie Fuzetea potranno partecipare al concorso una sola volta
al giorno, redimendo quindi un solo codice, indipendentemente dal numero di prodotti acquistati.
In caso di acquisto di prodotto Zero o light il codice garantirà comunque 2 giocate.
Ogni consumatore registrato, indipendentemente dal prodotto acquistato, potrà comunque
vincere un solo premio, in tutto l’arco della manifestazione.

Eventuali premi non assegnati un giorno, per mancanza di partecipazioni o altro motivo, andranno
automaticamente ad accumularsi con i premi previsti nei giorni successivi della promozione.
PREMI
In palio con il presente concorso è previsto un numero complessivo di 104 premi, l’acquirente potrà
scegliere il premio per il quale partecipare selezionandolo tra quelli disponibili consistenti in:
N. 5 premi: “Un giorno da attore: sul set con Salvatore Esposito” - NAPOLI
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per Napoli dalle principali città italiane in aereo in classe economy o treno in base
alla città di residenza del vincitore e in base alle disponibilità (nel caso di utilizzo di mezzi propri per
raggiungere la destinazione, non è previsto nessun rimborso);
-soggiorno di 1 notte presso Hotel 4* in camera matrimoniale, formula BB + kit di benvenuto;
-visita per una persona sul set della serie Tv Gomorra in compagnia dell’attore Salvatore Esposito.
N.B: L’esperienza sarà fruibile esclusivamente tra il 1° settembre e il 15 novembre 2018, maggiori
dettagli saranno forniti tempestivamente ai vincitori, oltre che sulla App Woah e/o sul sito
it.woah.com
Valore complessivo del premio per 2 persone: 4.790,00 euro
N. 5 premi: “Un giorno da attore: sul set con Salvatore Esposito” - ROMA
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per Roma dalle principali città italiane in aereo in classe economy o treno in base
alla città di residenza del vincitore e in base alle disponibilità (nel caso di utilizzo di mezzi propri per
raggiungere la destinazione, non è previsto nessun rimborso);
-soggiorno di 1 notte presso Hotel 4* in camera matrimoniale, formula BB + kit di benvenuto;
-visita per una persona sul set della serie Tv Gomorra in compagnia dell’attore Salvatore Esposito.
N.B: L’esperienza sarà fruibile esclusivamente tra il 1° settembre e il 15 novembre 2018, maggiori
dettagli saranno forniti tempestivamente ai vincitori, oltre che sulla App Woah e/o sul sito
it.woah.com
Valore complessivo del premio per 2 persone: 4.790,00 euro
N. 15 premi: “Esperienza in Hydrofly” – LECCE
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per Lecce (Porto Cesareo) dalle principali città italiane in aereo in classe economy o
treno in base alla città di residenza del vincitore e in base alle disponibilità (nel caso di utilizzo di
mezzi propri per raggiungere la destinazione, non è previsto nessun rimborso);
-soggiorno di 1 notte presso Hotel 4* in camera matrimoniale, formula BB + kit di benvenuto;
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-esperienza Hidrofly con attrezzatura, istruttori federali, show e affitto location per 1 persona;
-reportage video dell’evento con drone e speaker per animazione evento.
N.B: L’esperienza è prevista esclusivamente il 22/09/2018.
In caso di condizioni climatiche avverse l’esperienza non può essere garantita. Verrà recuperata in
un momento idoneo nei 2 giorni disponibili o sostituita con esperienza in loco di pari valore.
Valore complessivo del premio per 2 persone: 1.993,33 euro
N. 20 premi: “Esperienza in Powerboat” – LAGO DI COMO
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per il lago di Como dalle principali città italiane in aereo in classe economy o treno
in base alla città di residenza del vincitore e in base alle disponibilità (nel caso di utilizzo di mezzi
