
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“VINCI UNA 500 HYBRID” 
 
 
La società Imballaggi Speciali Europa Srl con sede legale in Via A. Moro, 21 – 67069 
Tagliacozzo (AQ) e sede amministrativa in Via A. Costa, 5/A – 43036 Fidenza (PR) indice il 
Concorso a premi denominato “VINCI UNA 500 HYBRID” che si svolgerà con le modalità di 
seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via F. 
Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126 
Brescia allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a 
premio. 
 
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE  
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.  
 
Art. 3) FINALITA’ DELLA PROMOZIONE 
Il concorso a premi ha lo scopo di promuovere le vendite di Caffè Buongiorno 
 
Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE  
Persone fisiche residenti o domiciliate in Italia e Repubblica di San Marino e persone 
giuridiche per acquisti di autoconsumo. 
Si precisa che non sono ammessi alla partecipazione al concorso a premi i clienti che 
effettueranno acquisti professionali per la rivendita a terzi con richiesta di emissione di 
fattura. 
 
Art. 5) DURATA  
Periodo di partecipazione: dal 19 aprile 2021 al 31 luglio 2021. 
 
Art. 6) MONTEPREMI  
 
a) Premi riservati alla modalità INSTANT WIN 
nr. 100 forniture di Caffè Buongiorno del valore unitario di € 30,00 IVA compresa. 
I vincitori potranno scegliere liberamente la tipologia di prodotto tramite il sito web 
www.buongiornocoffee.it nell’apposita pagina dedicata ai premi Instant Win. 
 
b) Super premio riservato alla modalità ESTRAZIONE 
Nr. 1 FIAT 500 MY21 1.0 70 CV HYBRID colore rosso del valore di € 16.000,00 (IPT e 
messa su strada compresi) 
 
Valore totale del montepremi: € 19.000,00 iva compresa. 
 
Art. 7) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al concorso a premi è necessario effettuare acquisti per almeno € 30,00 
euro (escluse spese di spedizione) sul sito web https://www.buongiornocoffee.it/ oppure 
presso il punto vendita Caffè Buongiorno situato in via Sandro Pertini n. 25/A – 43036 
Fidenza (PR). 



In base al valore degli acquisti, i clienti riceveranno cartoline scratch-off per poter vincere i 
premi istantanei e avranno diritto di partecipare all’estrazione finale della FIAT 500 HYBRID 
come di seguito specificato 
 

Valore acquisti Cartoline 
Instant Win 

Titoli di partecipazione 
all’estrazione finale 

da 30 € a 49,99 € 1 1 
da 50 € a 74,99 € 2 2 
da 75 € a 99,99 € 3 3 
da 100 € a 149,99 € 5 5 
da 150 € a 199,99 € 10 10 

oltre 200,00 € 10 cartoline + 2  
cartoline extra ogni 

30€ di acquisti 

10 partecipazioni + 2 
partecipazioni extra 
ogni 30€ di acquisti 

 
Non sono validi, ai fini della partecipazione al concorso a premi, gli acquisti di prodotti in 
offerta speciale (a titolo esemplificativo gli acquisti che prevedono l’abbinamento di 
macchine caffè con caffè). 
 
Il concorso a premi prevede l’assegnazione dei premi secondo due modalità distinte. 
 
a) Modalità INSTANT WIN 
Le cartoline scratch-off saranno consegnate ai clienti insieme ai prodotti acquistati. 
Grattando la vernice argentata sulle cartoline i clienti potranno verificare immediatamente 
l’eventuale vincita di una fornitura di Caffè Buongiorno. 
I possessori delle cartoline vincenti dovranno reclamare la vincita in uno dei seguenti modi, 
a propria scelta: 

a) recandosi presso il punto vendita Caffè Buongiorno di Fidenza con la cartolina 
vincente; 

b) inviando un email a info@buongiornocoffee.it con allegati una fotocopia della 
cartolina vincente e di un documento di identità; la società promotrice si riserva la 
facoltà di richiedere l’invio della cartolina originale. 

Il termine ultimo per reclamare la vincita è il 7 agosto 2021. Decorso tale termine tutti i 
premi non reclamati saranno devoluti alla Onlus beneficiaria di seguito indicata. 
I vincitori che reclameranno la vincita presso il punto vendita potranno ritirare 
immediatamente il loro premio firmando un’apposita ricevuta-liberatoria. 
I vincitori che reclameranno la loro vincita a mezzo email riceveranno gratuitamente il premio 
a domicilio. 
 
b) Modalità ESTRAZIONE 
Ogni cliente che effettua acquisti secondo le modalità sopra indicate partecipa anche 
all’estrazione del super premio finale, una FIAT 500 HYBRID. 
I clienti che acquistano online partecipano automaticamente (salvo espressa richiesta di 
esclusione): i loro nominativi confluiranno nel database per l’estrazione per il numero di volte 
previsto per i loro acquisti. 
I clienti che acquistano presso il punto vendita Caffè Buongiorno potranno invece 
partecipare compilando l’apposito modulo che sarà consegnato loro dall’addetto. Il loro 
nominativo sarà inserito manualmente nel database per l’estrazione a cura della società 
promotrice. 
Al termine del concorso a premi si procederà al sorteggio del nominativo del vincitore della 
FIAT 500 dall’unico database. Oltre al vincitore saranno estratte nr. 5 riserve che 
subentreranno in caso di irreperibilità o di mancata ricezione della liberatoria di accettazione 



nei tempi stabiliti dal presente regolamento. In caso di esaurimento della lista delle riserve 
senza possibilità di assegnazione il premio, lo stesso sarà devoluto alla Onlus di seguito 
indicata. 
Le operazioni di estrazione saranno effettuate entro il 10 settembre 2021 alla presenza di 
un notaio o del funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica 
presso la Camera di Commercio di Brescia. 
 

Notifica della vincita e consegna della FIAT 500 HYBRID 
Il vincitore della FIAT 500 HYBRID sarà avvisato tramite Raccomandata AR. Il 
vincitore dovrà accettare la vincita rispondendo entro 7 giorni dalla data di ricezione 
dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di accettazione 
compilato in ogni campo unitamente alla copia del documento di identità personale.  
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore 
perderà il diritto al premio e verrà contattata la prima riserva in graduatoria, la quale 
dovrà analogamente accettare il premio con le medesime modalità precedentemente 
previste. 
L’automobile sarà consegnata al vincitore dopo l’immatricolazione a suo nome ed 
entro 90 giorni dalla data di assegnazione. Eventuali spese di viaggio sostenute per 
il ritiro dell’auto saranno a carico del promotore. 

 
Art. 8) ONLUS BENEFICIARIA 
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a   
Fondazione Monsignor Giberti Onlus 
Piazza Grandi 16 - 43036 Fidenza (PR) 
C.F. (91042020346) 
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del Soggetto Promotore. 
 
Art. 9) RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
dovuta sul valore dei premi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73. 
 
Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è Titolare 
del trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING Srl è responsabile esterno 
del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web 
https://www.buongiornocoffee.it/  
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione piena ed 
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 

Per la società promotrice 


