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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 “FATTI L’UNO PER L’ALTRA” 
 (CL 220/16) 

 
 

SOGGETTO PROMOTORE 
biG S.r.l. con sede legale in Milano, via Flavio Gioia, 8 – P. IVA 04492200961 (di seguito 
“Promotrice”) 
 
SOGGETTO ASSOCIATO 
Rigoni di Asiago S.r.l. con sede legale in Asiago (VI), via Guglielmo Oberdan, 28 - P. IVA 
03722320243 (di seguito “Associato”) 
 
AREA 
La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano e Repubblica di 
San Marino 
 
DURATA 
Il concorso avrà svolgimento complessivamente dalle ore 12.00’.00” del 13 maggio 2016 
alle ore 23.59’.59” dell’8 dicembre 2016 per un totale di n. 30 settimane di partecipazione 
(dal venerdì al giovedì). 
La verbalizzazione delle vincite in modalità instant win seguirà il seguente calendario: 

- entro il 15 settembre 2016: verbalizzazione delle vincite assegnate dal 13/05/16 al 
25/08/16 

- entro il 30 gennaio 2017: verbalizzazione delle vincite assegnate dal 26/08/16 al 
08/12/16 

 
Sempre entro il 30 gennaio 2017 verrà effettuata l’estrazione del super premio finale e  
l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati o non convalidati nel corso 
della promozione. 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali, maggiorenni alla data della partecipazione e residenti in Italia,  
acquirenti dei prodotti oggetto della promozione.  
 
PRODOTTI  PROMOZIONATI 
Il concorso intende incentivare la conoscenza e la vendita dei prodotti della società 
Promotrice e dell’Associato indicati nell’allegato A) che fa parte integrante del presente 
regolamento. 
  
PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.presidentformaggi.it e sul sito 
www.rigonidiasiago.com  con appositi banner presenti sulla rete Internet.  
Sarà inoltre pubblicizzato con apposito materiale presso i punti vendita aderenti alla 
promozione. 
Il  regolamento completo sarà reperibile su www.presidentformaggi.it.  
  
La società si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità ritenute più 
idonee nel corso della promozione che saranno coerenti con il presente regolamento ed in 
linea con quanto previsto dal DPR 430/2001. 
 
  
MODALITA’ 
Nel periodo di validità della  manifestazione la società Promotrice in collaborazione con 
l’Associato, indice il concorso “Fatti l’uno per l’altra” al fine di incentivare la 
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conoscenza e la vendita dei prodotti oggetto della promozione a marchio Président e 
Rigoni di Asiago che avrà svolgimento secondo le modalità di seguito indicate. 
 
Instant win 

 
Durante il periodo di svolgimento del concorso, dalle ore 12.00’.00” del 13 maggio 2016  
e sino alle ore 23.59’.59” dell’8 dicembre 2016, tutti coloro che acquisteranno 
contestualmente (unico scontrino) n. 1 prodotto a marchio Président o Société e n. 1 
prodotto a marchio Rigoni di Asiago tra tutti quelli oggetto della promozione ed indicati 
nell’allegato A) del presente regolamento, avranno la possibilità di partecipare al concorso 
e provare a vincere uno dei premi settimanali in palio. 
Le partecipazioni pervenute oltre gli orari e date precedentemente indicati non saranno 
tenute in considerazione ai fini della partecipazione alla presente manifestazione a premi. 
 
In particolare, per partecipare al concorso gli utenti dovranno:  

 
Nuovi Utenti 

 accedere al sito www.presidentformaggi.it alla sezione dedicata al concorso e 
procedere con la registrazione compilando l’apposito form ed inserendo tutti i 
campi obbligatori richiesti ed identificati con un asterisco (*) oltre allo userID e 
password da utilizzare per gli accessi successivi; 

 a seguito della registrazione il consumatore riceverà al proprio indirizzo di posta 
elettronica una email contenente un link di conferma, occorrerà cliccarlo per 
completare la procedura di registrazione e venire indirizzati automaticamente alla 
pagina web dedicata al concorso.  