propri per raggiungere la destinazione, non è previsto nessun rimborso);
-soggiorno di 1 notte presso Hotel 4* in camera matrimoniale, formula BB + kit di benvenuto;
-esperienza power boat per 1 persona consistente in 3 giri a bordo di F1 power boat lato
passeggero, circuito allestito, pilota professionista, location panoramica e servizio coffee break,
noleggio barca F1.
N.B: L’esperienza è prevista esclusivamente il 28/09/2018.
In caso di condizioni climatiche avverse l’esperienza non può essere garantita. Verrà recuperata in
un momento idoneo nei 2 giorni disponibili o sostituita con esperienza in loco di pari valore.
Valore complessivo del premio per 2 persone: 1.600,00 euro
N. 3 premi “Notte in igloo” – TRENTINO ALTO ADIGE
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per le Dolomiti dalle principali città italiane in aereo in classe economy o treno in
base alla città di residenza del vincitore e in base alle disponibilità (nel caso di utilizzo di mezzi
propri per raggiungere la destinazione, non è previsto nessun rimborso);
-transfer in motoslitta per raggiungere il rifugio;
-soggiorno di 1 notte in un igloo presso Hotel Rosa d’Oro, Val Senales, Trentino Alto Adige + kit di
benvenuto;
-cena in quota (bevande escluse);
N.B: L’esperienza è fruibile esclusivamente nei mesi di gennaio/febbraio 2019 in data da definirsi,
comunque entro il 28/02/2019.
In caso di condizioni climatiche avverse l’esperienza non può essere garantita. Verrà recuperata in
un momento idoneo nei 2 giorni disponibili o sostituita con esperienza in loco di pari valore.
Valore complessivo del premio per 2 persone: 1.600,00 euro
N. 2 premi “Weekend in Spa” - TARANTO
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per Taranto dalle principali città italiane in aereo in classe economy o treno in base
alla città di residenza del vincitore e in base alle disponibilità (nel caso di utilizzo di mezzi propri per
raggiungere la destinazione, non è previsto nessun rimborso);
- soggiorno di 2 notti presso Histò San Pietro sul Mar Piccolo (Taranto) con sistemazione in camera
matrimoniale + kit di benvenuto;
-massaggio di coppia della durata di 60 minuti.
Valore complessivo del premio per 2 persone: 1.850,00 euro
N. 2 premi “Giornata da Re al castello” - ROMA
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per il castello di Bracciano dalle principali città italiane in aereo in classe economy o
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treno in base alla città di residenza del vincitore e in base alle disponibilità (nel caso di utilizzo di
mezzi propri per raggiungere la destinazione, non è previsto nessun rimborso);
-soggiorno di 1 notte presso Hotel 4* in camera matrimoniale, formula BB + kit di benvenuto;
-ingresso privato al Castello di Bracciano;
-giro in motonave sul lago e degustazione di prodotti tipici;
-cena gourmet (bevande escluse);
N.B: L’esperienza è fruibile esclusivamente di lunedì, giorno da definirsi, comunque entro il
28/02/2019.
Valore complessivo del premio per 2 persone: 2.600,00 euro
N. 4 premi “Esperienza Heligourmet” – DOLOMITI
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per La Villa (Bolzano) dalle principali città italiane in aereo in classe economy o treno
in base alla città di residenza del vincitore e in base alle disponibilità (nel caso di utilizzo di mezzi
propri per raggiungere la destinazione, non è previsto nessun rimborso);
-soggiorno di 1 notte presso Hotel 4* in camera matrimoniale, formula BB + kit di benvenuto;
-volo in elicottero con guida esperta in Alta Badia;
-pranzo gourmet in quota.
N.B: L’esperienza è fruibile esclusivamente nei mesi di gennaio/febbraio 2019 in data da definirsi,
comunque entro il 28/02/2019.

