REGOLAMENTO
del concorso a premi misto promosso dalla Società APOFRUIT ITALIA – SOC.COOP.
AGRICOLA con sede legale e amministrativa in Cesena – Viale della Cooperazione, 400 Codice
Fiscale e Partita IVA 00127740405 e denominato “MAGIC CODE SPECIALE SOLARELLI ”

SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 07821030157.
AREA:
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
PERIODO PROMOZIONALE:
Periodo complessivo: dal 05.03.2018 al 31.08.2018
Estrazione di benvenuto entro il 20.04.2018, per le partecipazioni dal 05/03/2018 al 31/08/2018.
Verbalizzazione classifica grossisti entro il 20/09/2018
Estrazioni mensili:
1° estrazione
2° estrazione
3° estrazione
4° estrazione
5°estrazione

Periodo di partecipazione
01/04/2018 al 30/04/2018
Periodo di partecipazione
01/05/2018 al 31/05/2018
Periodo di partecipazione
01/06/2018 al 30/06/2018
Periodo di partecipazione
01/07/2018 al 31/07/2018
Periodo di partecipazione
01/08/2018 al 31/08/2018

dal Estrazione e Verbalizzazione entro il
20/05/2018
dal Estrazione e Verbalizzazione entro il
20/06/2018
dal Estrazione e Verbalizzazione entro il
20/07/2018
dal Estrazione e Verbalizzazione entro il
10/08/2017
dal Estrazione e Verbalizzazione entro il
20/09/2018

Estrazione finale ed eventuale estrazione di recupero delle estrazioni periodiche entro il 20.09.2018
DESTINATARI:
Dettaglianti dell’ortofrutta acquirenti dei prodotti promozionati
Grossisti venditori dei prodotti promozionati (vedi capitolo meccanica di partecipazione estrazione
di benvenuto e finale)
PRODOTTI PROMOZIONATI:
• Apofruit con il marchio Solarelli
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE:
Tutti i dettaglianti dell’ortofrutta che, dal 05/03/2018 al 31/08/2018, scaricheranno gratuitamente la
Applicazione denominata “Magic Code SPECIALE SOLARELLI” per Apple, Android e Windows
si collegheranno al sito www.magic-code.it e registreranno i loro dati personali consistenti in:
- Ragione sociale
- Indirizzo punto vendita
- Cap punto vendita
- Città punto vendita
- Prov punto vendita
- Cellulare
- Mail
- Persona di riferimento
Pagina 1 di 7

-

Ragione Sociale del grossista dove ha acquistato il dettagliante (da scegliere da un menù a
tendina)
riceveranno il codice di attivazione valido per attivare l’applicazione e poter partecipare alle varie
fasi/estrazioni del concorso.
Una volta attivata l’applicazione sarà possibile iniziare la raccolta dei punti: tutte le confezioni dei
prodotti promozionati Solarelli sono infatti personalizzate con un codice QR che contiene un codice
alfanumerico univoco.
Per accumulare punti, il dettagliante dovrà scansionare con il proprio smartphone il codice QR che
troverà sulle confezioni di ciascun prodotto acquistato. Il sistema confermerà l’avvenuta lettura e
accrediterà i punti relativi (vedi tabella punti allegata).
Ciascun codice, una volta letto, verrà disattivato e non sarà possibile leggerlo una seconda volta.
MECCANICA
ESTRAZIONE
DI
BENVENUTO
PER
DELL’ORTOFRUTTA (SENZA OBBLIGO DI ACQUISTO):

