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REGOLAMENTO	
CONCORSO	A	PREMI	
“Maestri	del	Luppolo”	

1. SOCIETA’	PROMOTRICE	
La	 società	promotrice	del	 concorso	a	premi	 “Maestri	 del	 Luppolo”	 (di	 seguito	 il	 “Concorso”)	 è	Carlsberg	 Italia	
S.p.A.,	 con	 sede	 legale	 in	 Via	 RamazzoD,	 12	 –	 20020	 Lainate	 (MI),	 C.F.	 00100670603,	 P.IVA	 02534610122	 (di	
seguito	la	“Società	Promotrice”).	

2. SOGGETTO	DELEGATO	
SoggePo	delegato	all’adempimento	delle	 formalità	amministraSve	 relaSve	al	Concorso	è	 l’avvocato	BenedePo	
Lonato,	C.F.	LNTBDT80E03D969O,	dello	studio	legale	LCA,	Via	della	Moscova	18,	20121,	Milano	(MI)	(di	seguito	il	
“Sogge0o	Delegato”).		

3. DURATA	
Dal	15	novembre	2017	al	28	febbraio	2018	(la	“Durata	del	Concorso”)	con	assegnazione	dei	premi	in	modalità	
Instant	Win.	

Eventuale	Estrazione	di	Recupero	(come	di	seguito	definita)	entro	il	30	aprile	2018.	

4. AMBITO	TERRITORIALE	
Il	territorio	della	Repubblica	Italiana	e	della	Repubblica	di	San	Marino	(il	“Territorio”).	

5. DESTINATARI	
È	 desSnataria	 dell’iniziaSva	 qualsiasi	 persona	 residente	 nel	 Territorio,	 che	 abbia	 già	 compiuto	 il	 dicioPesimo	
anno	 di	 età	 (di	 seguito	 il	 “Des7natario	 dell’Inizia7va”)	 e	 che,	 nel	 periodo	 di	 Durata	 del	 Concorso,	 abbia	
effePuato	la	registrazione	al	Concorso	aPraverso	il	portale	Maestri	del	Luppolo	disponibile	al	seguente	indirizzo	
web	hPp://www.maestridelluppolo.it	(di	seguito	il	“Sito”)	fornendo	e	confermando	i	daS	personali	richiesS	nel	
form	in	modo	correPo,	completo	e	veriSero	(di	seguito	la	“Registrazione	Veri7era”).		
Inoltre,	 il	DesSnatario	dell’IniziaSva	potrà	partecipare	al	Concorso	effePuando	 la	Registrazione	VeriSera	anche	
aPraverso	 l’app	 “Maestro	 del	 Luppolo”	 (di	 seguito	 l’”App”),	 da	 scaricare	 e	 installare	 sul	 proprio	 disposiSvo	
mobile.		

Si	precisa	che	 l’App	è	disponibile	gratuitamente	per	 il	download	a	parSre	dal	15	dicembre	2017	sulle	seguenS	
piaPaforme:	Apple	Store	e	Google	Play	per	i	disposiSvi	Android	e	iOS	nelle	versioni	più	recenS	compaSbili.	

La	correPa	compilazione	di	tuD	i	daS	richiesS	nel	form	è	indispensabile	per	la	partecipazione	al	Concorso.	I	daS	
richiesS	nella	compilazione	del	form	in	fase	di	Registrazione	VeriSera	potranno	essere:	nome,	cognome,	data	di	
nascita,	indirizzo	di	residenza/domicilio	e	indirizzo	e-mail.	È	altresì	necessaria	l’autorizzazione	al	traPamento	dei	
daS	personali	per	le	finalità	di	cui	all’arScolo	14	che	segue.	In	caso	di	mancato	consenso	al	traPamento	dei	daS,	
il	DesSnatario	dell’IniziaSva	non	potrà	prendere	parte	al	Concorso.		

I	 DesSnatari	 dell’IniziaSva	 potranno	 registrarsi	 al	 Concorso	 anche	 tramite	 l’applicazione	 Facebook	 Connect,	 a	
condizione	che	 fossero	già	 registraS	quali	utenS	di	Facebook	alla	data	di	 inizio	del	Concorso	e	mantengano	 la	
registrazione	a	Facebook	per	tuPa	la	Durata	del	Concorso.	

