
Regolamento del concorso a premi denominato 
WIN A TRIP TO AMALFI 

The ultimate Limoncello Experience 
 
 
 
La società PALLINI S.p.A. con sede in Via Tiburtina, 1314 - 00131 Roma in associazione 
con TRAVEL RETAIL ITALIANA Srl a socio unico con sede in Via Triumvirato 84 – 40132 
BOLOGNA, indice il concorso a premi denominato “WIN A TRIP TO AMALFI. The ultimate 
Limoncello Experience”, che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via 
Cassala n. 16/18 – 25126 Brescia e sede legale in Concesio (BS), via F. Pontara n. 26, allo 
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 2) DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 
Data inizio pubblicità: 22 luglio 2019 
Periodo di partecipazione: dal 1 agosto 2019 al 15 settembre 2019 
 
Art. 3) DESTINATARI e AMBITO TERRITORIALE 
Persone fisiche maggiorenni domiciliate e/o residenti nell’Unione Europea. 
 
Art. 4) MONTEPREMI 
 
Premi riservati alla Modalità A) 
 
Nr. 6 bottiglie di Limoncello Pallini “Amalfi Coast Edition” in ceramica dipinta a mano a 
Bologna del valore unitario di euro 25,00 Iva compresa. 
 
 
Premi riservati alla Modalità B) 
 
A) Nr. 1 Weekend per due persone in Costiera Amalfitana del valore indicativo di euro 
1.500,00. 
Il pacchetto comprende 

a) Trasferimento: 

• in caso il vincitore sia residente in Italia o nella Repubblica di San Marino, è 
compreso, a scelta del vincitore, il trasferimento aereo in classe economica da un 
aeroporto in un raggio di 200 Km dalla residenza del vincitore oppure il 
trasferimento in treno dalla stazione ferroviaria più vicina, fino 
all’aeroporto/stazione di Napoli e ritorno 

• in caso il vincitore non sia residente in Italia o nella Repubblica di San Marino, è 
compreso il trasferimento da un aeroporto a scelta del vincitore tra quelli elencati 
nell’Allegato 1 al presente regolamento fino all’aeroporto di Napoli e ritorno, in 
classe economica; previo consenso della società promotrice, il vincitore potrà 
scegliere un aeroporto di partenza diverso. 

b) Trasferimento da/per aeroporto o stazione a Napoli 
c) Sistemazione in camera doppia a Villa Divina a Benincasa - Vietri sul Mare (SA) con 

trattamento di mezza pensione per 2 notti 
d) tasse aeroportuali 
e) assicurazione medico-bagaglio in caso di trasferimento aereo 

Il pacchetto NON comprende: 



a) trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto/stazione di partenza e viceversa 
b) tutto quanto non indicato ne “Il pacchetto comprende” 

Il pacchetto viaggio è fruibile nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre 2020, con 
prenotazione di 60 gg di anticipo, previa verifica disponibilità della struttura. 
 
B) Nr. 6 bottiglie di Limoncello Pallini “Amalfi Coast Edition” in ceramica dipinta a mano a 
Bologna del valore unitario di euro 25,00 Iva compresa 
 
 
Valore totale indicativo del montepremi: euro 1.800,00 
 
Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il concorso a premi si svolge in due modalità distinte ed indipendenti alle quali i destinatari 
possono partecipare a propria scelta. 
 

Modalità A) 
Nel corso del periodo di validità, all’interno del DUTY FREE dell’Aeroporto di Bologna 
è allestita un’area promozionale dedicata al Limoncello Pallini. 
Per partecipare al concorso a premi secondo questa modalità, gli interessati 
dovranno ritirare l’apposita cartolina in distribuzione all’interno del punto vendita, 
compilarla con i propri dati personali ed imbucarla nell’apposita cassetta postale 
PALLINI gialla. 
Il personale del DUTY FREE consegnerà una sola cartolina per persona. Ogni 
partecipante potrà tuttavia partecipare più volte nel caso transitasse 
dall’aeroporto di Bologna per più volte nel corso del periodo di validità ma 
potrà vincere un solo premio (in caso di vincite multiple in capo allo stesso 
concorrente, in fase di estrazione a sorte verranno scartate le vincite successive alla 
prima).  
Tra tutti i partecipanti a questa modalità saranno estratti a sorte nr. 6 vincitori che si 
aggiudicheranno, ciascuno, una bottiglia di Limoncello Pallini “Amalfi Coast Edition”. 
In sede di estrazione saranno invalidate e quindi scartate le cartoline: 

• incomplete 

• riportanti dati incomprensibili e/o inintelligibili 

• riportanti dati di partecipanti residenti e/o domiciliati fuori dall’Unione Europea 
 

