
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

“MORO TI REGALA LA SPESA!” 

 

Società Promotrice 

Icat Food S.p.A. con Sede Legale in Corso Vercelli, 5 a Milano 

C.F. e P.IVA.: 08860490153 

 

Durata del concorso 

Dal 1 Maggio 2015 al 30 Ottobre 2015 

Periodo di partecipazione al concorso  

Dal 1 Maggio 2015 al 30 Settembre 2015 

Eventuale estrazione finale di recupero  

Entro e non oltre il 30 Ottobre 2015 

 
Ambito territoriale 

Il presente concorso si svolgerà sul territorio italiano. 

 
Destinatari 

L’ iniziativa è destinata ad utenti maggiorenni, residenti e domiciliati sul territorio italiano.  

Sono esclusi e pertanto, non possono partecipare all’ iniziativa: 

 Minorenni; 

 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’ 

organizzazione e nella gestione del concorso.  

 
Obiettivo del concorso 

Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la notorietà delle referenze coinvolte ed 

incentivarne l’acquisto. 

 
Referenze coinvolte 

Sono oggetto della promozione tutti i prodotti a marchio Moro, sia Tonno che Sgombro. 

 
Premi 

n. 100 Buoni Spesa del valore di € 50,00 (IVA inclusa) cadauno, da spendere in uno dei punti vendita della catena in cui si è 

effettuato l’acquisto. 

 

Si precisa che: 

 Il Buono Spesa può essere utilizzato in un’unica soluzione in uno dei punti vendita della catena in cui si è effettuato  l’acquisto del 

prodotto in promozione.  

 Il Buono Spesa può essere utilizzato entro la data riportata sul buono stesso.  

 Il Buono Spesa non è convertibile in denaro contante, non può essere accreditato su carta di credito.  

 Il Buono Spesa non dà diritto a resto ed è utilizzabile per un solo atto d’acquisto.  

 Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del Buono Spesa, dovrà essere aggiunta la differenza in denaro. 

 I Buoni Spesa non sono cumulabili tra loro. 

 I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 

 

Montepremi  

5.000,00 euro (IVA inclusa) 

 

 
 

 

 

 

 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
Tutti i consumatori che dal 1 Maggio 2015 al 30 Settembre 2015 acquisteranno almeno una delle referenze coinvolte nella 

promozione, potranno partecipare all’estrazione instant win di n. 100 Buoni spesa del valore di € 50,00 in modalità IVR (TELEFONO). 

I consumatori potranno partecipare telefonando al numero 06/91810486 attivo tutti i giorni 24 (ore su 24) da rete fissa utilizzando 

un telefono a toni oppure da rete di telefonia mobile con numero non schermato.  

Durante la chiamata il consumatore sarà invitato a seguire le istruzioni della voce guida e digitare i dati presenti sullo scontrino:  

 DATA (gg/mm/aa) 

 ORA (hh/mm) 

 NUMERO DELLO SCONTRINO  

 IMPORTO DELLO SCONTRINO  

Dopo la verifica da parte del sistema, verrà comunicata subito all’utente l’eventuale vincita o meno di uno dei premi in palio. 

 

Esempio 

Se lo scontrino è stato emesso in data 9 Giugno 2015 alle ore 09:45, il numero scontrino è 00132 e l’importo è di € 14,50, la 

voce guida chiederà di inserire: 

 La DATA nel formato (gg/mm/aa) e l’utente dovrà digitare 090615 senza interruzioni; 

 L’ORA di emissione nel formato (hh/mm) e l’utente dovrà digitare 0945 senza interruzioni; 

 Il NUMERO DELLO SCONTRINO senza considerare gli eventuali zero che dovessero precedere il numero stesso e l’utente dovrà 

digitare 132; 

 L’IMPORTO DELLO SCONTRINO comprensivo di numeri decimali senza la virgola e l’utente dovrà digitare 1450 senza 

interruzioni. 

 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI  

Il sistema è stato programmato per assegnare complessivamente n. 100 premi durante tutto l’intero periodo di partecipazione al 

concorso.  

Il sistema risponderà automaticamente comunicando l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente 

randomico. 

Ogni scontrino potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione. 

Qualora un consumatore comunicasse più di una volta tramite IVR (TELEFONO), i dati del medesimo scontrino, il software 

provvederà ad eliminare le partecipazioni successive alla prima. 

 

COMUNICAZIONE VINCITA E CONVALIDA – INSTANT WIN 

Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà immediatamente un messaggio di notifica. 

Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) a: 

 

“MORO TI REGALA LA SPESA!”  