Non	possono	partecipare	al	Concorso	i	collaboratori	e/o	i	dipendenS	della	Società	Promotrice	e/o	del	SoggePo	
Delegato.	Non	avranno	inoltre	diriPo	di	partecipare	al	Concorso	quei	soggeD	che:	



�2

• si	 siano	 iscriD	 al	 Concorso	 aPraverso	 registrazioni	 non	 conformi	 alla	 Registrazione	 VeriSera	 e/o	
uSlizzando	 diversi	 ID	 Facebook	 o	 uSlizzando	 ID	 Facebook	 contenenS	 termini	 che	 risulSno	 contrari	
all’ordine	pubblico,	al	buon	costume	o	alla	morale	oppure	si	iscrivano	a	Facebook	dopo	la	data	di	inizio	
del	Concorso;	

• uSlizzino	automaSsmi	informaSci	o	c.d.	“robot”	volS	ad	eludere	i	sistemi	di	controllo	sulle	partecipazioni	
al	Concorso	o	finalizzaS	a	simulare	l’interazione	con	il	Sito.	

Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 avrà	 completato	 la	 Registrazione	 VeriSera	 sarà	 inserito	 nella	 lista	 dei	
partecipanS	(di	seguito	la	“Lista	dei	Partecipan7”)	dalla	quale,	al	termine	della	Durata	del	Concorso	ed	entro	la	
data	 dell’Estrazione	 di	 Recupero	 (come	 infra	 definita),	 si	 procederà	 all’estrazione	 degli	 eventuali	 Vincitori	 dei	
Premi	Residui	(come	di	seguito	definiS).		

6. MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE	E	SVOLGIMENTO	

I	DesSnatari	dell’IniziaSva,	dopo	aver	effePuato	l’accesso	al	Sito	e/o	scaricato	l’App	e	completato	la	Registrazione	
VeriSera,	avranno	 la	possibilità	di	partecipare	al	Concorso	visualizzando	e/o	 interagendo	con	diversi	 contenuS	
proposS	 dal	 Sito	 e	 dall’App	 e	 resi	 disponibili	 nel	 corso	 della	 Durata	 del	 Concorso	 come	 di	 seguito	 descriD	 (i	
“Contenu7”).	 Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 potrà	 visualizzare	 e/o	 interagire	 con	 i	 ContenuS	 più	 volte	
durante	l’intera	Durata	del	Concorso.	

Ciascuna	 interazione	 permePerà	 al	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 di	 raccogliere	 punS	 gioco	 (i	 “Pun7”).	 Ciascun	
DesSnatario	dell’IniziaSva	potrà	raccogliere	un	massimo	di	366	(trecentosessantasei)	PunS.		

I	PunS	accumulaS	permePeranno	a	ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	di	oPenere	un	Ticket	virtuale	(il	“Ticket”)	
(1	Punto	=	1	Ticket).	A	ciascun	Ticket	corrisponde	un’opportunità	per	il	DesSnatario	dell’IniziaSva	di	vincere	uno	
dei	premi	messi	in	palio	nell’ambito	del	presente	Concorso,	secondo	le	modalità	di	seguito	descriPe.	

ContenuJ	

Ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	potrà	interagire	con	i	seguenS	ContenuS:		

• TRIVIA:	 Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 potrà	 partecipare	 al	 Concorso	 aPraverso	 la	 modalità	 Trivia	
rispondendo	ad	una	domanda	o	ad	una	serie	di	domande.		

Ad	 ogni	 risposta	 correPa	 il	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 accumulerà	 3	 (tre)	 PunS.	 In	 caso	 di	 risposta	 errata	 il	
DesSnatario	dell’IniziaSva	accumulerà	1	(uno)	Punto.	

• VERSUS:	Ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	potrà	partecipare	al	Concorso	aPraverso	 la	modalità	Versus	
rispondendo	ad	una	domanda	con	risposta	mulSpla.		

Ad	ogni	risposta	il	DesSnatario	dell’IniziaSva	accumulerà	1	(uno)	Punto.	

