REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE
DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 430/2001

DITTA PROMOTRICE

Fater S.p.A., impresa produttrice con sede legale in Pescara,
via Volta, 10, C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682.

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO

Lines Mania Gioca&Vinci VII Edizione

DURATA

Dal 5 Luglio 2014 al 18 Gennaio 2015;
Estrazione finale entro il 25 Gennaio 2015.

AMBITO TERRITORIALE

Nazionale.

DESTINATARI

Tutti gli iscritti al Club Lines e coloro che si iscriveranno
nel periodo di durata del concorso.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE

Concorso instant win e ad estrazione da database.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare occorre:
 Acquistare una qualsiasi confezione di prodotti a marchio
Lines o Tampax e conservare lo scontrino;





Recarsi sul sito www.linesmania.it;



Cliccare sulla modalità di partecipazione (“codice gioco”
o “codice scontrino”) in base al tipo di prodotto acquistato;



Inserire nell’apposita finestra le informazioni richieste,
seguendo le istruzioni (codice gioco o dati dello scontrino,
a seconda della modalità di partecipazione);



Cliccare sul pulsante “Partecipa”.

Autenticarsi/registrarsi al Club Lines;
Cliccare sull’immagine del premio che si desidererebbe
vincere;

La consumatrice potrà quindi scegliere a quale premio
concorrere tra i seguenti:
PREMIO COLLANA OTTAVIANI “CUORE ROSÉ”
Chi sceglie di giocare per il premio COLLANA OTTAVIANI
parteciperà ad estrazioni bisettimanali con la meccanica
dell’estrazione istantanea casuale; ogni due settimane verrà
estratto un premio, con la comunicazione immediata
dell’eventuale vincita tramite schermata di vittoria, contenente
il relativo codice di vincita. Le vincitrici riceveranno anche una
mail di conferma con le istruzioni per convalidare la vincita.
I possibili esiti del gioco saranno determinati casualmente
da apposito software non manomettibile.
PREMIO CUFFIE SENNHEISER
Chi sceglie di giocare per il premio CUFFIE parteciperà
ad estrazioni bisettimanali con la meccanica dell’estrazione
istantanea casuale; ogni due settimane verrà estratto un premio,

con la comunicazione immediata dell’eventuale vincita tramite
schermata di vittoria, contenente il relativo codice di vincita.
Le vincitrici riceveranno anche una mail di conferma con
le istruzioni per convalidare la vincita.
I possibili esiti del gioco saranno determinati casualmente
da apposito software non manomettibile.
PREMIO SAMSUNG Galaxy Tablet Note Pro,
CARNET da 500€ di BUONI ACQUISTO JAKALA
Chi sceglie di giocare per il tablet o per il carnet da 500€ di buoni
acquisto JAKALA parteciperà ad estrazioni mensili che verranno
effettuate entro il 25 di ogni mese (a partire dal mese di Agosto)
presso la sede legale della ditta promotrice e alla presenza del
funzionario camerale competente per il territorio. Tra tutti coloro
che avranno partecipato dal 5 di ogni mese al 4 del mese
successivo (al 18 Gennaio 2015 per l’ultima estrazione) verrà
estratta 1 vincitrice + 3 riserve per ogni premio.
PREMIO AUTOMOBILE FIAT 500C Pop Star
Chi sceglie di giocare per il premio “AUTOMOBILE – FIAT 500C
Pop Star” parteciperà all’estrazione finale che si terrà entro il 25
Gennaio 2015 presso la sede legale della ditta promotrice e alla
presenza del funzionario camerale competente per il territorio.
Il termine ultimo per poter partecipare è il 18 Gennaio 2015.
Tra tutti coloro che avranno partecipato durante il periodo
di validità verrà estratta 1 vincitrice + 5 riserve per il premio
automobile.
PREMIO RELAX nella tua Regione
Chi sceglie di giocare per il premio “RELAX nella tua Regione”
parteciperà all’estrazione finale che si terrà entro il 25 gennaio
2015 presso la sede legale della ditta promotrice e alla presenza
del funzionario camerale competente per il territorio. Chi sceglie
di giocare per questo premio dovrà indicare il proprio CAP o,
se lo ha già fatto al momento dell’iscrizione al Club Lines,
confermarlo. Il sistema registrerà la giocata per il premio relativo
alla Regione di appartenenza. Il termine ultimo per poter
partecipare è il 18 Gennaio 2015. Tra tutte coloro che avranno
partecipato durante il periodo di validità verranno estratte
20 vincitrici (una per regione) + 60 riserve (3 per regione).
Una volta scelto il premio per cui concorrere, la consumatrice
dovrà selezionare il prodotto acquistato e potrà poi partecipare
attraverso le due seguenti modalità di gioco:


Modalità “codici gioco” è utilizzabile solo per le confezioni di
Lines Seta Ultra (compreso Lines Seta Lady), Lines Petalo Blu,
Lines è e Lines Idea Ultra. Come riportato nelle istruzioni
sul sito, il codice gioco di 16 cifre è stampato all’interno
delle confezioni.
Si ricorda che se si acquistano confezioni di Lines Petalo Blu,
Lines Seta Ultra (compreso Lines Seta Lady), Lines è e Lines
Idea Ultra con codice gioco è possibile partecipare SOLO
in modalità “codici gioco”, eventuali partecipazioni
con modalità scontrino non saranno ritenute valide.
Coloro che parteciperanno in modalità codice gioco avranno
inoltre la possibilità di partecipare ad una ulteriore

estrazione, riservata a chi gioca almeno 8 codici, come
specificato di seguito nel regolamento (sezione Premio
Settimana Relax & Benessere all’Hotel ADLER DOLOMITI).


Modalità “scontrino” è invece utilizzabile in presenza delle
altre confezioni Lines o Tampax. Come riportato nelle
istruzioni sul sito, per partecipare con lo scontrino è
necessario inserire nell’apposito spazio il numero progressivo
dello stesso, data e ora di emissione, importo della spesa.
Sul sito è presente un fac simile di scontrino per aiutare
le consumatrici ad identificare la posizione di queste
informazioni. Ogni scontrino, indipendentemente dalla
quantità di prodotti acquistati, consente una sola giocata.
Si ricorda che per convalidare l’eventuale vincita è necessario
conservare lo scontrino utilizzato per giocare ed inviarlo
seguendo le istruzioni di cui alla sezione “modalità di ritiro dei
premi”.

Sarà inoltre possibile partecipare al concorso, con le stesse
modalità descritte sopra, tramite la app Facebook dedicata,
raggiungibile dalla pagina Facebook Linesmania e tramite le app
per dispositivi Android e iOS, scaricabile da Google Play
e AppStore; previa approvazione delle app da parte di Google
e Apple; si precisa che Facebook, Google e Apple non
sponsorizzano, appoggiano o amministrano in alcun modo
il concorso.
Il sistema computerizzato verificherà immediatamente
la correttezza dei dati inseriti (codice gioco o scontrino) e che
non siano già stati utilizzati in precedenti giocate.
I codici gioco o lo scontrino utilizzati per questa iniziativa, quindi,
potranno essere utilizzati una sola volta e non potranno essere
utilizzati per altre iniziative.
Si precisa che le estrazioni avverranno attraverso l’utilizzo di un
software certificato da apposita perizia che assicura la casualità
nell’individuazione dei vincitori e la non manomettibilità del
programma e che il server per la raccolta dei dati ai fini della
partecipazione al concorso è allocato in Italia.
Si ricorda che in caso di partecipazione con modalità “scontrino”
per convalidare l’eventuale vincita è necessario dimostrare
l’acquisto dei prodotti tramite lo scontrino.
Lo scontrino dovrà contenere, almeno parzialmente, il nome
dei prodotti acquistati e non saranno considerati validi ai fini
del concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni
e alterazioni oppure con i dati coperti con nastro adesivo
o qualsiasi altro materiale.
La società promotrice non è responsabile in alcun modo nel caso
in cui i partecipanti non riescano a inviare il codice gioco o
inserire i dati dello scontrino per problemi legati alla copertura
della rete internet o per problemi relativi al proprio operatore,
né per eventuali disservizi o smarrimenti dovuti al servizio
postale.