 
Utenti già iscritti: 

 sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al concorso ed effettuare il login 
utilizzando userID e password personali scelti al momento dell’iscrizione al sito 
www.presidentformaggi.it.  

 
Terminate le operazioni di registrazione per i nuovi utenti e di login per gli utenti già 
registrati, si potrà procedere con la partecipazione indicando i dati presenti nello 
scontrino d’acquisto secondo le modalità indicate sul sito: 
 

 Data (giorno, mese, anno) dello scontrino in formato GGMMAA  
 Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato HHMM  
 Il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo 

precedono (esempio: qualora il numero progressivo fosse 0012 dovrà essere 
indicato solo il numero 12) 

 La spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino, compresa di decimali.   
 
Al termine dell’inserimento dei dati verrà attivata la procedura software che comunicherà  
all’utente l’eventuale vincita, o meno, di uno dei tre premi settimanali in palio oltre 
descritti  tramite la comparsa di un messaggio con scritto “hai vinto” o “non hai vinto”. 
Successivamente il vincitore riceverà una comunicazione via e-mail (all’indirizzo 
comunicato in fase di registrazione) contenente le indicazioni utili alla convalida del 
premio. 
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti (nome, cognome e data di nascita), potrà 
effettuare la registrazione una sola volta, ma potrà prendere parte al concorso e provare a 
vincere uno dei premi in palio più volte purché con scontrini differenti. 
Ciascun utente potrà aggiudicarsi un solo premio, relativamente alla modalità instant 
win,  nell’intero periodo di validità della promozione. 
Ad ogni indirizzo mail potrà essere associato un unico nome, cognome e data di nascita  
e viceversa, ad ogni nome cognome e data di nascita potrà essere associato un unico 
indirizzo mail. 
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Diritto al premio 
Per aver diritto al premio i vincitori dovranno inviare la documentazione richiesta in 
busta chiusa, mediante raccomandata entro 7  giorni di calendario dalla vincita (farà 
fede la data del timbro postale di spedizione). 
Nello specifico, sarà richiesto di inviare lo scontrino in originale usato per la 
partecipazione al concorso e risultato vincente, unitamente ai propri dati anagrafici e   
una copia di un proprio documento d’identità in corso di validità. 
  
La documentazione dovrà essere invita a: 
 
CONCORSO: 
“FATTI L’UNO PER L’ALTRA” 
Clipper Srl 
Casella Postale 116 
20123 Milano Centro 
  
Si consiglia di fotocopiare e conservare la documentazione inviata. 
 
Con il medesimo scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate e 
presenti sullo stesso, anche oltre la soglia minima richiesta (pari a n. 1 prodotto a 
marchio Président o Société e n. 1 prodotto a marchio Rigoni di Asiago tra quelli in 
promozione), potrà essere effettuata una sola partecipazione nel corso dell’intera 
iniziativa. 
Eventuali giocate doppie verranno annullate automaticamente dal sistema. 
Le vincite saranno gestite da un programma software appositamente ideato e assegnate 
in momenti casuali, non predeterminabili o conoscibili e, pertanto, garantendo la parità 
di trattamento tra i partecipanti e la corretta tutela della buona fede. 
Il software risulterà non manomissibile né modificabile e nessun partecipante potrà 
conoscere a priori l’esito della propria giocata, come da perizia resa da un tecnico. Il 
software assegnerà n. 3 premi per ciascuna settimana di validità del concorso,  per un 
totale di n. 90 premi nel corso dell’intera manifestazione.  
Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, non fosse possibile assegnare uno o più premi in 
una settimana di partecipazione, gli stessi verranno rimessi in palio nella prima 
settimana successiva utile.  
La programmazione del software e il relativo funzionamento potranno essere accertati 
direttamente dal Notaio o dal Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede 
Pubblica cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie. 