• CHECK:	 Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 potrà	 partecipare	 al	 Concorso	 aPraverso	 la	 modalità	 Check	
visualizzando	uno	dei	contenuS	proposS.		

Per	ogni	visualizzazione	completata	il	DesSnatario	dell’IniziaSva	accumulerà	1	(uno)	Punto.			

Si	precisa	che	l’oggePo	dei	ContenuS	potrebbe	variare	durante	l’intera	Durata	del	Concorso.	Ciascun	DesSnatario	
dell’IniziaSva	potrà	interagire	con	i	ContenuS	avenS	lo	stesso	oggePo	più	volte	ma,	in	tali	casi,	si	aggiudicherà	i	
PunS	solo	la	prima	volta	che	interagisce	con	il	Contenuto	avente	quel	preciso	oggePo.	

Si	 precisa	 altresì	 che	 la	 Società	 Promotrice	 si	 riserva,	 a	 propria	 discrezione,	 di	 aggiudicare	 PunS	bonus	per	 le	
risposte	 fornite	 da	 ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 a	 ContenuS	 ritenuS	 di	 rilevanza	 editoriale	 (i	 “Pun7	
Bonus”).	

RiscaLo	dei	BiglieN	
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Ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	potrà	riscaPare	i	PunS	accumulaS	oPenendo	dei	Ticket	(1	Punto	=	1	Ticket).		

Dopo	aver	oPenuto	almeno	un	Punto/Ticket,	ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	potrà	partecipare	all’estrazione	–	
aPraverso	un	sistema	di	estrazione	di	Spo	 Instant	Win	–	di	uno	dei	premi	messi	 in	palio	ai	 sensi	del	presente	
regolamento	(i	“Premi	Instant	Win”).		

I	PunS	raccolS	–	e	conseguentemente	ciascun	Ticket	vincente	-	permePono	a	ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	
di	accedere	a	livelli	diversi	ai	quali	corrispondono	Premi	Instant	Win	diversi	(i	“Livelli”),	come	di	seguito	descriD.	
Sono	previsS	complessivamente	8	Livelli.		

Si	 precisa	 che,	 al	 fine	di	 poter	 raggiungere	 il	 Livello	 successivo,	 ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	deve	prima	
uSlizzare	tuD	i	BiglieD	raccolS	relaSvi	al	Livello	precedentemente	raggiunto	con	i	PunS	accumulaS	(1	Punto	=	1	
Ticket).	Fermo	restando	quanto	sopra,	i	PunS	accumulaS	non	vengono	scalaS.		

A	 Stolo	 esemplificaSvo:	 un	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 ha	 accumulato	 9	 (nove)	 BiglieD,	 potrà	 uSlizzare,	
secondo	la	modalità	descriPa	all’arScolo	7	che	segue,	i	primi	7	(sePe)	BiglieD	nel	Livello	0.	Una	volta	uSlizzaS	i	
primi	7	(sePe)	BiglieD,	il	DesSnatario	dell’IniziaSva	potrà	passare	al	Livello	1	e	quindi	uSlizzare	i	residui	2	(due)	
BiglieD	nel	Livello	di	riferimento.	

7. ASSEGNAZIONE	DEI	PREMI	INSTANT	WIN		

Il	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 potrà	 verificare	 la	 propria	 vincita	 uSlizzando	 il	 Ticket	 e	 cliccando	 sul	 pulsante	
preposto.	 Si	 aDverà	 pertanto,	 a	mezzo	 di	 un	 soqware	 di	 estrazione	 Instant	Win	 appositamente	 predisposto,	
gesSto	e	cerSficato	(con	apposita	perizia	tecnica)	dalla	società	Shado	S.r.l.	con	sede	legale	in	Tenuta	Ca'	Tron,	Via	
Sile,	41,	31056	Roncade	–	Treviso,	C.F.	e	P.	IVA	04153820263,	la	procedura	di	assegnazione	casuale	e,	entro	pochi	
secondi,	il	soqware	comunicherà	al	DesSnatario	dell’IniziaSva	l’eventuale	vincita	o	la	mancata	vincita	(di	seguito	
i	“Vincitori	Instant	Win”).		

Ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	può	partecipare	all’estrazione	Instant	Win	più	volte	e	quindi	risultare	Vincitore	
Instant	Win	più	volte	per	tuPa	la	Durata	del	Concorso.		

In	 caso	 di	 vincita,	 il	 soqware	 di	 assegnazione	 dei	 Premi	 Instant	 Win	 comunicherà	 immediatamente	 al	
DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 sarà	 risultato	 Vincitore	 Instant	 Win	 le	 modalità	 con	 le	 quali	 procedere	 alla	
richiesta	di	 invio/riscaPo	del	Premio	 Instant	Win,	che	saranno	anche	riportate	 in	una	comunicazione	 inviata	al	
DesSnatario	dell’IniziaSva	a	mezzo	e-mail,	all’indirizzo	indicato	in	fase	di	Registrazione	VeriSera.	

La	Società	Promotrice	non	si	assume	alcuna	responsabilità	per	il	caso	in	cui	la	comunicazione	della	vincita	non	si	
perfezionasse	 a	 causa	 di	 problemaSche	 legate	 alla	 casella	 di	 posta	 elePronica	 indicata	 dal	 DesSnatario	
dell’IniziaSva	 in	 fase	 di	 Registrazione	 VeriSera	 (a	 Stolo	 esemplificaSvo,	ma	 non	 esausSvo	 casella	 disabilitata,	
inesistente	o	piena,	 soqware	anSspam).	 La	 Società	Promotrice	non	 risponderà	di	 ogni	 eventuale	problema	di	
comunicazione/assegnazione	dei	Premi	Instant	Win	dovuto	ad	errore	nella	comunicazione	dei	daS	personali	da	
parte	del	Vincitore	Instant	Win.		

I	 daS	personali	 indicaS	dal	Vincitore	 Instant	Win	all’aPo	della	Registrazione	VeriSera	 sul	 Sito	potranno	essere	
verificaS	dalla	Società	Promotrice	richiedendo	l’inoltro	di	copia	di	un	proprio	documento	d’idenStà,	secondo	le	
modalità	che	verranno	indicate	all’aPo	della	comunicazione	della	vincita.		

La	 verbalizzazione	 dei	 Vincitori	 Instant	Win	 avverrà,	 alla	 presenza	 di	 un	 notaio	 o	 di	 un	 funzionario	 camerale,	
contestualmente	 alla	 redazione	 del	 verbale	 di	 Estrazione	 di	 Recupero	 (come	 infra	 definita)	 oppure	 in	 sede	 di	
verbale	di	chiusura.	

8. LIVELLI	–	PREMI	INSTANT	WIN	

• Livello	0	–	Novello	del	Luppolo		
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Ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	che	avrà	accumulato	da	1	(uno)	a	7	(sePe)	PunS	potrà	uSlizzare	ciascun	Ticket	
riscaPato	tramite	la	procedura	sopra	descriPa	e	visualizzare	nell’immediatezza	il	risultato	dell’estrazione	Instant	
Win.		

In	caso	di	vincita,	il	Vincitore	Instant	Win	riceverà	una	comunicazione	via	e-mail,	all’indirizzo	indicato	in	fase	di	
Registrazione	VeriSera,	 contenente	 un	 buono	 per	 1	 (uno)	 bicchiere	 di	 birra	 Birrificio	 Angelo	 PoreD	4	 Luppoli	
Lager	del	valore	commerciale	pari	ad	Euro	4,00	(qua9ro/00)	IVA	inclusa	(il	“Premio	Novello	del	Luppolo”).		

La	comunicazione	di	vincita	potrà	essere	visualizzata	anche	aPraverso	l’App	o	nel	Sito.	