Modalità B) 
Per partecipare al concorso a premi secondo questa modalità, gli interessati 
dovranno collegarsi al sito web www.winatripotoamalfi.com dedicato all’iniziativa e 
caricare un’immagine ispirata a Pallini Limoncello (per esempio, logo Pallini, 
bottiglia di Pallini Limoncello, Ape car Pallini, materiale di merchandising 
Pallini, etc.), scattata all’interno del DUTY FREE Heinemann oppure nell’area 
aeroportuale o sull’aeromobile, seguendo la procedura dettagliata sul sito 
medesimo e registrarsi compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita 
form oppure effettuando il social login tramite Facebook. Nel dettaglio l’utente dovrà 
caricare una foto relativa alla tematica sopra descritta che sia postata sul proprio 
profilo Instagram nel periodo concorsuale con gli hashtag #Heinemann e 
#PalliniLimoncello. 
Ai fini del caricamento della foto il profilo Instagram dell’utente dovrà essere 
pubblico. 
Nel caso di inserimento dell’e-mail, l'utente riceverà da parte del sistema un’email con 
un link per confermare la propria identità. 
Per completare la procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di dichiarare di 
aver compiuto 18 anni e di accettare il presente Regolamento e le sue condizioni. Il 
mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di 
prendere parte al presente Concorso a premi.  



Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Partecipante, ma sarà possibile 
per ogni singolo utente caricare più contenuti differenti. La registrazione è 
associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed email, ad ogni indirizzo 
email potrà essere associato un unico nome e cognome di destinatario. 
Non accederanno all’estrazione a sorte le immagini non accompagnate dagli hashtag 
#Heinemann e #PalliniLimoncello. 
Si segnala che ai soli fini ludici le foto caricate, moderate e pubblicate ai fini della 
partecipazione potranno essere votate nella galleria accessibile direttamente dal sito 
internet del concorso nella sezione dedicata facendo clic sull’apposito bottone di voto 
e rilasciando i medesimi dati richiesti ai partecipanti in fase di registrazione. 
 
B.1) Criteri di accettazione e caricamento della fotografia 
Le fotografie saranno sottoposte a moderazione da parte della società Promotrice (o 
da soggetti terzi dalla stessa incaricati) che eliminerà, in qualsiasi momento ed a 
proprio insindacabile giudizio, le immagini ritenute fuori tema. La società promotrice si 
riserva altresì il diritto di eliminare immagini ritenute volgari, contrarie alla morale 
pubblica, contenenti scene violente o di nudo, rappresentative di brand concorrenti, 
e/o che violino i diritti di terzi presentando un contributo diffamatorio, invadendo la 
privacy o violando eventuali copyright. 
 
B.2) Responsabilità del partecipante in merito ai contenuti postati e manleva 
Con l’invio del/i proprio/i contributo/i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sullo/gli 
stesso/i, (diritto che sarà riconosciuto alla società promotrice), e non potranno 
avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo. I contenuti dovranno 
essere liberi da copyright e non saranno restituiti. 
Con l’invio del contributo, ogni partecipante si assume la responsabilità relativa al 
contributo stesso; accettando di partecipare al concorso, dichiara:  
a) che i Contenuti inviati sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o 

diritti connessi e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni 
altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi 
persona fisica o giuridica; 

b) che gli eventuali soggetti terzi ripresi nella fotografia sono maggiorenni o, in caso 
di minori, di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da chi ne esercita la 
potestà.  

c) che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente 
manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole in 
conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia. In 
particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne la società 
promotrice dai danni (inclusi i costi) che quest’ultima sia chiamata a pagare a terzi 
a seguito di: 

• un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del 

Contributo da parte della società promotrice, violi o abbia violato il diritto 

d’autore, il diritto sul marchio registrato, il diritto di brevetto, di know-how, i 

diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi;  

• ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti 

ritenuti offensivi o contrari alla morale pubblica (volgarità, scene violente, 

attività illegali, e un’immagine ispirata a Pallini Limoncello etc);  

d) di essere a conoscenza e di accettare che le immagini contenute nel contributo 
caricato ai fini della partecipazione al presente concorso saranno utilizzate e 
diffuse sul sito web www.winatriptoamalfi.com e che saranno, pertanto, accessibili 
al pubblico. 

 
B.3) Precisazioni 



a) La partecipazione alla Modalità B) del presente concorso a premi è riservata a 
quanti sono già iscritti a Instagram e/o Facebook prima dell’inizio del concorso a 
premi. La società promotrice, anche tramite terzi incaricati all’uopo, si riserva il 
diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della 
manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione al social network prima della data 
di inizio del concorso a premio e che, qualora essa non verrà fornita, il 
partecipante e/o vincitore verrà escluso. 

b) Il server che ospita il sito al sito web dell’iniziativa è situato in territorio italiano. 
c) Il concorso a premi non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o 

amministrato da Facebook Inc., proprietaria di Instagram, né associata a 
Facebook Inc. 