Le partecipanti al concorso non possono:
1. partecipare al concorso con più registrazioni al Club Lines;
2. prestare la propria username e password per far partecipare
altre persone.
Fater S.p.A. si riserva il diritto di verificare, con tutti i mezzi a sua
disposizione, che nelle registrazioni al Club Lines, per il concorso
in oggetto, non risultino più partecipanti registrate con false
identità al fine di aggirare il presente regolamento e lo scopo
del concorso.
Fater S.p.A. si riserva il diritto di richiedere la spedizione della
busta contenente il codice gioco dichiarato vincente e di
confermare il premio dopo il ricevimento della documentazione
richiesta.
PREMIO SETTIMANA RELAX & BENESSERE
ALL’HOTEL ADLER DOLOMITI
(Estrazione riservata a chi gioca almeno 8 codici)
In caso di partecipazione nella modalità “codici gioco” è inoltre
possibile partecipare ad una ulteriore estrazione, riservata
a chi ha giocato 8 codici o più (con la stessa username).
Tutti coloro che nel periodo di validità del concorso partecipano
validamente con almeno 8 codici gioco parteciperanno anche
ad una ulteriore estrazione, che mette in palio
6 voucher per una Settimana Relax & Benessere
all’Hotel ADLER DOLOMITI
L’estrazione dei premi verrà effettuata entro il 25 Gennaio 2015
presso la sede legale della ditta promotrice e alla presenza del
funzionario camerale competente per il territorio. Tra tutti coloro
che avranno partecipato con 8 o più codici gioco durante
il periodo di validità verranno estratti 6 vincitori + 6 riserve.
Si precisa che l’estrazione avverrà attraverso l’utilizzo di un
software certificato da apposita perizia che assicura la casualità
nell’individuazione dei vincitori e la non manomettibilità
del programma e che il server per la raccolta dei dati ai fini della
partecipazione al concorso è allocato in Italia.

Modalità di ritiro dei premi
relativi alle estrazioni bisettimanali:
La vincitrice del premio estratto per avere diritto al premio dovrà
inviare, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione
della vincita, all’agenzia EDPS s.r.l. le seguenti informazioni:
-

In caso di partecipazione con codice gioco:
una e-mail all’indirizzo lines@edps.it con oggetto
“concorso Lines Mania Gioca&Vinci 7° edizione” contenente:







i propri dati anagrafici;
i dati necessari al recapito del premio;
il codice di vincita;
il consenso al trattamento dei propri dati;
indicazione del premio vinto.

-

In caso di partecipazione con codice scontrino:
una lettera all’indirizzo
EDPS Srl – Lines Mania Gioca & Vinci 7° edizione –
Rif. FA/255 – Via A. Volta 60 - 20090 CUSAGO (MI) con:








i propri dati anagrafici;
i dati necessari al recapito del premio;
il codice di vincita;
lo scontrino in originale;
il consenso al trattamento dei propri dati;
indicazione del premio vinto.

I premi vinti saranno recapitati direttamente all’indirizzo indicato.
Si precisa inoltre che per la consegna del premio ai minori
di 18 anni si richiede una autorizzazione da parte di un genitore
o persona esercente la patria potestà.

Modalità di ritiro dei premi
relativi alle estrazioni mensili e finali:

Le vincitrici saranno informate telefonicamente o via e-mail
della vincita. Verranno inoltre estratti 5 nominativi di riserva
per l’automobile, 3 nominativi di riserva per i premi mensili
e 3 per ciascuna regione del premio “Relax nella tua regione”,
da utilizzare in sequenza nel caso di irreperibilità della vincitrice,
di non ritiro del premio o di non convalida a seguito dei controlli
effettuati sulla documentazione inviata dalla vincitrice.
Per avere diritto al premio, la vincitrice dovrà:
In caso di partecipazione con codici gioco:
inviare entro e non oltre 30 gg dalla comunicazione della
vincita una e-mail all’indirizzo lines@edps.it con oggetto
“concorso Lines Mania Gioca&Vinci 7° Edizione”.
L’email dovrà essere inviata dall’indirizzo di posta con cui ci si è
registrati al Club Lines e dovrà contenere:







i propri dati anagrafici;
i dati necessari al recapito del premio;
la descrizione del premio vinto;
il consenso al trattamento dei propri dati;
indicazione del premio vinto.

In caso di partecipazione con scontrino:
inviare entro e non oltre 30 gg dalla comunicazione della
vincita (farà fede il timbro postale), una lettera all’indirizzo
EDPS Srl – Lines Mania Gioca & Vinci 7° Edizione – Rif. FA/255 –
Via A. Volta 60 - 20090 CUSAGO (MI) con:








i propri dati anagrafici;
i dati necessari al recapito del premio;
lo scontrino in originale;
la descrizione del premio vinto;
il consenso al trattamento dei propri dati;
indicazione del premio vinto.

Si precisa inoltre che per la consegna del premio ai minori di 18
anni si richiede una autorizzazione da parte di un genitore o
persona esercente la patria potestà.