Si	precisa	che:		

• i	Premi	Novello	del	Luppolo	potranno	essere	spesi	presso	uno	dei	 locali	aderenS	all’iniziaSva	(i	“Locali	
Aderen7”	–	la	lista	dei	Locali	AderenS	è	disponibile	sul	Sito);	

• la	comunicazione	di	vincita	inviata	dalla	Società	Promotrice	a	ciascun	Vincitore	Instant	Win	riporterà	le	
istruzioni	necessarie	per	l’uSlizzo	del	Premio	Novello	del	Luppolo	inclusa	la	validità	del	Premio	stesso.	In	
parScolare,	 ciascun	 Vincitore	 Instant	 Win	 dovrà	 connePersi	 all’App	 e/o	 al	 Sito	 e	 mostrare	 la	
comunicazione	 di	 vincita	 al	 gestore	 del	 Locale	 Aderente.	 Una	 volta	 visualizzata	 la	 comunicazione	 di	
vincita,	 il	 gestore	 del	 Locale	 Aderente	 convaliderà	 il	 Premio	 Novello	 del	 Luppolo	 e	 consegnerà	 al	
Vincitore	Instant	Win	1	(uno)	bicchiere	di	birra	Birrificio	Angelo	PoreD	4	Luppoli	Lager.	Alla	consegna	del	
bicchiere	di	birra	il	Vincitore	Instant	Win	dovrà	premere	il	tasto	preposto	per	la	conferma	della	ricezione	
dello	stesso	che	verrà	visualizzato	nell’apposita	schermata	dell’App	e/o	del	Sito.	

Durante	 tuPa	 la	 Durata	 del	 Concorso	 saranno	 messi	 in	 palio	 complessivi	 2000	 (duemila)	 Premi	 Novello	 del	
Luppolo.		

Alla	luce	di	quanto	sopra,	il	valore	totale	dei	Premi	Novello	del	Luppolo	è	pari	ad	Euro	8.000,00	(o9omila/00)	IVA	
inclusa.	

• Livello	1	–	Apprendista	del	Luppolo	

Ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	che	avrà	accumulato	da	8	(oPo)	a	32	(trentadue)	PunS	potrà	uSlizzare	ciascun	
Ticket	riscaPato	tramite	 la	procedura	sopra	descriPa	e	visualizzare	nell’immediatezza	 il	risultato	dell’estrazione	
Instant	Win.		

Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 risulterà	 Vincitore	 Instant	Win	 nel	 Livello	 1	 riceverà	 1	 (un)	 box	 da	 24	
(venSquaPro)	boDglie	di	birra	33cl	Birrificio	Angelo	PoreD	5	Luppoli	Bock	Chiara	del	valore	commerciale	pari	ad	
Euro	20,80	(ven=	virgola	o9anta)	IVA	inclusa	(il	“Premio	Apprendista	del	Luppolo”).		

• Livello	2	–	Studioso	del	Luppolo	

Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 avrà	 accumulato	 da	 33	 (trentatré)	 a	 56	 (cinquantasei)	 PunS	 potrà	
uSlizzare	ciascun	Ticket	riscaPato	tramite	la	procedura	sopra	descriPa	e	visualizzare	nell’immediatezza	il	risultato	
dell’estrazione	Instant	Win.		

Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 risulterà	 Vincitore	 Instant	Win	 nel	 Livello	 2	 riceverà	 1	 (un)	 box	 da	 24	
(venSquaPro)	boDglie	di	birra	33cl	Birrificio	Angelo	PoreD	6	Luppoli	Bock	Rossa	del	valore	commerciale	pari	ad	
Euro	23,20	(ven=tré	virgola	ven=)	IVA	inclusa	(il	“Premio	Studioso	del	Luppolo”).	
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• Livello	3	–	Intenditore	del	Luppolo		

Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 avrà	 accumulato	 da	 57	 (cinquantasePe)	 a	 80	 (oPanta)	 PunS	 potrà	
uSlizzare	ciascun	Ticket	riscaPato	tramite	la	procedura	sopra	descriPa	e	visualizzare	nell’immediatezza	il	risultato	
dell’estrazione	Instant	Win.		

Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 risulterà	 Vincitore	 Instant	Win	 nel	 Livello	 3	 riceverà	 1	 (un)	 box	 da	 24	
(venSquaPro)	boDglie	di	birra	33cl	Birrificio	Angelo	PoreD	7	Luppoli	La	Fiorita del	valore	commerciale	pari	ad	
Euro	32,00	(trentadue/00)	IVA	inclusa	(il	“Premio	Intenditore	del	Luppolo”).	