 
B.4 Si ricorda e ribadisce inoltre che: 
a) Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta. 
b) La società promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati si riservano il diritto di 

squalificare un utente aderente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi 
in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non 
limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni 
plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto 
di verifiche. 

c) La società 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 utente di partecipare. 

d) Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che 
proveranno a registrarsi da provider abitualmente usati per la creazione di e-mail 
temporanee quali ad esempio quelli presenti a questo link: http://bit.ly/2XltFdB 

 
B.5) Assegnazione dei premi 
Tra tutte le immagini caricate dai partecipanti e rispondenti a criteri indicati dal 
presente Regolamento saranno estratti a sorte i vincitori dei premi riservati a questa 
modalità. Ogni immagine estratta sarà controllata e squalificata qualora 

• Non rispettasse il tema (l’immagine deve essere ispirata a Pallini Limoncello) 

• Risultasse non essere scattata all’interno del Duty Free Heinemann oppure 
nell’area aeroportuale o sull’aeromobile 

 
Le operazioni di estrazione a sorte saranno effettuate entro il 30 settembre 2019 presso la 
sede del soggetto delegato, la società MAX MARKETING Srl, alla presenza di un notaio o 
del funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la 
Camera di Commercio di Brescia. 
 
Art. 6) RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA 
Oltre ai vincitori saranno estratti per ciascuna Modalità di partecipazione nr. 15 Riserve alle 
quali saranno assegnati i premi, in ordine di graduatoria per ciascuna modalità, in caso di 

• irreperibilità dei vincitori 

• mancato invio della liberatoria di accettazione nei termini previsti dal presente 
regolamento 

• squalifica per uno qualsiasi dei motivi elencati nel presente regolamento 
In caso di esaurimento della lista della Riserve senza possibilità di assegnare uno o piu 
premi si procederà alla devoluzione dei medesimi al Museo Nazionale della Fotografia con 
sede in Via San Faustino, 11/d - 25122 Brescia (c.f. 98000980171). 
 
Art. 7) COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail. Ogni vincitore dovrà accettare il premio entro 7 
giorni dalla data di ricezione dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito 



modulo di “accettazione premio” compilato in ogni campo, unitamente alla copia del 
documento di identità personale. 
Decorsi inutilmente tali termini, i premi si considereranno “non accettati” e verranno 
contattate le Riserve, in ordine di graduatoria, le quali dovranno accettare il premio con le 
medesime modalità precedentemente previste. 
 
Art. 8) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
Le bottiglie di Limoncello saranno spedite al domicilio dei vincitori entro 180 giorni dalla data 
di assegnazione, a spese della società promotrice. 
Il vincitore del Viaggio in Costiera Amalfitana sarà contattato dalla società promotrice per 
definire l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza e successivamente riceverà un 
voucher via email, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di assegnazione. 
 
Art. 9) RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
Art. 10) TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”), il soggetto promotore è Titolare del 
trattamento dei dati personali mentre la società MAX MARKETING S.r.l. è Responsabile 
esterno del trattamento dei dati limitatamente all’effettuazione delle operazioni concorsuali di 
assegnazione dei premi e di contatto dei vincitori. L’informativa completa sul trattamento dei 
dati personali viene resa sul sito www.winatriptoamalfi.com ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”). 
 
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti sul 
sito web www.winatriptoamalfi.com  
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 
Roma, 4 luglio 2019 
 
  



Allegato 1: Lista Aeroporti UE 
 
 

o Alicante 

o Amburgo 
o Atene 
o Barcelona El Prat 
o Bergamo Orio al Serio 
o Berlino Schönefeld 
o Berlino Tegel 
o Birmingham 
o Bordeaux 
o Breslavia 
o Bruxelles 
o Bucarest Coandă 
o Budapest 
o Charles de Gaulle di Parigi 
o Colonia-Bonn 
o Copenaghen 
o Dublino 
o Düsseldorf 
o Edimburgo 
o Francoforte 
o Heathrow di Londra 
o Helsinki 
o Lione 
o Lisbona 
o Londra Gatwick 
o Londra Luton 
o Londra Stansted 
o Lubiana 
o Madrid Barajas 
o Malaga 
o Malta 
o Manchester 
o Marsiglia 
o Milano Malpensa 
o Monaco di Baviera 
o Nizza 
o Oporto 
o Oslo 
o Palma di Maiorca 
o Paris Orly 
o Praga 
o Roma Fiumicino 
o Schiphol di Amsterdam 
o Stoccarda 
o Stoccolma 
o Varsavia 
o Venezia 
o Valencia 
o Siviglia  
o Sofia 
o Tallinn 
o Riga 

o Kaunas  
o Vienna 
o Zagabria  