I

DETTAGLIANTI

Tutti i dettaglianti dell’ortofrutta che, dal 05/03/2018 al 31/03/2018, scaricheranno gratuitamente e
attiveranno l’Applicazione denominata “Magic Code Speciale Solarelli” parteciperanno
all’estrazione di benvenuto che mette in palio nr. 1 VENTILATORE DYSON COOL DA
TAVOLO 40 cm del valore unitario di € 270,48 (IVA esclusa).
A fine periodo verrà predisposto un file degli aventi diritto a partecipare all’estrazione di
benvenuto, dal quale si procederà entro il 20.04.2018 ad estrarre nr. 1 vincitore + nr. 3 riserve.
MECCANICA PER I GROSSISTI (SENZA OBBLIGO DI ACQUISTO)
Tenuto conto che i dettaglianti dell’ortofrutta che parteciperanno al concorso dovranno, in fase di
registrazione dei propri dati, indicare il nome del grossista di riferimento, verrà predisposto, sulla
base del numero di registrazioni totalizzate, un file contenente la classifica dei grossisti, stilata in
base al numero delle preferenze espresse dai dettaglianti stessi.
Il grossista che avrà totalizzato il maggior numero di preferenze risulterà vincitore del premio
messo in palio.
In caso di ex-aequo tra 2 o più grossisti, si procederà all’assegnazione tramite estrazione tra questi.
Il premio messo in palio per il grossista che avrà totalizzato più preferenze consiste in un
VENTILATORE DYSON COOL DA TAVOLO 40 cm del valore unitario di € 270,48 (IVA
esclusa).
La verbalizzazione della classifica verrà effettuata entro il 20/09/2018
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE ESTRAZIONE MENSILE:
Tutti i dettaglianti dell’ortofrutta che, durante l’intero periodo del concorso, ovvero dal 01.04.18 al
31.08.2018, avranno accumulato mensilmente, secondo le modalità sopra descritte, un minimo di
300 punti, parteciperanno all’estrazione mensile di un Condizionatore Samsung 9000BTU mod. FAR09KSA + la relativa istallazione, per un valore massimo stimato di € 800,00.
Di seguito si riportano le date di estrazione relative a ciascun mese/periodo:
1° estrazione
2° estrazione
3° estrazione

Periodo di partecipazione dal Estrazione e Verbalizzazione entro il
01/04/2018 al 30/04/2018
20/05/2018
Periodo di partecipazione dal Estrazione e Verbalizzazione entro il
01/05/2018 al 31/05/2017
20/06/2018
Periodo di partecipazione dal Estrazione e Verbalizzazione entro il
01/06/2018 al 30/06/2018
20/07/2018
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4° estrazione
5°estrazione

Periodo di partecipazione dal Estrazione e Verbalizzazione entro il
01/07/2017 al 31/07/2017
10/08/2018
Periodo di partecipazione dal Estrazione e Verbalizzazione entro il
01/08/2018 al 31/08/2018
20/09/2018

Per ogni periodo di partecipazione verrà predisposto un file degli aventi diritto a partecipare
all’estrazione mensile, dal quale si procederà ad estrarre nr. 1 vincitore + nr. 5 riserve.
Si precisa che i dettaglianti dell’ortofrutta potranno partecipare a tutte le estrazioni mensili, previo
accumulo dei punti previsti, ma potranno vincere un solo premio.
Le estrazioni mensili verranno effettuate alla presenza di un Funzionario camerale o di un
Notaio, presso la sede della Società Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – Milano oppure
presso la sede della Camera di commercio di competenza o presso la sede del Notaio.
EVENTUALE ESTRAZIONE DI RECUPERO:
Qualora uno o più premi delle estrazioni mensili non venissero assegnati a causa della mancanza di
partecipazioni, gli stessi verranno assegnati con estrazione finale di recupero che avverrà, in
concomitanza con l’estrazione finale, tra tutti coloro che nel periodo promozionale avranno
accumulato almeno 300 punti.
A tale proposito, verrà predisposto un file degli aventi diritto a partecipare dal quale si procederà ad
estrarre tanti vincitori quanto saranno i premi non assegnati + nr. 5 riserve.
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE ESTRAZIONE FINALE:
Tutti i dettaglianti dell’ortofrutta che, dal 05/03/2018 al 31/08/2018, avranno accumulato almeno
1.000 punti (vincitori e non delle meccaniche precedenti), parteciperanno automaticamente
all’estrazione finale di nr. 1 voucher per un viaggio ai Caraibi del valore commerciale di € 3.000,00
(IVA esclusa), che avverrà entro il 20.09.2018.
A tale proposito, verrà predisposto, a fine periodo, un file degli aventi diritto a partecipare, dal quale
si procederà ad estrarre nr. 1 vincitore + nr. 5 riserve.
In caso di convalida della vincita del dettagliante, sarà premiato anche il grossista presso cui
sono stati effettuati gli acquisti. Il grossista abbinato al dettagliante estratto vincerà nr. 1 Voucher
Viaggio Caraibi del valore di € 3.000,00 (IVA Inclusa non scorporabile).
Si precisa che se un dettagliante dovesse raggiungere nel periodo promozionale multipli di 1.000
punti potrà essere presente nel database più volte (es. se un dettagliante avrà accumulato 1.000
punti sarà presente nel database di partecipazione una sola volta, nel caso in cui un dettagliante
avesse accumulato 5.000 punti, sarà invece presente nr.5 volte, e così via)
L’estrazione finale verrà effettuata, in concomitanza con la 5a estrazione periodica, alla
presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio, entro il 20.09.2018, presso la sede della
Società Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – Milano oppure presso la sede della Camera di
commercio di competenza o presso la sede del Notaio.
Il premio, verrà inviato al dettagliante entro 180 giorni dalla convalida della vincita.
MODALITA’ DI AVVISO VINCITA VALIDA PER TUTTE LE MECCANICHE:
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il dettagliante e il grossista dovranno inviare in
busta chiusa, tramite lettera raccomandata A/R, ed entro 7 gg. dalla conferma della vincita, (7 giorni
di calendario compreso quello della vincita, farà fede il timbro postale di spedizione):
– I dati completi del punto vendita (Ragione Sociale, partita IVA e indirizzo)
– Copia del documento d’identità valido del titolare
Pagina 3 di 7

