Regolamento iniziativa “ALU DAYS”- Città del Sud
Dal 23 al 29 settembre e dal 7/10 al 20/10/2019 la società CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio - con sede in
Milano via P. Litta 5, procederà allo svolgimento di un'iniziativa volta a sensibilizzare il pubblico in merito al tema
della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in alluminio.
I destinatari dell'iniziativa sono tutti gli utenti maggiorenni e residenti nelle aree di seguito elencate o che si
troveranno presso lo stand CiAl ubicato nelle città sotto elencate nelle giornate previste, che decideranno di
partecipare rispondendo alle domande del game proposto.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
E' possibile partecipare all'iniziativa in due modi:
1. Modalità "online"
Possono partecipare tutti i residenti maggiorenni di Assisi e Umbria, Bari e provincia, Napoli e provincia
nelle seguenti date suddivise per Città: 23/29 Settembre Assisi; 7/13 Ottobre Bari; 14/20 Ottobre Napoli.
Ciascun utente può giocare al game proposto con il limite di n. 1 giocata al giorno per tutto il periodo di validità
dell'iniziativa (dal 23 al 29 settembre e dal 7/10 al 20/10/2019, sarà preso in considerazione come dato univoco il
codice fiscale) come segue:
1. collegandosi al sito www.nonsololattine.it
2. compilando il form con i dati richiesti (nome, cognome, CF, e-mail, telefono, città , provincia di
residenza)
3. dichiarando di aver preso visione del regolamento e dell'informativa privacy
4. rispondendo alle domande del game
GAME ON LINE
Il game prevede n. 2 step di gioco con domande a risposta multipla che compaiono di volta in volta in modo
randomico e casuale tra loro. Solo se l'utente risponde in modo corretto al primo step proposto viene
visualizzato lo step successivo. Tra tutti coloro che risponderanno correttamente ad entrambi gli step nella
medesima giocata, sarà estratto randomicamente il vincitore di uno dei premi in palio: n. 3 Riciclette - city bike
in alluminio riciclato per ciascuna delle 3 sedi coinvolte nell'iniziativa.
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo casuale tra
tutti coloro che parteciperanno al game nel periodo dell'iniziativa. Non sarà possibile determinare a priori chi
sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire al partecipante la buona fede che la vincita sia
casuale e non preordinata.
In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che informerà il partecipante, inoltre riceverà la stessa
comunicazione all’indirizzo email inserito in fase di registrazione con il riepilogo dei documenti da inviare per la
convalida della vincita.
Ciascun utente potrà giocare al game con il limite di n. 1 giocata al giorno per tutto il periodo di validità
dell'iniziativa (dal 23 al 29 settembre e dal 7/10 al 20/10/2019, sarà preso in considerazione come dato univoco il
codice fiscale). In caso di vincita di uno dei premi in palio la possibilità di gioco nelle giornate successive rimarrà
invariata - sempre nel limite di n. 1 giocata al giorno - ma potrà essere assegnato unicamente un premio
durante tutto il periodo del concorso (lo stesso partecipante non potrà pertanto vincere più volte).
CiAl si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso partecipante così come le
registrazioni sotto falso nome o identità fittizia. La compilazione di dati personali corrispondenti a verità è
pertanto condizione necessaria e obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente iniziativa. A maggior
tutela dei partecipanti CiAl si riserva inoltre la facoltà di annullare le giocate operate con sistemi automatici che
pertanto compromettano la buona fede del gioco.
ACCETTAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA

La vincita dei premi in palio sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni:
•

i vincitori a convalida della vincita, dovranno inviare entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione di
vincita la copia del proprio documento d'identità e del codice fiscale/tessera nazionale dei servizi e
la liberatoria di accettazione / rifiuto del premio debitamente compilata in tutte le sue parti tramite email al recapito fornito in fase di comunicazione di vincita.

•

i dati inseriti dal partecipante nel form di registrazione (nello specifico nome e cognome e codice fiscale)
dovranno essere conformi a quanto riportato sul documento d'identità inviato, pena la mancata
convalida

•

in caso di vincita nella modalità "online" la residenza riportata sul documento d'identità dovrà
essere conforme a quella dichiarata in fase di gioco, pena la mancata convalida.