• Livello	4	–	Esperto	del	Luppolo	

Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 avrà	 accumulato	 da	 81	 (oPantuno)	 a	 104	 (centoquaPro)	 PunS	 potrà	
uSlizzare	ciascun	Ticket	riscaPato	tramite	la	procedura	sopra	descriPa	e	visualizzare	nell’immediatezza	il	risultato	
dell’estrazione	Instant	Win.		

Ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	che	risulterà	Vincitore	Instant	Win	nel	Livello	4	riceverà	1	(un)	box	da	6	(sei)	
boDglie	 di	 birra	 75cl	 Birrificio	 Angelo	 PoreD	 8	 Luppoli	 Gusto	 Agrumato	 o	 Gusto	 Tostato	 (a	 seconda	 della	
disponibilità)	 del	 valore	 commerciale	 pari	 ad	 Euro	 30,00	 (trenta/00)	 IVA	 inclusa	 (il	 “Premio	 Esperto	 del	
Luppolo”).	

• Livello	5	–	Specialista	del	Luppolo	

Ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	che	avrà	accumulato	da	105	(centocinque)	a	128	(centoventoPo)	PunS	potrà	
uSlizzare	ciascun	Ticket	riscaPato	tramite	la	procedura	sopra	descriPa	e	visualizzare	nell’immediatezza	il	risultato	
dell’estrazione	Instant	Win.		

Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 risulterà	 Vincitore	 Instant	Win	 nel	 Livello	 5	 riceverà	 1	 (un)	 box	 da	 24	
(venSquaPro)	 boDglie	 di	 birra	 33cl	 Birrificio	 Angelo	 PoreD	9	 Luppoli	 American	 IPA	 oppure	 9	 Luppoli	 Belgian	
Blanche	(a	seconda	della	disponibilità)	del	valore	commerciale	pari	ad	Euro	32,20	(trentadue	virgola	venS)	IVA	
inclusa	(il	“Premio	Specialista	del	Luppolo”)	.	

• Livello	6	–	Cultore	del	Luppolo	

Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 avrà	 accumulato	 da	 129	 (centovenSnove)	 a	 152	 (centocinquantadue)		
PunS	potrà	giocare	ciascun	Ticket	riscaPato	tramite	la	procedura	sopra	descriPa	e	visualizzare	nell’immediatezza	
il	risultato	dell’estrazione	Instant	Win.		

A	ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	che	risulterà	Vincitore	Instant	Win	nel	Livello	6	riceverà	1	(un)	box	da	6	(sei)	
boDglie	 di	 birra	 75cl	 Birrificio	 Angelo	 PoreD	 10	 Luppoli	 Dorata	 oppure	 10	 Luppoli	 Rosè	 (a	 seconda	 della	
disponibilità)	del	valore	commerciale	pari	ad	Euro	54,54	(cinquantaquaPro	virgola	cinquantaquaPro)	IVA	inclusa	
(il	“Premio	Cultore	del	Luppolo”)	.	

Si	precisa	che	il	sistema	di	estrazione	Instant	Win	estrarrà	ogni	giorno	un	solo	Premio	Instant	Win	tra	quelli	in	
palio	nei	Livelli	1,	2,	3,	4,	5	e	6.	
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Alla	 luce	di	quanto	sopra,	durante	l’intera	Durata	del	Concorso,	verranno	estraD	complessivamente	105	premi	
per	 i	 Livelli	 1,	 2,	 3,	 4,	 5	 e	 6	per	un	 valore	 complessivo	pari	 ad	 Euro	5.727,11	 (cinquemilasePecentovenSsePe	
virgola	undici)	IVA	inclusa.	

• Livello	7	–	Maestro	del	Luppolo		

Ciascun	DesSnatario	dell’IniziaSva	 che	 avrà	 accumulato	 almeno	153	 (centocinquantatrè)	 PunS	potrà	uSlizzare	
ciascun	 Ticket	 riscaPato	 tramite	 la	 procedura	 sopra	 descriPa	 e	 visualizzare	 nell’immediatezza	 il	 risultato	
dell’estrazione	Instant	Win.		

