REGOLAMENTO (IG 115/18)
del concorso misto promosso dalla società CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO S.p.A. – Via
Fuorni, 86 – Salerno – Codice Fiscale 03204280659 e Partita IVA 03204280659 – e denominato “90
ANNI DI REGALI”
_________________________________________________________________________________
SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice Fiscale e Partita IVA
06170820960.
AREA:
Presso i punti vendita della Campania serviti dalla Centrale del Latte di Salerno.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Prodotti a marchio Centrale del latte di Salerno e Campania in Tavola:

PRODOTTO
LATTE FRESCO INTERO Più A.Q. Lt
LATTE FRESCO INTERO Più A.Q. 1/2 Lt
LATTE FRESCO P.S. 1 Lt
LATTE FRESCO INTERO € 1,30
LATTE FRESCO P.S. 1/2 Lt
LATTE FRESCO SCREMATO 1 Lt
LATTE FRESCO LIEVE T.S. 1/2 Lt
FRESCALLEGRO SENZA LATT. 1 Lt
LATTE ESL Intero 1 Lt
LATTE UHT INTERO 1 Lt Edge
LATTE UHT P.S. 1 Lt Edge
LATTE UHT T.S. 1 Lt Edge
LATTE UHT P.S. 1/2 Lt Edge
LATTE UHT SCREMATO 1/2 Lt Edge
LATTE UHT P.S. AD Edge
LATTE e CACAO 200 ml x 3
UOVA EXTRA FRESCHE CF. 6 PZ.
UOVA EXTRA ALLEVATE a TERRA
UOVA BIOLOGICHE
PANNA FRESCA 36 % 500 ml
PANNA FRESCA 36 % 1000 ml
PANNA FRESCA 38 % 1000 ml
YOGURT MAGRO 2 X 125 GR.
Yogurt frutta 2 x 125 g
Yogurt frutta 2 x 125 Light
Yogobis da bere 200 ml
Ricotta vaschetta 250 g
BESCIAMELLA
PANNA UHT 200 ml
BURRO PANETTI 125 GR.
BURRO PANETTI 250 GR.
Insalate
Pasta fresca normale

categoria

Punti

Latte Fresco
Latte Fresco
Latte Fresco
Latte Fresco
Latte Fresco
Latte Fresco
Latte Fresco
Latte A.P.
Latte A.P.
Latte UHT
Latte UHT
Latte UHT
Latte UHT
Latte UHT
Latte UHT
Latte UHT
Uova
Uova
Uova
PANNA fresca
PANNA fresca
PANNA fresca
Yogurt magri
Yogurt interi
Yogurt magri
Yogurt da bere
Formaggio
Besciamella
Panna UHT
Burro
Burro
IV Gamma
Pasta Fresca

2
1
1
1 punto speciale* 90 anni
1/2
2
1/2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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Pasta fresca speciale
Pasta fresca Integrale
LASAGNE ALL'UOVO
Pesto da 100 gr.
Fettine 200 GR Tradiz. C.d.F.
Fettine 200 GR Light C.d.F.
Formaggini
Filantino 300 GR.
Crema da spalmare 175 g
Mozzarella bufala 250 g
Salumi affettati
Fior di Latte 250 g
Soia 1 lt
Mandorla 1 lt

Pasta Fresca
Pasta Fresca
Pasta Fr. uovo
Pesto
Formaggio
Formaggio
Formaggio
Formaggio
Formaggio
Formaggio
Salumi
Formaggio
Vegetale
Vegetale

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1 (dal 1° dicembre 2018)
1 (dal 1° dicembre 2018)

I punti ritenuti validi saranno quelli riportati di fianco ad ogni prodotto delle tabelle sovrastanti.
* Presente e valido solo in occasione delle iniziative speciali.
PERIODO:
Operazione


Catalogo Base

03.10.2018 al 14.09.2019
Termine richiesta premi/consegna scheda 30.09.2019


Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Dolce & Salato”

Dal 01.11.2018 al 30.11.2018
Termine richiesta premi 15.12.2018


Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Buon Compleanno Centrale!”