Modalità di ritiro dei premi relativi alla estrazione
riservata a chi ha giocato 8 codici
Le vincitrici saranno informate telefonicamente o via e-mail
della vincita.
Verranno inoltre estratti 6 nominativi di riserva, da utilizzare
in sequenza nel caso di irreperibilità della vincitrice, di non ritiro
del premio o di non convalida a seguito dei controlli effettuati
sulla documentazione inviata dalla vincitrice.
Per avere diritto al premio, il vincitore dovrà inviare entro
e non oltre 30 gg dalla comunicazione della vincita una e-mail
all’indirizzo lines@edps.it con oggetto “concorso Lines Mania
Gioca&Vinci 7° Edizione”.
L’email dovrà essere inviata dall’indirizzo di posta con cui ci si è
registrati al Club Lines e dovrà contenere:







i propri dati anagrafici;
i dati necessari al recapito del premio;
la descrizione del premio vinto;
il consenso al trattamento dei propri dati;
indicazione del premio vinto.

Si precisa inoltre che per la consegna del premio ai minori
di 18 anni si richiede una autorizzazione da parte di un genitore
o persona esercente la patria potestà.
Per tutte le informazioni in merito al ritiro o alla fruizione
del premio la consumatrice potrà chiamare EDPS s.r.l.
al n. 02.90169291.
Nel caso in cui il vincitore non invii la e-mail o la lettera ad EDPS
s.r.l. entro i suddetti 30 gg. o non risultasse in possesso di tutti
i requisiti necessari per aggiudicarsi la vincita, non avrà diritto
al premio.
Si precisa inoltre che il numero a cui richiedere informazioni
è una normale linea telefonica e non comporta alcun aggravio
di tariffa telefonica rispetto a quello applicato dall'operatore
telefonico sulla base del piano tariffario del consumatore
La società si riserva il diritto di pubblicare i nominativi
dei vincitori.

PREMI

Descrizione:
N° 14 Collane Ottaviani Cuore Rosè
Il premio verrà recapitato all’indirizzo indicato dal vincitore.
Valore unitario del premio: € 94,00.
N° 14 Cuffie Radiofrequenza RS-110
Cuffia wireless con ricevitore fino a 100 metri.
Il premio verrà recapitato all’indirizzo indicato dal vincitore.
Valore unitario del premio: € 79,00.
N° 6 SAMSUNG Tablet Galaxy Note Pro
12,2 pollici, 32 Gigabyte, sistema operativo Android, completo
di tastiera cover Bluetooth.
Il premio verrà recapitato all’indirizzo indicato dal vincitore.
Valore unitario del premio: € 899,00.
N° 6 Carnet di buoni acquisto Jakala dal valore di 500 € l’uno
Carnet da 20 buoni acquisto da 25 € cadauno, per un totale
di 500 €, spendibili nelle insegne facenti parte del circuito Jakala
Promoshopping (Esempio: MediaWorld, Salmoiraghi&Viganò,
Toys center, Cisalfa, la Rinascente, Bata, Sephora).
L’elenco completo delle insegne convenzionate è disponibile
su www.promoshoppingonline.it.
Si segnala che i buoni non danno diritto al resto in contanti
in caso di spesa inferiore al valore facciale del buono stesso e che
potranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla data di emissione
Il premio verrà recapitato all’indirizzo indicato dal vincitore.
Valore unitario del premio: € 500,00.
N° 1 FIAT 500C 1.2 69 cv Pop Star
Colore Bianco Gelato; colore interno tessuto micro Pied de Poule
grigio/grigio chiaro in ambiente avorio e capote rossa;
IPT e Immatricolazione inclusi.
Il premio non è cedibile a terzi e verrà consegnato presso
una concessionaria da concordare, in prossimità del domicilio
del vincitore.
Valore unitario del premio: € 17.408.
N° 20 voucher per Soggiorno Relax nella tua Regione
(1 per Regione)
Soggiorno di 2 giorni/1 notte presso HOTEL 4* (o similare)
con trattamento di pernottamento e prima colazione + ingresso
al centro benessere. Il soggiorno è usufruibile fino a settembre
2015, ad esclusione di alta stagione, ponte e/o festività
di ogni genere.
Elenco Hotel 4* proposti:
ABRUZZO: Hotel Rigopiano, Rigopiano (PE)
BASILICATA: Hotel Locanda di San Martino, Matera
CALABRIA: Hotel Palace, Catanzaro
CAMPANIA: Grand Hotel President, Sorrento
EMILIA ROMAGNA: Grand Hotel Helvetia Thermal SPA,
Porretta Terme (BO)
FRIULI VENEZIA GIULIA: Hotel Savoy, Grado (GO)