– Lettera di accettazione premio
a: Concorso “MAGIC CODE SPECIALE SOLARELLI "– c/o Gruppo FMA S.r.l. – Viale
Brenta 18 – 20139 Milano.
Tutti i dettaglianti e i grossisti risultati vincitori verranno avvisati attraverso l’invio di una e-mail
all’indirizzo che avranno comunicato in fase di registrazione al sito www.magic-code.it.
Nel caso in cui un vincitore dovesse risultare irreperibile decadrà il diritto al premio e si procederà a
contattare una riserva, in ordine di estrazione. Per le riserve verranno adottati gli stessi criteri di
avviso vincita.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo
incrociato tra i dati registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà
confermato e verranno inviate le istruzioni per redimerlo.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non
conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e il consumatore verrà avvisato tramite
mail o telefonata.
Si precisa che:
• Il servizio internet e la App, del concorso saranno attivi 7 giorni su 7, 24 h. su 24, a partire
dal 05.03.2018 e fino al 31.08.2018;
• La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati comunicati
richiedendo i dati completi del punto vendita (Ragione sociale e Partita Iva) e copia del
documento di identità del titolare del punto vendita; in caso di difformità dei dati o
mancato/ritardato ricevimento di quanto richiesto, la partecipazione/vincita verrà annullata;
• Il server di registrazione dati sarà ubicato in Italia presso la società EHINET SRL - Viale
della Repubblica 37 - 40127 Bologna;
• Contestualmente alla registrazione dei dati, il partecipante al concorso accetta il regolamento
e conferisce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini concorsuali.
• Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet e a quello
telefonico se non quanto normalmente praticato dal piano tariffario del fornitore di ogni
singolo utente;
• Il Promotore si riserva la facoltà di proporre condizioni di miglior favore per i dettaglianti
partecipanti, quali ad esempio, iniziative speciali che prevedano l’attribuzione di ulteriori
punti virtuali in relazione all’acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali
o in occasione di particolari periodi di promozione (Vedi Allegato A)
• Si precisa che Apple Inc. non è sponsor di questa iniziativa e che non è coinvolta in alcun
modo nella stessa.
• Si precisa inoltre che APOFRUIT ITALIA – SOC. COOP AGRICOLA. è sollevata da
qualsiasi responsabilità nell’eventualità in cui Apple Inc. e/o Google Inc. non rendano
disponibile il download della App “Magic-Code” presso i rispettivi store entro i tempi
stabiliti per la durata del concorso.
PREMI:
CONCORSO A PREMI
PREMI Estrazioni mensili per i Dettaglianti