 
 

AVVERTENZE 
Ai fini dell’attribuzione del premio si precisa che la vincita sarà confermata qualora: 
 la documentazione sia stata inviata entro il settimo giorno di calendario successivo 

alla data di comunicazione della vincita (farà fede la data del timbro postale); 
 il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali richiesti e vi sia 

corrispondenza tra i dati indicati al momento della partecipazione e  quelli 
contenuti nella copia del documento d’identità nell’esatta corrispondenza (nome – 
cognome). Non saranno ammesse discordanze dovute a caratteri speciali (a titolo  
di esempio *,‘ ? ecc..) inseriti prima o dopo il proprio nome/cognome. I dati inseriti 
nel form di registrazione dovranno corrispondere esattamente con quelli indicati 
nel documento d’identità senza alcun simbolo/carattere aggiuntivo. 

Non saranno ritenuti validi: 
 scontrini riportanti una data antecedente alla data di inizio del concorso  

(13/05/2016) e successiva al termine (08/12/2016); 
 scontrini riportanti data/ora successiva alla data/ora della partecipazione; 
 scontrini in fotocopia o manomessi/contraffatti riportanti, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati 
diversi da quelli digitati al momento della partecipazione. 
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 scontrini che non riportino in maniera palese l’indicazione dei prodotti 
promozionati acquistati; non saranno ammessi scontrini con descrizioni generiche 
(a titolo di esempio “reparto 1”) che non permettano una corretta identificazione 
dell’acquisto di prodotto effettuato 

 
La Società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini 
ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi. 
 
Estrazione super premio finale 
Tutte le partecipazioni correttamente pervenute nel periodo 13/05/2016 – 08/12/2016 
secondo le modalità indicate nel regolamento parteciperanno automaticamente, 
indipendentemente dalla vincita o meno nella modalità instant win, all’estrazione del 
superpremio finale oltre descritto. 

 
 

ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE 
L’assegnazione dei premi si terrà a Milano presso la sede della Società delegata Clipper 
S.r.l. – Viale Caterina da Forlì, 32 – 20146 Milano alla presenza di un Notaio o di un 
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica secondo il seguente 
calendario: 

• entro il 15 settembre 2016 per le vincite conseguite dal 13/05/2016 al 
25/08/2016; 

• entro il 30 gennaio 2017 per le vincite conseguite dal 26/08/2016 al 
08/12/2016; 

 
In occasione della seconda verbalizzazione prevista entro il 30/01/2017 verrà effettuata 
l’estrazione del super premio finale e l’eventuale estrazione a recupero dei premi non 
assegnati o non convalidati. 
 
La società promotrice, ai fini della verbalizzazione delle vincite in instant win, fornirà, per 
ciascuna verbalizzazione, un tabulato contenente tutte le partecipazioni risultate vincenti 
assegnate dal software. 
Per procedere con l’estrazione del super premio finale verrà predisposto un file 
contenente tutte le partecipazioni regolarmente pervenute, sia risultate vincenti di un 
premio nella modalità instant win sia non vincenti, dal quale verrà estratto il nominativo 
di n. 1 vincitore che si aggiudica il super premio in palio e n. 5 riserve.  
Per effettuare l’eventuale estrazione a recupero verrà utilizzato un file contenente tutte le 
partecipazioni pervenute  e non risultate vincenti dal quale verranno estratti tanti 
nominativi quanti saranno i premi non assegnati o non convalidati nel corso della 
promozione e altrettanti nominativi di riserva. 
Le riserve subentreranno, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità o irregolarità da 
parte del vincitore. 
I vincitori dell’estrazione finale e dell’eventuale estrazione a recupero dovranno 
convalidare la vincita secondo le medesime modalità precedentemente indicate. 
 
PREMI 
Instant win 
n. 90 premi costituiti ciascuno da n. 1 set Lamami composto da n. 1 coltello formaggi a 
pasta media, una spatola per spalmare la marmellata e un dosamiele.  
Il valore indicativo di ciascun premio ammonta a € 130,00 Iva inclusa. 
 
 
 
Super premio finale 
Il vincitore si aggiudica un pacchetto long week end “Esperienza da Re” presso i Castelli 
della Loira valido per 2 persone e comprensivo di: 
 volo a/r da Milano o Roma 
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 n. 4 pernottamenti in camera doppia superior o junior suite in dimora storica o 
Castello o hotel 4* 

 auto privata con conducente per gli spostamenti in loco 
 biglietti di entrata per la visita dei castelli 
 guida turistica, ove necessario 

 
Il pacchetto dovrà essere fruito entro il 30.08.2017 compatibilmente con disponibilità di 
aerei ed hotel al momento della prenotazione e con l’esclusione dei periodi di 
festività/ponti/alta stagione. 
Il premio non è cedibile a terzi e dovrà essere fruito dal vincitore più un accompagnatore. 
 