C/O ICTlabs S.r.l. - Via Narni 211, (int.14) - 05100 TERNI 

 

La seguente documentazione: 

 Lo scontrino originale (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare lo scontrino integro ed originale che 

riporti chiaramente l’acquisto dei prodotti in promozione – non generico – ed emesso nell’arco di tempo in cui si svolge il 

concorso a premi). 

 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, telefono fisso, 

cellulare dal quale è stata effettuata la giocata ed indirizzo e-mail) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio. 

 La fotocopia di un documento d’identità valido (fronte/retro) 

È consigliabile spedire la documentazione con raccomandata. 

I premi saranno consegnati entro 180 giorni. 

 

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE DI RECUPERO  

L’ eventuale estrazione finale di recupero avverrà alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del consumatore o di 

un notaio entro e non oltre il 30 Ottobre 2015. 



Durante l’eventuale estrazione finale saranno rimessi in palio, tra tutte le partecipazioni risultate non vincenti, i premi instant win 

eventualmente non assegnati o non convalidati a causa: 

 del mancato invio della documentazione entro i tempi indicati 

 di difetto nella documentazione inviata 

 

COMUNICAZIONE VINCITA E CONVALIDA - EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE  DI RECUPERO 

I vincitori saranno avvisati telefonicamente. 

Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) a: 

 

“MORO TI REGALA LA SPESA!”  

C/O ICTlabs S.r.l. - Via Narni 211, (int.14) - 05100 TERNI 

 

La seguente documentazione: 

 Lo scontrino originale (condizione necessaria per ricevere il premio è quella di inviare lo scontrino integro ed originale che 

riporti chiaramente l’acquisto dei prodotti in promozione – non generico – ed emesso nell’arco di tempo in cui si svolge il 

concorso a premi). 

 Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi (nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, telefono fisso, 

cellulare dal quale è stata effettuata la giocata ed indirizzo e-mail) – i dati verranno utilizzati per consegnare il premio. 

 La fotocopia di un documento d’identità valido (fronte/retro) 

È consigliabile spedire la documentazione con raccomandata. 

I premi saranno consegnati entro 180 giorni. 

 

Avvertenze: 

 Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito 

informatico. Tutti i dati di partecipazione degli utenti sono registrati nei server della ICTlabs S.r.l. ospitati nel TLC 

& Data Center Eurnetcity di Eurfacility S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52- 00144 Roma (Italia) con sede 

legale a Largo Adenauer, 1A – 00144 Roma (Italia). 

 Ove, al momento di consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul 

mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi 

promessi con il regolamento e i vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei premi. 

 Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati 

sulla documentazione spedita in originale. 

 Infine, non saranno accettati scontrini che riportino data, ora, numero scontrino e importo differente da quelli digitati al 

momento della partecipazione al concorso o con una data ed un orario di acquisto posteriore o differente rispetto a quanto 

comunicato in sede di partecipazione. 

 La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando il reale 

acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata 

irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la 

linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso. 

 I partecipanti al concorso sono invitati a conservare lo scontrino di acquisto del prodotto in promozione che verrà  richiesto per 

convalidare la vincita. 

 L’eventuale smarrimento dello scontrino e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente 

regolamento, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il premio.  

 La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’ utente provvederà a spedire il premio. 

 

Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo telefonico definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal 

partecipante e  che non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. 

Tutti i premi saranno spediti gratuitamente ai vincitori. 

  



Pubblicizzazione del regolamento 

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.tonnomoro.it   

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

 

Garanzie e adempimento  

Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 

28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

 

Rivalsa 

La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73. 

 

Onlus 

I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a:  

Need You Onlus, Reg. Barbato N°21 -15011 - Acqui Terme (AL). C.F.: 90017090060.   

 

Trattamento dei dati personali  

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in relazione alla 

partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13  D.lgs. 196 del 30.06.2003.  

I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno inseriti nella banca dati della Società Promotrice, Titolare del 

trattamento.  

Previa autorizzazione dei partecipanti al concorso i dati saranno trattati per il successivo invio di materiale informativo pubblicitario 

e/o promozionale e/o sondaggi di opinione. 

Responsabile esterno del trattamento dati è ICTlabs S.r.l. con sede operativa in Via Narni 211 int.14 – 05100 Terni nominata per 

l’espletamento delle procedure amministrative relative al concorso e per la gestione del software utilizzato. 

 Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 

196/03, i concorrenti potranno scrivere a Icat Food S.p.A. con Sede Legale in Corso Vercelli 5 a Milano, C.F. e P. IVA .: 

08860490153 alla seguente mail info@icatfood.it. 

 

28 Aprile 2015                                                                                                                                                 Icat Food S.p.A. 

 


