REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO “TROVA IL BACIO”
(SAILA CL 208/2022)

SOGGETTO PROMOTORE
Sperlari S.r.l. con socio unico, Via Milano 16 – 26100 Cremona - P.IVA e C.F. 01350470199, (di seguito
“Promotrice”).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 http://www.clippersrl.it, (di seguito “Delegata”).
DENOMINAZIONE
“Trova il bacio” (in seguito, “Concorso”).
AREA
Il Concorso avrà luogo sull’intero territorio italiano presso i punti vendita che commercializzano i
prodotti in promozione ed espongono il materiale pubblicitario con il richiamo della manifestazione.
Sono esclusi tutti gli acquisti effettuati sugli store online.
DURATA
Il concorso avrà svolgimento complessivamente dal 1º agosto 2022 al 31 marzo 2023 (di seguito
“Durata”).
La verbalizzazione delle vincite conseguite è prevista al termine del Concorso ed entro il 31 maggio
2023.
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati sul territorio
italiano, acquirenti dei prodotti in promozione in possesso di uno smartphone o tablet con fotocamera
ed una applicazione per la lettura dei QR code (di seguito “Partecipanti”).
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Saranno oggetto della presente promozione esclusivamente le confezioni di caramelle a marchio Saila di
seguito indicate e riportanti sul pack l’adesivo promozionale con il richiamo del concorso:
- Saila Confetti alla liquirizia 100g
- Saila Confetti alla menta 100g
- Saila liquirizia purissima 36g
(di seguito “Prodotti”).
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato direttamente presso i punti vendita mediante apposito materiale promo
pubblicitario, sul pack dei prodotti a marchio Saila riportati nel paragrafo “Prodotti in promozione” e sul
sito www.saila.it sul quale sarà reperibile il presente regolamento.
La Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità
svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per prendere parte al concorso, i Partecipanti dovranno acquistare, nel corso della Durata, almeno n. 1
confezione a scelta tra i Prodotti promozionati, di volta in volta presenti nei punti vendita che li
commercializzano e sui quali sarà presente un adesivo che riporterà in maniera nascosta e non visibile,
 la presenza di una foto di bacio, indice della vincita di una delle XBOX S in palio nella Modalità
“Apri e Vinci”
 o, alternativamente, la presenza di un QR code con sottostante un codice, indice della mancata
vincita di una XBOX S ma utile per la partecipazione alla Modalità “Saila Game”
Tali adesivi promozionali saranno esteriormente esteticamente tutti uguali ed indistinguibili gli uni dagli
altri e applicati sulle confezioni in promozione in maniera tale che risulti impossibile la lettura dei simboli
presenti all’interno, se non dopo l’apertura dell’adesivo stesso.
Sarà, comunque, onere del Partecipante, prima di effettuare l’acquisto richiesto, verificare l’integrità
della confezione e dell’adesivo promozionale e, a tal fine, la Promotrice non potrà essere ritenuta
responsabile per le confezioni il cui adesivo risulti mancante e/o manomesso.
Saranno predisposti complessivamente n. 520.128 adesivi totali di cui:
 n. 10 vincenti n. 1 Xbox S
 n. 520.118 non vincenti e riportanti un QR code con sottostante un codice univoco utile per la
partecipazione alla Modalità “Saila Game”
Gli adesivi vincenti e non vincenti saranno miscelati in maniera del tutto casuale in modo che non sia
possibile conoscere a priori la destinazione dei premi o dei QR code con sottostanti i codici univoci: a
tale proposito sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la
preparazione ed il mescolamento degli adesivi promozionali avverranno in maniera conforme al
presente regolamento e nel rispetto della fede pubblica.
Modalità “Apri e Vinci”
I Partecipanti che, nel corso della Durata, troveranno uno dei dieci adesivi riportanti la presenza di una
foto di bacio, indice della vincita di una delle XBOX S in palio dovranno attenersi a quanto di seguito
riportato.
Per aver diritto al premio il Partecipante dovrà inviare entro il 30 aprile 2023 (farà fede la data del
timbro postale):
- l’originale dell’adesivo promozionale risultato vincente;
- i dati anagrafici e di contatto completi (nome, cognome, via, numero civico, cap, città, provincia,
indirizzo e-mail e numero di telefono) nonché copia del suo documento di identità in corso di
validità;
La documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa e regolarmente affrancata a:
Concorso “TROVA IL BACIO”
Clipper Srl
casella postale n. 166
20123 Milano Centro
La scelta della tipologia di spedizione da utilizzare sarà a cura e responsabilità del vincitore.
Si consiglia, comunque, di conservare sino al 30 giugno 2023:
 copia della documentazione inviata;
 l’originale dello scontrino d’acquisto (riportante l’indicazione di avvenuto acquisto dei prodotti
oggetto del concorso e nelle quantità minime previste, nel periodo di svolgimento del concorso dal giorno 1º agosto 2022 al 31 marzo 2023) che potrebbe essere richiesto per confermare la
vincita.
La vincita sarà confermata qualora:

-

la documentazione sia stata inviata entro il 30 aprile 2023 (farà fede il timbro postale)
il vincitore abbia allegato la documentazione richiesta in originale
il vincitore abbia allegato copia del documento di identità in corso di validità
il vincitore abbia indicato i dati anagrafici e di contatto richiesti

Si precisa che:
La società incaricata dal promotore della gestione del concorso effettuerà i dovuti controlli di regolarità
della documentazione inviata.
Nello specifico, sarà controllato che il partecipante abbia inviato l’adesivo promozionale in originale
(non saranno accettate fotocopie), privo di manomissioni, manipolazioni, alterazioni, abrasioni,
cancellature o altro. Infine, i dati anagrafici richiesti dovranno essere completi e leggibili, al fine di
permettere la regolare spedizione del premio.
Qualora siano rispettate le condizioni di partecipazione, il premio sarà riconosciuto ed inviato al
vincitore entro 180 giorni dalla verbalizzazione che avverrà entro il 31 maggio 2023.
La società Promotrice, anche tramite la società incaricata della gestione, si riserva il diritto di chiedere
l’originale dello scontrino d’acquisto.
Modalità “Saila Game”
Tutti i Partecipanti che, all’interno dell’adesivo promozionale, troveranno il QR code con sottostante un
codice univoco avranno la possibilità di partecipare alla modalità “Saila Game” che permette di vincere
una delle forniture di prodotti a marchio Saila in palio.
Si potrà accedere al gioco solo tramite apposito QR code posizionato sull’adesivo: il QR code condurrà i
Partecipanti ad un sito web.
A seguire per partecipare al “Saila game” dovrà obbligatoriamente:
1) inserire il codice univoco trovato sull’adesivo. Si precisa che ad ogni codice univoco corrisponde
la possibilità di effettuare una unica partita;
2) scegliere la tipologia “avatar di gioco” fra re/regina
3) inserire un nickname: il nickname prescelto deve essere di almeno 12 caratteri. La Promotrice
non si assume alcuna responsabilità per errori di digitazione dei dati o per la scelta del nickname
prescelto.
Una volta fatto quanto detto sopra, i Partecipanti potranno prender parte all’advergame il cui scopo è
quello di riuscire a mangiare il maggior numero di caramelle nel minor tempo possibile, impiegando il
minor numero di vite tra quelle disponibili (tre vite a partita) ed evitando gli ostacoli (pedine scacchi)
che faranno perdere le vite.
La partita termina:
1) quando tutte le caramelle saranno state mangiate: in questo caso il punteggio sarà dato dalla
formula punteggio = vite rimaste (tra 1 e 3) * caramelle mangiate - tempo impiegato
2) nel caso siano state perse tutte e tre le vite a disposizione: in questo caso il punteggio si fermerà
a quello acquisito fino al momento della perdita dell’ultima vita rimasta calcolato sulla base della
formula punteggio = vite rimaste (tra 1 e 3) * caramelle mangiate - tempo impiegato.
Terminata la partita al Partecipante sarà richiesto di registrarsi con tutti i dati obbligatori (e-mail, nome,
cognome, data di nascita, indirizzo fisico completo, telefono) per confermare e salvare il punteggio
ottenuto.
Gli utenti che vorranno giocare nuovamente a fini concorsuali dovranno necessariamente inserire un
nuovo codice univoco reperito tramite l'acquisto di nuovo prodotto Saila.