In caso di condizioni climatiche avverse l’esperienza non può essere garantita. Verrà recuperata in
un momento idoneo nei 2 giorni disponibili o sostituita con esperienza in loco di pari valore.
Valore complessivo del premio per 2 persone: 2.500,00 euro
N. 48 premi “a tipologia variabile” del valore unitario di 2.430,00 euro cad.
Al vincitore verrà proposta una rosa di esperienza di pari valore a scelta tra:
“Tramonto in barca” – CAPRI O CINQUE TERRE
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per Capri o per le Cinque Terre dalle principali città italiane in traghetto/treno/aereo
in classe economy in base alla città di residenza del vincitore/destinazione e in base alle
disponibilità (nel caso di utilizzo di mezzi propri per raggiungere la destinazione, non è previsto
nessun rimborso);
-soggiorno di 1 notte presso Hotel 4* in camera matrimoniale, formula BB + kit di benvenuto;
-aperitivo al tramonto in barca a Capri o alle Cinque Terre con degustazione vino e utilizzo barca
per 4 ore;
-pranzo per due persone (bevande escluse);
-cena per due persone (bevande escluse)
In caso di condizioni climatiche avverse l’esperienza non può essere garantita. Verrà recuperata in
un momento idoneo nei 2 giorni disponibili o sostituita con esperienza in loco di pari valore.
“Giornata con personal shopper”
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per Milano dalle principali città italiane in aereo in classe economy o treno in base
alla città di residenza del vincitore e in base alle disponibilità (nel caso di utilizzo di mezzi propri per
raggiungere la destinazione, non è previsto nessun rimborso);
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-soggiorno di 1 notte presso Hotel 3* in camera matrimoniale, formula BB + kit di benvenuto;
-personal shopper per 4 ore per una persona;
-1 buono acquisto da 1.000 euro (gestito dal personal shopper) presso La Rinascente di Milano.
“Viaggio in Fiat 500 d’epoca” – FIRENZE E CHIANTI
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per Firenze dalle principali città italiane in aereo in classe economy o treno in base
alla città di residenza del vincitore e in base alle disponibilità (nel caso di utilizzo di mezzi propri per
raggiungere la destinazione, non è previsto nessun rimborso);
-soggiorno di 1 notte presso Hotel 4* in camera matrimoniale, formula BB + kit di benvenuto;
- Pick up a Firenze, noleggio auto, driver;
-pranzo per due persone (bevande escluse);
-cena gourmet in ristorante (bevande escluse).
In caso di condizioni climatiche avverse l’esperienza non può essere garantita. Verrà recuperata in
un momento idoneo nei 2 giorni disponibili o sostituita con esperienza in loco di pari valore.
“Corsa a Maranello”
Il premio, previsto per due persone, comprende:
-trasferimento per Maranello dalle principali città italiane in aereo in classe economy o treno in
base alla città di residenza del vincitore e in base alle disponibilità (nel caso di utilizzo di mezzi
propri per raggiungere la destinazione, non è previsto nessun rimborso);
-soggiorno di 1 notte presso Hotel 4* in camera matrimoniale, formula BB a Maranello + kit di
benvenuto;
-cena (bevande escluse);
-tour in Ferrari di 60 minuti a Maranello per due persone.
“Party da Vip”
Il premio, a titolo esemplificativo*, comprende:
-consulenza e organizzazione del party da parte di un’agenzia eventi;
-servizio catering per 30 persone con aperitivo a buffet;
-allestimenti e gadget per 30 persone;
-affitto location in esclusiva;
-kit di benvenuto.
*Il vincitore potrà concordare beni e/o servizi similari anche differenti che non superino il valore
previsto del premio.
Ulteriori specifiche relative ai premi
Il Premio non include: pasti, bevande o altri prodotti alimentari oltre quelli indicati nella
descrizione del premio, trasferimenti da e per gli aeroporti/stazioni di partenza e arrivo, spese di
parcheggio auto, souvenir, mance, o altri costi di natura personale e tutto ciò che non risulta
indicato nel presente Regolamento, 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.
I premi saranno fruibili esclusivamente entro il 28 febbraio 2019, ponti, festività esclusi e previa
verifica della disponibilità delle strutture, ad esclusione delle esperienze premio a data fissa
indicate nel regolamento.