Dal 01.12.2018 al 31.12.2018
Termine richiesta premi 15.01.2019


Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Caffelatte”

Dal 01.03.2019 al 31.03.2019
Termine richiesta premi 15.04.2019


Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Primi con passione!”

Dal 01.05.2019 al 31.05.2019
Termine richiesta premi 15.06.2019


Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Oro Rosso!”

Dal 01.07.2019 al 31.07.2019
Termine richiesta premi 14.08.2019
Concorso
Dal 03.10.2018 al 30.03.2019
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Estrazione entro il 30.04.2019
DESTINATARI:
Consumatori finali di prodotti della Centrale del latte di Salerno e Campania in Tavola.
MECCANICA OPERAZIONE
Catalogo base
Nel periodo dal 03.10.2018 al 14.09.2019 , tutti coloro che acquisteranno, presso i punti vendita della
Campania, serviti dalla Centrale del latte di Salerno aderenti alla manifestazione, i prodotti in
promozione e sopra riportati, troveranno sugli stessi dei punti da raccogliere per partecipare alla presente
operazione.
I punti, disponibili sulle confezioni dei prodotti in promozione, dovranno essere ritagliati ed incollati
sull’apposita “scheda di raccolta punti” reperibile:
 unitamente al catalogo premi consegnato nei punti vendita serviti dalla Centrale del Latte di
Salerno
 scaricabile dal sito aziendale www.centralelatte.sa.it
Affinché la scheda contenente i punti possa essere considerata valida, i punti dovranno essere originali,
incollati o spillati negli appositi spazi e dovrà essere utilizzata una sola scheda per regali di punteggio
pari o inferiore ai 450 punti e due o più schede per Regali con punteggio superiore ai 450 punti.
Eventuali irregolarità anche se parziali, implicheranno l’annullamento della scheda.
Dopo aver raccolto i punti sull’apposita scheda, il cliente dovrà compilare la scheda coi propri dati
anagrafici, barrare il premio scelto, indicando se in modalità fidelity e consegnarla entro il 30.09.2019.
Per la presente operazione “90 Anni di regali!”, saranno ritenuti validi solo i punti 2018 e 2019.
Modalità di ritiro premi
I consumatori per ritirare il premio corrispondente alla fascia di punteggio raggiunta, gratuitamente o con
contributo, dovranno compilare la tessera di raccolta coi propri dati anagrafici e, se in possesso, con il
numero della fidelity card, il codice corrispondente al premio scelto e consegnarla/spedirla entro il
30.09.2019:
presso la sede della società promotrice in Via Fuorni 86 – SALERNO dal lunedì al venerdì dalle h.
8.00 alle 13.00 ed il sabato dalle h.8:30 alle h. 12:00. Il premio sarà consegnato
contestualmente alla presentazione della tessera completa, sia gratuitamente che con il contributo,
salvo disponibilità dello stesso. In caso di indisponibilità del regalo, la scheda raccolta sarà ritirata ed
al consumatore sarà consegnata una ricevuta; sarà cura dell’Azienda contattare l’intestatario della
scheda al fine di invitarlo al ritiro del regalo (il consumatore sarà responsabile della custodia della
ricevuta ed in caso di smarrimento non potrà ritirare il premio);
presso i punti vendita aderenti alla manifestazione (solo per Regali gratuiti sia del catalogo base che
delle iniziative speciali). In questo caso il punto vendita rilascerà una ricevuta che attesti l’avvenuta
consegna della tessera ed il premio potrà essere ritirato presso il punto vendita stesso, entro 90 giorni
dalla consegna della tessera;
inviando per posta, in busta chiusa e regolarmente affrancata (possibilmente tramite raccomandata
a/r) ed entro e non oltre il 30.09.2019 (farà fede il timbro postale), con esclusione dei premi delle
iniziative speciali e i premi con contributo, al seguente indirizzo PROMOPOINT Centrale del
latte di Salerno, Via Fuorni, 86 – 84131 Salerno - la tessera completa dei punti e dei propri dati
anagrafici. Il premio sarà inviato direttamente al domicilio del vincitore entro 180 giorni dal termine
dell’iniziativa.
I clienti possessori della Fidelity Card "Centrale del Latte di Salerno", avranno la possibilità di
accedere ai Regali con particolari sconti di punteggio, così come indicati nella lista dei premi, sia in
modalità “contributo economico” che senza. La Card non è cedibile ed è utilizzabile solo ed
esclusivamente per le schede intestate al sottoscrittore della Fidelity Card. La Card va esibita
contestualmente al ritiro del regalo, mentre per l’invio della scheda tramite posta, il cliente dovrà allegare
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la fotocopia.
Si precisa altresì che il valore del contributo è inferiore al prezzo di acquisto del prodotto (IVA esclusa)
da parte della società promotrice. In tal caso il premio consiste nella differenza di prezzo tra il valore
commerciale di tali oggetti ed il contributo richiesto per gli stessi al cliente. La determinazione del valore
commerciale è la risultante del prezzo di acquisto IVA compresa, maggiorato del ricarico medio che la
società promotrice applica su questi oggetti quando o qualora essi vengano commercializzati
indipendentemente dalla presente promozione. Si allega specchietto che forma parte integrante del
presente Regolamento dove vengono fornite tutte le indicazioni relative a:

1) descrizione premio,
2) numero punti richiesti,
3) numero punti + contributo,
4) Punti scontati ai possessori di Fidelity Card,
5) prezzo di acquisto degli oggetti IVA inclusa,
6) prezzo di acquisto scorporato dell’IVA,
7) valore commerciale IVA inclusa,
8) valore commerciale scorporato dell’IVA.
Iniziative Speciali
Le “Iniziative Speciali”, per le quali i consumatori potranno utilizzare delle schede speciali presenti
sulle confezioni di Latte fresco intero pastorizzato 1 litro alta qualità e Latte fresco parzialmente scremato
pastorizzato 1 litro, sono le seguenti:
Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Dolce & Salato”
Dal 01.11.2018 al 30.11.2018, tutti coloro che partecipano all’operazione a premi sopra menzionata,
avranno la possibilità di scegliere un ulteriore premio, consistente in una Confezione da 1 kg. di Farina
Speciale Molini Pizzuti.
Per ricevere tale premio occorrerà raccogliere 10 punti, di qualsiasi tipologia e incollarli sulle schede
raccolta punti appositamente predisposte sulle confezioni di latte parzialmente scremato da 1 lt.
La richiesta del premio dovrà avvenire entro il 15.12.2018, con le stesse modalità del catalogo "base", ad
eccezione dell'invio tramite posta.
Iniziativa Speciale “90 anni di regali!” – Buon Compleanno Centrale”
Dal 01.12.2018 al 31.12.2018, tutti coloro che partecipano all'operazione a premio sopra menzionata
avranno la possibilità di scegliere un ulteriore premio, consistente in 1 tazza latte in ceramica.
Per ricevere tale premio occorrerà raccogliere 10 punti, di qualsiasi tipologia e incollarli sulle schede
raccolta punti appositamente predisposte sulle confezioni di latte intero alta qualità da 1 lt “€ 1,30”
(punto speciale) e latte parzialmente scremato da 1 lt.
La richiesta del premio dovrà avvenire entro il 15.01.2019, con le stesse modalità del catalogo "base", ad
eccezione dell'invio tramite posta.
Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Caffelatte”
Dal 01.03.2019 al 31.03.2019, tutti coloro che partecipano all'operazione a premio sopra menzionata
avranno la possibilità di scegliere un ulteriore premio, consistente in una Confezione da 250 gr. di Caffè
Motta Crema Aroma.
Per ricevere tale premio occorrerà raccogliere 10 punti, di qualsiasi tipologia e incollarli sulle schede
raccolta punti appositamente predisposte sulle confezioni di latte intero alta qualità € 1,30 (punto
speciale) 1 lt e latte parzialmente scremato da 1 lt.
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La richiesta del premio dovrà avvenire entro il 15.04.2019, con le stesse modalità del catalogo "base", ad
eccezione dell'invio tramite posta.
Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Primi con passione!”
Dal 01.05.2019 al 31.05.2019, tutti coloro che partecipano all'operazione a premio sopra menzionata
avranno la possibilità di scegliere un ulteriore premio, consistente in una Confezione di pasta Pezzullo
da 500 g.
Per ricevere tale premio occorrerà raccogliere 10 punti, di qualsiasi tipologia e incollarli sulle schede
raccolta punti appositamente predisposte sulle confezioni di latte parzialmente scremato da 1 lt.
La richiesta del premio dovrà avvenire entro il 15.06.2019, con le stesse modalità del catalogo "base", ad
eccezione dell'invio tramite posta.
Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Oro rosso!”
Dal 01.07.2019 al 31.07.2019, tutti coloro che partecipano all'operazione a premio sopra menzionata
avranno la possibilità di scegliere un ulteriore premio, consistente in una Confezione di pelati
Marzanino da 400 g Nobile.
Per ricevere tale premio occorrerà raccogliere 10 punti, di qualsiasi tipologia e incollarli sulle schede
raccolta punti appositamente predisposte sulle confezioni di latte intero alta qualità da 1 lt “€ 1,30”
(punto speciale) e latte parzialmente scremato da 1 lt.
La richiesta del premio dovrà avvenire entro il 14.08.2019, con le stesse modalità del catalogo "base", ad
eccezione dell'invio tramite posta.
Per le iniziative speciali si precisa che:
 potranno essere consegnati al massimo n. 3 premi al giorno per persona