Al termine del periodo di gioco saranno premiati n.3 Partecipanti differenti sulla base dei dati inseriti in
fase di registrazione che avranno validamente ottenuto il punteggio maggiore. Le successive n. 20
posizioni valide in classifica saranno verbalizzate quali riserve che subentreranno in caso di irreperibilità
e/o inadempienza dei primi classificati.
In caso di parimerito sul punteggio, l’ordine della graduatoria sarà stabilito in base ad una estrazione a
sorte.
La classifica aggiornata quotidianamente rappresentata nell’apposita sezione del sito di gioco è solo
indicativa: al fine del presente concorso farà fede unicamente la Classifica Finale calcolata solo al
termine della Durata del concorso con le modalità sopra descritte e verbalizzata.
I n. 3 vincitori riceveranno una comunicazione di avviso vincita al riferimento di contatto inserito al
momento della registrazione: i vincitori dovranno attenersi a quanto oltre previsto.
Per aver diritto al premio il Partecipante dovrà inviare entro 10 giorni solari (farà fede la data del timbro
postale) dall’invio della comunicazione di avviso vincita:
- l’originale dell’adesivo promozionale risultato vincente;
- i dati anagrafici e di contatto completi (nome, cognome, via, numero civico, cap, città, provincia,
indirizzo e-mail e numero di telefono) nonché copia del suo documento di identità in corso di
validità;
La documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa e regolarmente affrancata a:
Concorso “TROVA IL BACIO”
Clipper Srl
casella postale n. 166
20123 Milano Centro
La scelta della tipologia di spedizione da utilizzare sarà a cura e responsabilità del vincitore.
Si consiglia, comunque, di conservare sino al 30 giugno 2023:
 copia della documentazione inviata;
 l’originale dello scontrino d’acquisto (riportante l’indicazione di avvenuto acquisto dei prodotti
oggetto del concorso e nelle quantità minime previste, nel periodo di svolgimento del concorso dal giorno 1º agosto 2022 al 31 marzo 2023) che potrebbe essere richiesto per confermare la
vincita.
La vincita sarà confermata qualora:
- la documentazione sia stata inviata entro 10 giorni solari (farà fede la data del timbro postale)
dall’invio della comunicazione di avviso vincita
- il vincitore abbia allegato la documentazione richiesta in originale
- il vincitore abbia allegato copia del documento di identità in corso di validità
- il vincitore abbia indicato i dati anagrafici e di contatto richiesti
Si precisa che:
La società incaricata dal promotore della gestione del concorso effettuerà i dovuti controlli di regolarità
della documentazione inviata.
Nello specifico, sarà controllato che il partecipante abbia inviato l’adesivo promozionale in originale
(non saranno accettate fotocopie), privo di manomissioni, manipolazioni, alterazioni, abrasioni,
cancellature o altro. Infine, i dati anagrafici richiesti dovranno essere completi e leggibili, al fine di
permettere la regolare spedizione del premio.
Qualora siano rispettate le condizioni di partecipazione, il premio sarà riconosciuto ed inviato al
vincitore entro 180 giorni dalla verbalizzazione che avverrà entro il 31 maggio 2023.