Si specifica inoltre che:
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-fino a 30 giorni prima dalla data prevista per l'esperienza non sono previste penalità in caso di
annullamento e il vincitore avrà la possibilità di posticipare gratuitamente l'attività su nuove date
(ad esclusione delle esperienze premio a data fissa indicate nel regolamento);
-in caso di annullamento oltre i 30 giorni precedenti alla data prevista per l’esperienza sarà
applicata una penale del 100% del valore del premio e il vincitore avrà la possibilità di
riprogrammare l'attività su nuove date a sue spese.
Eventuali cambi nomi saranno possibili, ad esclusione di quelli relativi alle prenotazioni di voli aerei
per i quali sarà invece prevista una penale del 100% e il vincitore avrà la possibilità di
riprogrammare i voli su nuove date a sue spese.
CONVALIDA DELLA VINCITA
In caso di vincita, al partecipante comparirà un messaggio a video con la comunicazione della
vincita e con la procedura per l’invio dei dati/documentazione ai fini della convalida/consegna del
premio.
La documentazione richiesta dovrà pervenire entro 3 giorni dalla data dell’avviso di vincita.

Si specifica che i vincitori che avranno partecipato e vinto al concorso a fronte dell’acquisto di una
lattina dovranno inviare, all’indirizzo comunicato, la lattina stessa riportante il QR code ben visibile
con il quale è stato ottenuto il codice risultato vincente;
i vincitori che avranno partecipato e vinto al concorso a fronte dell’acquisto di una bottiglia Fuzetea
dovranno inviare, all’indirizzo comunicato, lo scontrino originale riportante gli stessi dati comunicati
in fase di partecipazione ai fini dell’ottenimento del codice risultato vincente.
Tali prove di acquisto dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data dell’avviso di vincita seguente
indirizzo:
Gruppo Miriam Forte Consulting S.r.l.
Viale P.O. Vigliani 56 – 20148 Milano
Concorso “Ogni giorno un’esperienza straordinaria da vivere in Italia”

In caso di mancato ricevimento della documentazione o delle prove di acquisto entro i tempi e le
modalità indicate o in caso di dati riportati non corretti e/o non conformi o in caso di
documentazione contraffatta o in qualche modo alterata o ancora per impossibilità a qualsiasi
titolo della rilevazione del codice la vincita non sarà convalidata e il premio assegnato con l’Instant
Win verrà riassegnato tramite estrazione finale come di seguito indicato.
Ai fini della convalida della vincita pertanto viene richiesta la conservazione della lattina/dello
scontrino fino al 30 settembre 2018.
ESTRAZIONE DI RECUPERO
Eventuali premi non assegnati durante il concorso in modalità instant win ed i premi non
convalidati per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per
ricevimento di documentazione non completa o non conforme, saranno riassegnati tramite
un’estrazione finale.
Entro il 14 settembre 2018, alla presenza di un funzionario camerale / Notaio, si terrà pertanto, dal
file contenente tutte le partecipazioni pervenute e non già risultate vincenti con l’instant win,
un’estrazione, manuale e casuale, di n. 3 nominativi di riserva per ogni premio non assegnato / non
convalidato.

Le riserve saranno avvertite per e-mail e saranno invitate, per poter ricevere il premio, ad inviare
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entro le tempistiche e secondo e modalità indicate la documentazione richiesta.
Nel caso in cui il vincitore estratto inviasse una documentazione non conforme o incompleta,
oppure non inviasse la documentazione richiesta nei tempi indicati, il premio sarà considerato nullo
e pertanto devoluto alla Onlus.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 250.000,00 + IVA ove dovuta salvo conguaglio

PUBBLICITÀ
La manifestazione sarà resa nota sul sito internet it.woah.com dove sarà consultabile anche il
regolamento.
CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario camerale / Notaio.