Valore unitario

Valore Totale

IVA Esclusa

IVA Esclusa

5

800,00

€ 4.000,00

Quantità

Valore unitario

Valore Totale

Quantità

Condizionatore Samsung 9000 BTU mod. FAR09KSA con istallazione per un valore massimo
di € 800
PREMIO ESTRAZIONE DI BENVENUTO
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DETTAGLIANTE
Ventilatore Dyson Cool da tavolo 40 cm

1

PREMIO CLASSIFICA GROSSISTI

Quantità

Ventilatore Dyson Cool da tavolo 40 cm

1

PREMIO ESTRAZIONE FINALE DETTAGLIANTE

Voucher Viaggio per i Caraibi

PREMIO ESTRAZIONE FINALE

Voucher Viaggio per i Caraibi

Quantità

1

Quantità

1

Totale montepremi

IVA Esclusa

IVA Esclusa

€ 270,48

€ 270,48

Valore unitario

Valore Totale

IVA Esclusa

IVA Esclusa

€ 270,48

€ 270,48

Valore Totale

Valore Totale

IVA Inclusa non

IVA Inclusa non

scorporabile

scorporabile

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Valore Totale

Valore Totale

IVA Inclusa non

IVA Inclusa non

scorporabile

scorporabile

€ 3.000,00

€ 3.000,00
€ 10.540,96

IL MONTEPREMI concorso stimato ammonterà a € 10.540,96= (IVA Esclusa e Inclusa non Scorporabile).

Descrizione Voucher Viaggio
• Il voucher potrà essere utilizzato dal vincitore, in un’unica soluzione, dal 01/10/2018 al
30/09/2019
• Il voucher non è cedibile, non dà diritto a resto e non può essere convertito in denaro contante.
• Se non utilizzato, il voucher non dà diritto a nessun controvalore in denaro.
• Per eventuali spese superiori al valore del voucher, la differenza dovuta sarà a carico del
vincitore.
• Nel caso in cui il valore del viaggio scelto fosse inferiore al valore del voucher, la Società
Promotrice non sarà tenuta a riconoscere al vincitore la differenza

MONTEPREMI STIMATO TOTALE:
€ 10.540,96 (IVA Esclusa e Inclusa non Scorporabile).
CAUZIONE:
10.540,96 (pari al 100% del montepremi Concorso)
I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di
stesura del presente regolamento.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
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La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in
Italia e nella Repubblica di San Marino che abbiano compiuto i 18 anni.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di
qualunque altro genere ad essa non imputabili.
Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o
contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non
veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al presente concorso.
I premi verranno inviati ai vincitori entro 180 giorni dalla data della convalida della vincita
e le spese di spedizione saranno a carico della Società promotrice.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più
disponibili per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai
fornitori dei premi.
La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai
vari promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel
migliore dei modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e nulla sarà
dovuto dal promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il
promissario, o da chi per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire.
Nel qual caso la rispedizione sarà a carico del promissario.
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri
espressi o posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di
consegna di premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta
e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto
che ciò sia accertato al momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso.
Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del
premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente che la
confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far
presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di
respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di
verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
Per quanto riguarda i premi suddetti la società promotrice precisa quanto segue:
o nessuna responsabilità è imputabile a essa derivante dall’uso improprio da parte dei
partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età
o per condizioni fisiche mentali;
o nessuna responsabilità imputabile ad essa derivante da guasti o malfunzionamento
dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie e le relative limitazioni riferite
alle garanzie stesse allegate dalle case costruttrici ai singoli premi.
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno
spinto la Società a tale comportamento.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito dell’avviso
vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati
personali errati o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali.
I premi se non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS:
Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Via San Massimo, 22 – 10124 Torino – Codice
Fiscale 97573900012
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.
Il
regolamento
completo
sarà
disponibile
sul
sito
www.magiccode.it/regolamentosolarelli.pdf
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PUBBLICITA’:
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata
mediante materiale Pop e internet.

Per Apofruit Sca
Il soggetto delegato
Gruppo FMA S.r.l.

Milano, 16/02/2018

Pagina 7 di 7

Calendario promozionale MAGIC CODE2018
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