non parteciperanno alla meccanica concorso

MECCANICA CONCORSO
Tutte le schede del Catalogo base raccolte dai punti vendita entro e non oltre il 30.03.2019, verranno
inviate presso la sede della società promotrice e unite a quelle consegnate direttamente o spedite dai
clienti/partecipanti entro il 30.03.2019, sempre presso Centrale del Latte di Salerno, parteciperanno
all'estrazione finale di n. 90 premi (vedi elenco allegato B).
Saranno considerate valide solo le schede contenenti i punti originali, incollati o spillati negli appositi
spazi e regolarmente compilate. All’atto della ricezione delle schede gli addetti agli uffici della Centrale
del latte valuteranno l’idoneità delle schede alla partecipazione all’estrazione, verificando quanto indicato
in precedenza e l’idoneità delle schede ai fini dell’individuazione dei vincitori.
Entro il 30.04.2019, tra tutte le schede valide verrà effettuata l’estrazione di n. 90 vincitori ( + 2 di
riserva per ciascun vincitore) che si aggiudicheranno i premi riportati nell’elenco Allegato B.
L’estrazione dei vincitori e delle riserve sarà effettuata alla presenza di un Funzionario camerale o
di un Notaio, presso la sede della Società promotrice in Salerno - Via Fuorni, 86.
In caso di richiesta di cancellazione da parte di un Cliente, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE
2016/679, prima dell’estrazione, lo stesso perderà il diritto alla partecipazione.
La comunicazione di vincita a ciascun vincitore sarà effettuata a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo
indicato sulla scheda di partecipazione estratta.
Si precisa che:
 la Società promotrice richiederà a ciascun vincitore copia del documento di identità, i cui dati
dovranno combaciare con quelli indicati sulla scheda estratta;
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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, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile;
qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio e
verrà contattata la prima riserva disponibile, per la quale verranno adottate le stesse modalità ci
comunicazione/conferma vincita.

