
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI “5 COLORI DEL BENESSERE”	  

 
Soggetto Promotore 
UNAPROA Scarl – Codice Fiscale 04827491004 
Con sede legale in Piazza Alessandria,24 - 00198 Roma 
 
Soggetto Delegato 
Grapho S.r.l. – Codice Fiscale 02996240582 e Partita Iva 01147141004 
Con sede legale in Via Mario de’ Fiori, 66 - 00187 ROMA (RM) Italia. 
 
Denominazione 
5 colori del benessere 
 
Tipologia 
Concorso a premio a estrazione.  
 
Ambito di svolgimento  
Intero territorio nazionale 
 
Periodo di validità  
Partecipazione al concorso: dalle ore 00.00 del 10/06/2016 alle ore 24.00 del 19/06/2016.  
 
Prodotti e promozionali  
Frutta e Verdura fresca 
 
Destinatari  
Consumatori finali residenti in Italia  
 
Comunicazione del concorso  
Il Concorso sarà reso noto al pubblico mediante materiale informativo disponibile presso punti 
vendita di frutta e verdura fresca, internet e in eventi presso alcuni centri estivi per ragazzi, con 
interventi televisivi e la pubblicazione di annunci su stampa periodica.   
 
Ubicazione del Server  
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.  
 
Montepremi  
Il montepremi consiste in:  
n. 100 Estrattori di Succo G3Ferrari – Modello G20069 Nectar.  
Valore indicativo unitario Iva esclusa: euro 68,00  
 
Montepremi totale € 8.296,00 Iva inclusa 
 
Meccanica della manifestazione  
Durante il periodo di validità della manifestazione (10-19 giugno 2016), ciascun consumatore che 
farà un acquisto giornaliero di frutta e verdura fresca per almeno 10 euro, presso qualsiasi 
esercizio autorizzato, potrà accedere al Concorso. 
 
Il consumatore, qualora faccia durante il periodo di validità della manifestazione (10-19 giugno 
2016) più acquisti di almeno 10 euro in giornate diverse, potrà effettuare fino ad un massimo di 10 
registrazioni (1 per ogni giorno), riferite al periodo del Concorso. 
 
Faranno fede gli scontrini emessi dai punti vendita, che dovranno riportare l’oggetto dell’acquisto, 
ossia frutta e verdura fresca (il prodotto può essere anche indicato genericamente), l’importo in 
euro del prodotto acquistato, la data dell’acquisto, che dovrà ricadere nel periodo di validità del 
concorso. 
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Gli scontrini dovranno essere conservati dall’acquirente affinché possano essere esibiti in caso di 
vincita. Non possono essere cumulati gli acquisti di frutta e verdura effettuati in giornate differenti, 
anche se ricadenti nel periodo della manifestazione. 
 
I partecipanti alla manifestazione, che hanno effettuato un acquisto complessivo di almeno 10 euro 
di frutta e verdura fresca nella giornata e nel periodo tra il 10 e il 19 giugno 2016, potranno 
iscriversi al Concorso entro il 31 agosto 2016, ovvero 30 giorni prima della data di estrazione, 
accedendo al sito www.nutritevideicoloridellavita.com nella specifica sezione dedicata alla 
manifestazione, effettuando la registrazione dei propri dati e compilando un breve questionario 
informativo e l’accettazione delle clausole di privacy . 
La registrazione potrà essere eseguita una sola volta per ogni giorno in cui si è effettuato l’acquisto 
di frutta e verdura di minimo 10 euro, documentato dallo/dagli scontrino/i della giornata, fino ad un 
massimo di 10 registrazioni (1 per ogni giorno) riferite al periodo del Concorso. 
 
Il sorteggio dei vincitori avverrà tra tutti i partecipanti che si saranno registrati entro il 31 agosto. A 
ciascun vincitore verrà assegnato un solo premio.  
 
Entro il 30 settembre 2016, alla presenza del funzionario della Camera di Commercio, presso la 
sede di Roma della Grapho Srl, si procederà all’estrazione - assolutamente casuale - di 100 
nominativi vincenti e di 500 nominativi di riserva, tramite un software all’uopo predisposto.  
Non vi sarà possibilità di interventi esterni per modificare il detto software e saranno adottate tutte 
le misure di sicurezza necessarie a garantire la tutela della fede pubblica. Il programmatore del 
software ha fornito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso. 
 