Il mancato rispetto delle regole di partecipazione al presente concorso comporterà l'annullamento della vincita,
più specificatamente:
•
•
•
•
•

il mancato riscontro da parte del vincitore entro le tempistiche prestabilite
l'invio di un documento d'identità e/o liberatoria riportante dati discrepanti da quelli forniti in fase di
registrazione al concorso
nel caso il vincitore sia minorenne o non residente in una delle città previste per la modalità di
partecipazione online
nel caso in cui il vincitore non abbia rispettato quanto contenuto nel presente regolamento
eventuali tentativi di contraffazione dell’identità dell’utente così come la dichiarazione di dati anagrafici
falsi/errati che non permetteranno la consegna del premio.

NOTE
CiAl non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione di vincita dovuta a:
- Caselle di posta elettronica piene che non consentono pertanto la ricezione di email inviate
- Per indirizzi e-mail errati o incompleti indicati dai partecipanti nella compilazione dell’apposito form sul
sito dedicato
- Per mancata risposta dall’Host computer dopo l’invio di mail da parte della società promotrice.
I partecipanti sono pertanto invitati a controllare la propria casella di posta elettronica (anche tra lo Spam).
La Ricicletta sarà spedita senza aggravio di spese al recapito indicato dal vincitore sulla liberatoria di
accettazione del premio entro 180 giorni dal termine dell'iniziativa. CiAl non si assume alcuna responsabilità in
caso di mancato recapito del premio dovuto alla comunicazione di un indirizzo errato da parte del vincitore.
2. Modalità "stand"
Possono partecipare tutti i visitatori maggiorenni degli stand ALU DAYS (in tal caso non sarà necessario
comprovare la residenza in una delle città di seguito elencate in quanto sarà presa in considerazione la
presenza presso lo stand):
•
•
•

Assisi: 26-28 settembre presso lo stand sito in piazza del Comune
Bari: 10-12 ottobre presso lo stand sito in Corso Vittorio Emanuele II
Napoli: 17-19 ottobre presso lo stand sito in piazza Carita'

Presso lo stand il visitatore potrà partecipare tramite un device messo a disposizione da CiAl seguendo l'iter
guidato:
1. compilando il form con i dati richiesti (nome, cognome, CF, e-mail, telefono)
2. dichiarando di aver preso visione del regolamento e dell'informativa privacy
3. rispondendo alle domande del game

GAME ALLO STAND
Il game prevede n. 2 step di gioco con domande a risposta multipla che compaiono di volta in volta in modo
randomico e casuale tra loro. Solo se l'utente risponde in modo corretto al primo step proposto viene
visualizzato lo step successivo. Tra tutti coloro che risponderanno correttamente ad entrambi gli step nella
medesima giocata, sarà estratto randomicamente il vincitore di uno dei premi in palio: n. 20 pentole
professionali in alluminio per tappa.
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo casuale
tra tutti coloro parteciperanno al game nel periodo dell'iniziativa. Non sarà possibile determinare a priori chi
sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire al partecipante la buona fede che la
vincita sia casuale e non preordinata.
In caso di vincita il sistema farà apparire una pagina che informerà il partecipante. Lo stesso riceverà un
SMS che conferma la vincita.
Ciascun utente potrà giocare al game con il limite di n. 1 giocata al giorno per tutto il periodo di validità
dell'iniziativa (dal 23 al 29 settembre e dal 7/10 al 20/10/2019, sarà preso in considerazione come dato
univoco il codice fiscale). In caso di vincita di uno dei premi in palio la possibilità di gioco nelle giornate
successive rimarrà invariata - sempre nel limite di n. 1 giocata al giorno - ma potrà essere assegnato
unicamente un premio durante tutto il periodo del concorso (lo stesso partecipante non potrà pertanto
vincere più volte).
CiAl si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso partecipante così
come le registrazioni sotto falso nome o identità fittizia. La compilazione di dati personali corrispondenti a
verità è pertanto condizione necessaria e obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente iniziativa. A
maggior tutela dei partecipanti CiAl si riserva inoltre la facoltà di annullare le giocate operate con sistemi
automatici che pertanto compromettano la buona fede del gioco.
CONVALIDA DELLA VINCITA E CONSEGNA DEL PREMIO
L' utente deve mostrare alla hostess presente allo stand l'SMS di conferma della vincita.
In tale sede dovrà altresì esibire il proprio documento d'identità e il codice/ tessera nazionale dei servizi.
Verificata la congruità con i dati riportati in sede di partecipazione al game, la vincita viene convalidata.
Successivamente l'utente è chiamato a firmare apposita liberatoria di accettazione e consegna contestuale
del premio.

Cassano d'Adda, il 30/09/2019
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