LAZIO: Silva Hotel Splendid, Fiuggi (FR)
LIGURIA: Grand Hotel Pigna Antiche Terme & Spa, Pigna (IM)
LOMBARDIA: Hotel Rizzi Aquacharme, Boario Terme (BS)
MARCHE: Borgo Lanciano, Castelraimondo (MC)
MOLISE: Fonte del Benessere Resort 5*, Castelpetroso (IS)
PIEMONTE: Relais Sant’Uffizio Wellness & Spa, Cioccaro
di Penango (AT)
PUGLIA: Masseria Quis ut Deus, Crispiano (TA)
SARDEGNA: T Hotel, Cagliari (CA)
SICILIA: Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa, Castiglione (CT)
TOSCANA: Hotel Admiral Palace, Chianciano (SI)
TRENTINO ALTO ADIGE: Relais Le Gemme, Tonadico
di Pimiero (TN)
UMBRIA: Alla posta dei Donini, San Martino in Campo (PG)
VALLE D’AOSTA: Relais Des Glaciers, Champoluc (AO)
VENETO: Hotel Terme Roma, Abano Terme (PD)
Valore unitario del premio: € 400,00.
N° 6 voucher per “ Settimana Relax & Benessere”
all’Hotel ADLER DOLOMITI in Val Gardena per 2 persone
La durata del soggiorno è di 7 notti (arrivo giovedì o domenica)
in camera Matrimoniale SUPERIOR.
Il soggiorno include:
- GOURMET: cocktail di benvenuto la sera dell’arrivo con
il direttore dell’albergo; pensione B&B inclusiva di grande buffet
di prima colazione; merenda con selezione di torte e macedonia
di frutta, 7 cene gourmet alla carta nel ristorante panoramico
(bevande escluse).
- SPA & BENESSERE: libero acceso alla ampia zona SPA con
numerose piscine e saune, con piscina esterna e interna aperte
tutto l’anno (riscaldate in inverno anche all’esterno); parco saune
con saune al vapore, saune finlandesi, zone relax; set di spugne
in dotazione per il soggiorno con accappatoio, telo sauna, telo
piscina e ciabattine; a persona un pacchetto SPA - che include
1 Massaggio rilassante, 1 Bagno Rasul alle argille, 1 entrata nella
Grotta Salina.
- OUTDOOR & SPORT: libero accesso all’ADLER FIT centro fitness,
con ampia vetrata panoramica; sala ginnastica e meditazione
con programma settimanale di fitness e relax; area cardio-fitness
e power-training con la più moderna attrezzatura Fitness;
programma giornaliero di escursioni e sport all’aperto; libero
utilizzo delle mountain bikes dell’hotel.
Il buono è utilizzabile fino al 20/12/15, ad esclusione del periodo
dal 12/07/15 al 13/09/15, ponti e festività.
Il voucher non comprende eventuali altre spese non
espressamente indicate nel presente regolamento.
Il premio non è cedibile a terzi e verrà recapitato all’indirizzo
indicato dal vincitore.
Valore unitario del premio: € 3.448,00.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto
del D.Lgs n. 196/03.
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973.

MONTEPREMI
N° 14 Collana Ottaviani
N° 14 Cuffie Sennheiser
N° 6 Buoni spesa Jakala
N° 6 Samsung Galaxy Note Pro
N°1 500C Pop Star
N° 20 voucher Relax nella tua Regione
N° 6 voucher Settimana Adler Dolomiti

Valore totale
€ 1.316,00
€ 1.106,00
€ 3.000,00
€ 5.394,00
€ 17.408,00
€ 8.000,00
€ 20.688,00
_______________

TOTALE

€ 56.912,00

CAUZIONE

TOTALE

€ 56.912,00

ONLUS

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELL’ABRUZZO - ONLUS
Sede legale: Viale Abruzzo, 1 – 65016 MONTESILVANO (PE).

'TERMINI DI CONSEGNA DEI PREMI

180 giorni.

MATERIALE PROMOZIONALE
E MODALITA’ DI CONSULTAZIONE
DEL REGOLAMENTO

Materiale pubblicitario conforme al presente regolamento.
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.lines.it.

FATER SPA

Il Procuratore