Le spese di trasferimento dalla località di residenza del vincitore all’aeroporto di partenza 
e viceversa e tutto quanto non precedentemente indicato e tutte le spese utili e accessorie 
alla fruizione del premio saranno a carico dei partecipanti. 
Il vincitore e suo accompagnatore dovranno essere in regola con le norme di espatrio. In 
caso di mancanza o di irregolarità della documentazione utile per l’espatrio i Soggetti 
Promotori non rispondono di eventuali penali e/o dell’annullamento del viaggio. 
 
Il valore indicativo del premio ammonta a € 6.000,00 Iva esente. 
 
MONTEPREMI 
Il valore totale del montepremi è di € 17.700,00  IVA inclusa ove presente (€  15.590,40 + 
Iva ove presente).  
Su tale importo, la società organizzatrice predisporrà apposita fidejussione bancaria a 
garanzia del montepremi. 
 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. 
Le vincite saranno confermate agli aventi diritto, dopo ricevimento e verifica dei 
documenti richiesti, mediante comunicazione scritta. 
Il vincitore del super premio finale e gli eventuali vincitori a recupero saranno contattati  
all’indirizzo email indicato al momento della partecipazione. 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità qualora non fosse possibile 
mettersi in contatto con il vincitore a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni 
relative al corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
• il partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile per fornire 
un riscontro; 
• la mailbox risulti piena; 
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente; 
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
• la mailbox risulti disabilitata; 
• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list 
Il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito in base al piano tariffario 
personale del singolo partecipante concordato con il proprio Provider. 
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro. 
I premi saranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione 
esclusivamente sul territorio italiano. 
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri 
di pari o maggior valore. 
La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori di invio dei 
documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in 
considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti 
nel presente regolamento. 
Analogamente, la società promotrice non sarà responsabile per il mancato recapito dei 
premi dovuti ad errata indicazione dell’indirizzo da parte del partecipante. 
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La società promotrice non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio 
dalla connessione alla rete Internet. Non si assume altresì responsabilità alcuna per il 
mancato collegamento o per la velocità dello stesso al sito Internet per cause non a Lei 
imputabili, per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di 
connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del 
gioco. 
Il server che gestisce le partecipazioni è ubicato in Irlanda. Ad esso è abbinato un 
sistema mirror che replica in tempo reale le informazioni inviate dai partecipanti, dal 
server estero ad altro server ubicato in Italia in via Monzoro, 103 - Cornaredo (MI), 
deputato alla memorizzazione e storicizzazione di tutti i dati legati al concorso.  
La società biG Srl si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo 
alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta. I dati dei partecipanti saranno 
inseriti anche in un server ubicato al di fuori dell'Italia e, pertanto, ai sensi del vigente 
Codice per la privacy, saranno sottoposti alla disciplina dello Stato estero di riferimento. 
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di 
accettare il presente regolamento. 
Sarà richiesto all’utente di attenersi alle disposizioni di gioco impartite: la società 
promotrice si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di 
annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari, false, contrarie allo spirito 
del gioco, alla morale pubblica o al buon costume oltre a quanto previsto dal presente 
regolamento.  
Il Promotore si riserva il diritto di escludere dal concorso un partecipante se: 
 è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia 

rispettato tutti i criteri di partecipazione 
 il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi 

fuorvianti 
 il Partecipante ha violato il presente regolamento 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in 
beneficenza a: Associazione “Insieme è meglio O.N.L.U.S” con sede in Crema (CR) – 
26013 - via Europa, 2 - C.F. 91032080193, anche sotto forma di beni, prodotti o servizi 
alternativi di pari o superiore valore. 

 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973. 
 
INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 
I dati dei partecipanti saranno trattati per evadere la richiesta di partecipazione al 
presente concorso e per espletare le formalità correlate allo svolgimento dello stesso.  
Verranno diffusi a terzi nei confronti dei quali vi sia un obbligo di legge e/o contrattuale 
legato al concorso. 
Inoltre previo specifico consenso tutti i dati conferiti potranno essere trattati anche per 
effettuare procedure statistiche di analisi, per l’invio di offerte e proposte commerciali e 
indagini di mercato. 
Il Titolare del trattamento è la biG S.r.l. con sede in Milano – Via Flavio Gioia, 8 - mentre 
i Responsabili del trattamento dei dati sono le società: 
- Clipper Srl, viale Caterina da Forlì, 32 – 20146 Milano 
- Ogilvy Interactive Srl, Viale V. Lancetti,29 – 20158 Milano 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 potranno essere esercitati  in qualsiasi momento i 
diritti di cui all’art. 7 tra cui modificare, cancellare etc. scrivendo al sopra citato Titolare. 

 
     

  biG Srl 
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Allegato A) Prodotti Promozionati 
 
Referenze Président e Société: 

descrizione     formati disponibili 

Brie Président       200g 

Camembert Président          250g, 145g, 250g 8 porzioni  

Camembert Président L’original 250g 

Emmental Président 250g 

Crème de Brie Président 125g 

Comté Président  250g 

Roquefort Société  100g 

 
Referenze Mielbio Rigoni di Asiago: 

descrizione     formati disponibili 

Mielebio Fiori di Acacia Italiano BIO                  300g 

Mielbio Fiori di Arancio Crem. It. BIO         300g 

Mielbio Millefiori Liq. It BIO                    300g 

Il Miele del Bosco Italiano BIO       300g 

Mielbio Fiori di Castagno It. BIO                300g 

Miele Fiori di Eucalipto Crem. Italiano BIO                 300g 

Miele Fiori di Limone Crem. Italiano BIO                       300g 

Miele di Rododendro e Alta Montagna Crem. It. BIO         300g 

Miele Fiori di Campo Crem. Italiano BIO                   300g 

Mielbio Fiori di Tiglio Crem. It.BIO               300g 

Miele Fiori di Acacia italiano                    300g 

Mielbio Fiori di Mandarino It.BIO                    300g 

   

Referenze Fiordifrutta Rigoni di Asiago: 

descrizione     formati disponibili 

Prugnole selv. Biologiche Fiordifrutta   250g 

Fichi Biologici FiordiFrutta        250g, 330g 

Agrumi Biologici FiordiFrutta              250g, 330g 

Rosa Canina Biologica FiordiFrutta          250g 

Mandarini Biologici FiordiFrutta         250g 

Ribes Nero Biologico FiordiFrutta      250g 

Mirtilli Rossi Biologici FiordiFrutta       250g, 330g 

Lamponi Biologici FiordiFrutta         250g, 330g 

Arance amare Biologiche FiordiFrutta    250g, 330g, 630g 

Prugne Biologiche FiordiFrutta  250g, 330g 

Albicocche Biologiche FiordiFrutta            250g, 330g, 630g 

Pesche  Biologiche FiordiFrutta        250g, 330g, 630g 
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Mirtilli Neri  Biologici FiordiFrutta         250g, 330g, 630g 

More di Rovo Biologiche FiordiFrutta     250g, 330g 

Frutti di bosco Biologici FiordiFrutta       250g, 330g, 630g 

Limoni Biologici FiordiFrutta                   250g, 330g 

Fragole Biologiche FiordiFrutta          250g, 330g, 630g 

Ciliegie Biologiche FiordiFrutta               250g, 330g 

Ribes Rosso Biologico Fiordifrutta          250g 

Visciole Biologiche Fiordifrutta                250g, 330g 

Uva Spina Biologica Fiordifrutta         250g 

Cramberry Biologici FiordiFrutta         250g 

Pompelmo Rosa Biologico FiordiFrutta 250g 

Melograno Biologico FiordiFrutta          250g 

Pere Biologico FiordiFrutta             250g, 330g 

 