La società Promotrice, anche tramite la società incaricata della gestione, si riserva il diritto di chiedere
l’originale dello scontrino d’acquisto.
ASSEGNAZIONE
Al termine del concorso ed entro il 31 maggio 2023, a Milano, presso la sede della Delegata o altra sede
da concordare, alla presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio, si procederà a verbalizzare per la modalità “Apri e Vinci” l’esatto
numero di premi che siano stati effettivamente rivendicati e convalidati: tutti i premi non rivendicati e
non consegnati saranno direttamente devoluti in beneficenza alla ONLUS oltre indicata.
Nella stessa occasione, si procederà a verbalizzare anche la graduatoria secondo quanto
precedentemente specificato nel paragrafo Modalità “Saila Game”.
Sulla base dei punteggi ottenuti, saranno automaticamente premiati i n. 3 Partecipanti che abbiano
ottenuto i punteggi più alti.
Le assegnazioni dei punteggi avverranno in maniera automatica sulla base di dati certi e non
contestabili: i punteggi acquisiti saranno registrati dal software programmato appositamente per il
Concorso.
La Società promotrice metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.
Inoltre, saranno verbalizzati i n. 20 successivi Partecipanti in graduatoria che fungeranno da riserve
qualora di necessità: le riserve subentreranno, in ordine di graduatoria, ai vincitori in caso di
irreperibilità o di inadempienza, di questi ultimi, delle condizioni di partecipazione.
In caso di parimerito sul punteggio, l’ordine della graduatoria sarà stabilito con una estrazione a sorte
tra gli aventi diritto.
AVVERTENZE
Data la possibilità che alcuni partecipanti al Saila Game siano eletti come riserve,
tutti i Partecipanti dell’advergame dovranno conservare lo scontrino d’acquisto
e l’adesivo promozionale con il richiamo al Concorso in originale almeno fino al 30 giugno 2023.
PREMI
Modalità “Apri e Vinci”
n. 10 XBOX S del valore commerciale indicativo di € 299,99 Iva inclusa cad.
Modalità “Saila Game”
n. 3 forniture di prodotti a marchio Saila del valore indicativo di € 30,60 iva inclusa cad.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 3.091,70 Iva inclusa.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o servizi.
I premi vinti saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni dalla verbalizzazione.
La società promotrice e la società delegata non esercitano l’attività di Internet Service Provider e non
traggono alcun beneficio economico dalle connessioni alla pagina Internet dedicata allo svolgimento del
“Saila Game”. Il costo di connessione è a carico del consumatore, sulla base del proprio piano tariffario.
La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer/device
mobile, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione,
il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall che possa impedire ad un concorrente di

partecipare al concorso; non si assumono, altresì, responsabilità alcuna 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.
La società promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità per disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del loro controllo.
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio è
ubicato in Italia.
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti e/o vincitori tutti i documenti (in corso di
validità) necessari per verificare la corrispondenza con i dati inseriti al momento della registrazione.
L’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al
concorso. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 7 giorni solari
dalla richiesta o la non conformità della stessa comporta l’esclusione dalla partecipazione e il
conferimento dell’eventuale premio vinto alla ONLUS di seguito indicata.
Il Promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi individuo trovato a
cercare di modificare il funzionamento della Promozione, oppure ad agire in modo ritenuto non
adeguato dal Promotore oppure in violazione del presente Regolamento. Il Promotore è autorizzato in
ogni momento, con ragioni valide, a squalificare o escludere dal concorso i partecipanti, senza possibilità
di ricorso. Il Promotore si riserva il diritto di escludere i partecipanti in caso di comportamento sospetto,
scorretto, frode o qualunque altro comportamento in conflitto con questo Regolamento, senza
possibilità di ricorso.
Non si assumono altresì alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o
per la mancata consegna del premio dovuta a problemi di natura postale non dipendenti dalla loro
volontà.
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere 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
La società promotrice si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con uno possibilmente
della stessa natura ma necessariamente dello stesso o superiore valore.
I premi, se non assegnati, saranno devoluti in beneficenza a: Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia
Onlus, Viale Premuda, 38/A, 20129 Milano, Codice Fiscale 97264070158.
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016 /679, saranno utilizzati dal
Promotore solo per le attività correlate allo svolgimento del Concorso e per tutte le attività allo stesso
concorso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbalizzazioni, contatti telefonici/email o
altro) secondo la normativa vigente.
L’informativa completa è disponibile sul sito www.sperlari.it/privacy
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art.
30 DPR 600/73.