Al partecipante vincente verrà inviata una conferma di vincita tramite un messaggio di posta 
elettronica (email). 
 
Il messaggio conterrà la richiesta e le istruzioni per compilare un formulario di accettazione premio 
e l’accettazione delle clausole di privacy da restituire per email o per posta raccomandata entro 15 
giorni, a cui dovrà essere allegata copia degli scontrini attestanti l’avvenuto acquisto di almeno 10 
euro di frutta e verdura fresca nel giorno indicato all’atto della registrazione sulla sezione del sito 
dedicato al Concorso. 
 
Nel caso di mancata accettazione entro i termini stabiliti verrà annullata la vincita, che sarà 
assegnata a un nuovo vincitore prescelto tra le riserve, secondo ordine di estrazione, e verrà 
inviata una nuova conferma di vincita e così via fino ad assegnazione di tutti i premi.  
 
Ogni registrazione dà una sola possibilità di vincita. 
 
Ogni partecipante identificato da nome, cognome, data di nascita, può vincere un solo premio. 
 
La società promotrice e la società delegata si riservano la facoltà di chiedere ai vincitori gli 
scontrini in originale per convalidare la vincita. 
 
Partecipazione  
Per tutta la durata del Concorso e fino a 30 giorni dalla data di estrazione  il consumatore potrà 
partecipare al concorso accedendo al sito dedicato al concorso all’indirizzo 
www.nutritevideicoloridellavita.com mediante l’inserimento dei suoi dati personali e l’accettazione 
delle clausole di privacy. 
 
Il sistema eseguirà le seguenti operazioni:  

1. registrazione dei dati del partecipante e degli estremi dell'acquisto 
2. attribuzione di un codice di registrazione univoco che sarà comunicato al partecipante 

automaticamente dal sistema. 
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Note  
I costi di connessione ad internet e alla rete dati dipendono dal piano tariffario che il partecipante 
ha sottoscritto presso il proprio operatore.  
 
 
Clausole generali  
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della competente Camera di 
Commercio o di un Notaio.  
 
Saranno prese le necessarie precauzioni per evitare la manomissione o l’intrusione del software di 
gioco e dell’hardware su cui l’applicativo è implementato per garantire la regolarità del concorso e 
la riservatezza dei dati.  
 
Il Regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.nutritevideicoloridellavita.com. 
 
La vincita si concretizzerà solo se il consumatore avrà seguito la procedura descritta nel presente 
regolamento.  
 
I dati comunicati dovranno essere corretti, chiari e completi al fine della partecipazione e 
dell’eventuale vincita.  
 
I partecipanti dovranno conservare gli scontrini in originale comprovanti l’acquisto di almeno 10 
euro di frutta e verdura nell’arco di una giornata tra quelle previste dalla manifestazione. I 
partecipanti sono responsabili della custodia degli scontrini fino all’avvenuta consegna dei premi 
per confermare la vincita; il promotore si riserva di chiedere l’invio in originale degli scontrini. 
 
La società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime 
prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili.  
I premi sostitutivi non saranno di valore inferiore rispetto a quelli promessi.  
 
Verranno ritenute valide solo le vincite relative a persone residenti in Italia.  
 
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni 
sua parte, senza alcuna riserva.  
 
La società promotrice e la società delegata si riservano il diritto di squalificare ed eventualmente 
procedere legalmente contro un partecipante che ricorra a sistemi di manomissione del regolare 
svolgimento del concorso o che comunichi dati falsi.  
 
Per quanto non indicato nel regolamento, la società promotrice e la società delegata si rimettono a 
quanto previsto dal D.P.R. 430/01.  
 
A garanzia dei premi messi in palio la società promotrice e la società delegata hanno prestato 
cauzione per un importo pari al valore complessivo degli stessi.  
 
La società promotrice e la società delegata dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 
ritenuta alla fonte per il versamentovdell’IRPEF di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore 
dei vincitori.  
 
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice e i loro 
familiari. 
 
I premi assegnati non potranno essere convertiti in denaro.  
 
I premi non richiesti entro i termini previsti o non assegnati verranno devoluti, ai sensi di legge, a 
Caritas Italiana ONLUS CF 80102590587 