I dati relativi al concorso risiederanno su server ubicato su territorio nazionale italiano, all’indirizzo
Nohup srl - via Savona 125 20144 Milano.
Al vincitore, oltre alla documentazione / prove di acquisto di cui sopra, sarà richiesto di fornire un
documento di identità, suo e del suo accompagnatore, valido per la verifica dei dati e dell’età del
vincitore, ai fini della convalida del premio.
È responsabilità del vincitore fornire dati e indirizzi corretti ai fini della consegna del premio; il
Promotore non sarà pertanto responsabile per mancata consegna dei premi a causa della
comunicazione di informazioni errate o incomplete da parte del vincitore.
Nel caso di vincita da parte di un minore sarà richiesto, ai fini della fruizione del premio,
un’autorizzazione scritta ad un genitore maggiorenne o a chi ne esercita la potestà genitoriale,
diversamente la vincita verrà invalidata e il premio assegnato ad una riserva.
Il vincitore minorenne dovrà inoltre scegliere necessariamente un accompagnatore maggiorenne ai
fini della fruizione del premio.
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.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla vincita senza alcun onere a
loro carico e comunque in tempo per essere fruiti.
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.
I vincitori (se minorenni i genitori/chi ne esercita la potestà genitoriale) sono responsabili di ogni
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conseguenza dovuta all’utilizzo improprio del premio.
Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello del suo accompagnatore, il
Promotore e i fornitori del premio non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore e/o
l’accompagnatore agiscano in modo da causare una situazione di pericolo per sé stessi o terzi o
assumano comportamenti anti-sociali in qualsivoglia maniera o che possano causare disturbo o
fastidio a terzi.
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.
È vietato rivendere i premi vinti o qualsiasi singolo elemento del premio stesso.
Il premio non è rimborsabile, non è convertibile in denaro e/o in gettoni d’oro. Ove, al momento di
consegna, il Premio su indicato non dovesse più risultare disponibile o non dovesse più essere
presente sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare al vincitore un premio
sostitutivo di valore non inferiore a quello del Premio promesso con il presente regolamento. Il
vincitore non potrà in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quel premio.
L’utilizzo di internet ai fini della partecipazione al concorso avverrà in base al piano tariffario
sottoscritto con il proprio gestore, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.
Il presente concorso è limitato al territorio nazionale, pertanto eventuali vincite assegnate a utenti
non residenti su territorio nazionale, non saranno ritenute valide.
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet e la rete telefonica mobile e
fissa, propri del partecipante, che possano impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza a Pangea Onlus Via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano.
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.
La partecipazione al concorso non è consentita ai dipendenti del Promotore e/o dei soggetti
coinvolti nel presente concorso.
È severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a
premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni
sua parte, senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica
l'immediata squalifica del vincitore.
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Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione il Promotore si riserva di squalificare
il partecipante nel caso riscontri l’utilizzo di sistemi non leciti o la manomissione delle disposizioni di
gioco, o dichiarazioni false o inesatte volte a modificare il buon esito della partecipazione.
Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente
che, non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di
tentata truffa, ivi incluso il tentativo di aggiudicazione di più vincite nel rispetto del presente
Regolamento, anche con utilizzo più tentativi da uno stesso numero di cellulare.
Si specifica che il Promotore in caso di necessità di verifiche si riserva di richiedere ai consumatori
ulteriori informazioni riportate sulla confezione del prodotto acquistato.
ALLEGATO A – Prodotti coinvolti e modalità di ottenimento codice di partecipazione

-bottiglie in plastica da 0.5 L delle referenze Powerade Orange e Powerade Mountain Blast
codice riportato dietro all’etichetta.
-lattine da 33cl delle referenze Coca-Cola, Coca-Cola Zero Zucchero Zero Calorie, Fanta Original,
Sprite.
-lattine da 33clx4 delle referenze Coca-Cola, Coca-Cola Zero Zucchero Zero Calorie, Fanta Original,
Sprite.
-lattine da 33clx6 e da x8 della sola referenza Coca-Cola.
codice ottenibile tramite scansione del QR code riportato sulle stesse lattine e seguendo la
procedura online (App).
-bottiglie in plastica da 66cl delle referenze Coca-Cola, Coca-Cola Zero Zucchero Zero Calorie, CocaCola Zero Zuccheri Zero Calorie Gusto limone, Coca-Cola Zero Calorie anche con estratto di stevia,
Coca-Cola Light, Fanta Original, Fanta Zero, Fanta Gusto Aranciata e Frutto della Passione, Fanta
Gusto Limone e Fiori di Sambuco, Sprite, Sprite Zero.
-bottiglie in plastica da 66clx4 delle referenze Coca-Cola, Coca-Cola Zero Zucchero Zero Calorie,
Fanta Original, Fanta Zero, Sprite.
-bottiglie in plastica da 1,5L delle referenze Coca-Cola, Coca-Cola Zero Zucchero Zero Calorie, CocaCola Light, Fanta Original, Fanta Lemon, Fanta Gusto Limone e Fiori di Sambuco, Fanta Gusto Arancia
Rossa, Fanta Zero, Fanta Gusto Aranciata e Frutto della Passione, Sprite, Sprite Zero.
-bottiglie in plastica da 1,75L delle referenze Coca-Cola, Coca-Cola Zero Zucchero Zero Calorie, Fanta
Original
-bottiglie in pet da 1,75Lx2 della sola referenza Coca-Cola
codice riportato sotto al tappo.
-bottiglie in plastica da 0.4L delle referenze Fuze Tea tè verde mango, Fuze Tea limone, Fuze Tea
pesca
-bottiglie in plastica da 1.25L delle referenze Fuze Tea limone, Fuze Tea pesca
codice ottenibile tramite e-mail facendone richiesta compilando l’apposito form disponibile online
(App e sito).
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