I nominativi di riserva saranno utilizzati, in ordine di estrazione e di necessità di utilizzo, in caso di:
– irreperibilità del vincitore
– mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
– ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
– mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti/comunicati dai partecipanti
– dati inseriti non veritieri
– mancato rispetto del presente regolamento
PREMI:
MECCANICA OPERAZIONE

Catalogo “90 anni di regali!
”come da elenco allegato “A”


Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Dolce & Salato”

Confezione da 1 kg. di Farina Speciale Molini Pizzuti del valore commerciale unitario di € 1,20
(IVA inclusa)


Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– Caffelatte”

Confezione da 250 gr. di Caffè Motta Espresso Moka del valore commerciale unitario di € 1,60
(IVA inclusa)


Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– Buon Compleanno Centrale”

1 tazza latte in ceramica del valore commerciale unitario di € 2,00 (IVA inclusa)


Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Primi con passione”

Confezione di pasta Pezzullo da 500 g. del valore commerciale unitario di € 1,00 (IVA inclusa)


Iniziativa Speciale “90 anni di regali!”– “Oro rosso”

Confezione di pelati Marzanino da 400 g Nobile del valore commerciale unitario di € 0,60 (IVA
inclusa)
MECCANICA CONCORSO
n. 90 premi come da elenco Allegato B, per un valore commerciale complessivo di € 8.231,94 (IVA
esclusa e IVA assolta dall’editore)
MONTEPREMI:
Meccanica Operazione
Si presume di erogare premi per un totale di € 100.000,00 (IVA inclusa) salvo conguaglio.
Meccanica Concorso
€ 8.231,94 (IVA esclusa e IVA assolta dall’editore)
CAUZIONE:
Meccanica Operazione: € 20.000,00 (pari al 20% del montepremi di € 100.000,00)
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Meccanica Concorso: € 8.231,94 (pari al 100% del montepremi)
Totale cauzione: € 28.231,94
PUBBLICITA’:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e sarà effettuata tramite schede
raccolta punti, confezioni del latte, locandine nei punti vendita, comunicati stampa, internet, affissioni.
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 29.09.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 Il presente concorso misto è rivolto esclusivamente ai consumatori finali che acquistano i
prodotti in promozione per proprio uso, sono pertanto esclusi tutti coloro che utilizzano punti
recuperati su confezioni non proprie (a titolo esclusivamente esemplificativo gli operatori
ecologici, mense e similari).
 I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore o valore superiore e di pari
caratteristiche nel caso gli stessi non siano più disponibili sul mercato.
 I premi dell'operazione saranno consegnati tramite i punti vendita entro 180 giorni dal
ricevimento della documentazione risultata conforme. Qualora i vincitori si ritenessero disposti a
ritirare il premio presso la società promotrice la stessa procederà secondo tale metodologia.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le buste contenenti le schede
non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere ad essa non
imputabili.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per la documentazione richiesta e
non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualsiasi altro genere ad essa non
imputabili.
 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta
sarà ritenuta non valida e la vincita non verrà confermata.
 I premi dell’estrazione saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla data di estrazione
e le spese di consegna/spedizione saranno a carico della società promotrice.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all’indicazione di indirizzi di residenza o dati personali errati o non veritieri da parte
dei vincitori e/o a disguidi postali.
 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 p
 romissario.
 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.
 Nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice derivante:
 dall’uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da
persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali
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 da guasti o malfunzionamento del premio e in tal caso valgono tutte le garanzie della casa
costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle
garanzie stesse fornite unitamente al premio
 I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Chiara
Paradiso La forza dell'amore – Via Roma, 199 - 84092 Bellizzi (SA) – Codice Fiscale
95121910657.
 Il regolamento completo è disponibile presso la sede della società promotrice e sul sito
aziendale www.centralelatte.sa.it.
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679.

Per accettazione
CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO S.p.A.
___________________________

Salerno, _______________
p. CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO S.p.A.
Il soggetto Delegato
Garofalo Consulting S.r.l.
Ida Garofalo
____________________________

Milano, _______________
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