Ciascun	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 che	 risulterà	 Vincitore	 Instant	 Win	 nel	 Livello	 7	 vincerà	 un’esperienza	 di	
degustazione	per	2	(due)	persone	presso	il	Birrificio	Angelo	PoreD	di	Induno	Olona	(Via	Olona	103	-	Varese)	del	
valore	sSmato	pari	ad	Euro	1.500,00	(millecinquecento/00)	(il	“Premio	Maestro	del	Luppolo”).		

Si	precisa	che	il	Premio	Maestro	del	Luppolo	include	le	seguenS	aDvità:	
• cosS	di	viaggio	per	2	(due)	persone	per	le	seguenS	traPe:	

a. dal	 domicilio	del	Vincitore	 Instant	Win	 a	Varese	presso	 l’hotel	 4	 stelle	designato	dalla	 Società	
Promotrice;	

b. dall’hotel	4	stelle	designato	dalla	Società	Promotrice	al	Birrificio	Angelo	PoreD	di	Induno	Olona;		
c. dal	Birrificio	Angelo	PoreD	di	Induno	Olona	al	ristorante	Olona	Da	Venanzio;	
d. dal	ristorante	Olona	Da	Venanzio	al	domicilio	del	Vincitore	Instant	Win.	

• pernoPamento	per	2	(due)	persone	in	hotel	4	stelle	a	Varese	per	1	(una)	noPe	che	prevede:	
e. per	il	giorno	dell’arrivo,	cena	per	2	(due)	persone	presso	la	struPura;		
f. per	il	giorno	successivo,	prima	colazione	per	2	(due)	persone	presso	la	struPura.	

• visita	e	degustazione	guidata	per	2	(due)	persone	presso	il	Birrificio	Angelo	PoreD	di	Induno	Olona	(Via	
Olona	103	-	Varese)	e	pranzo	con	menù	fisso	per	2	(due)	persone	presso	il	Ristorante	Olona	Da	Venanzio	
(Via	Olona	38	–	Varese).		

La	Società	Promotrice	si	impegna	ad	organizzare	l’esperienza	di	degustazione	entro	il	31	oPobre	2018.		

Si	precisa	inoltre	che:		
• Le	modalità	 di	 prenotazione	del	 Premio	Maestro	del	 Luppolo	 saranno	 comunicate	 a	 ciascun	Vincitore	

Instant	Win	 aPraverso	 la	 comunicazione	 di	 vincita	 inviata	 dalla	 Società	 Promotrice;	 al	momento	 della	
prenotazione	 il	 Vincitore	 Instant	 Win	 dovrà	 comunicare	 alla	 Società	 Promotrice	 i	 daS	 personali	 del	
proprio	accompagnatore.			

• Ciascun	 Vincitore	 Instant	 Win	 dovrà	 concordare	 prevenSvamente	 le	 date	 per	 l’esperienza	 di	
degustazione	direPamente	con	la	Società	Promotrice.	

• I	trasferimenS	e	il	soggiorno	presso	l’hotel	4	stelle	designato	dalla	Società	Promotrice	sono	soggeD	alla	
disponibilità	dei	posS	da	verificare	al	momento	della	prenotazione.		

• Il	Premio	Maestro	del	Luppolo	includerà	unicamente	il	costo	dei	biglieD	ferroviari/aerei	per	il	Vincitore	e	
il	 proprio	 accompagnatore	 per	 effePuare	 la	 traPa	 -	 andata	 e	 ritorno	 -	 che	 collega	 la	 stazione	 o	
l’aeroporto	più	vicini	al	domicilio	del	Vincitore	all’hotel	4	stelle	designato	dalla	Società	Promotrice.	Sono	
pertanto	 escluse	 dal	 Premio	 Maestro	 del	 Luppolo	 le	 spese	 di	 trasporto	 sostenute	 dal	 Vincitore	 per	
recarsi	dalla	propria	abitazione	alla	stazione	dei	treni	o	all’aeroporto	e	viceversa.	

• Data	dei	trasferimenS	e	intestatari	del	Premio	Maestro	del	Luppolo	(una	volta	definiS)	non	sono	in	alcun	
modo	modificabili.	Non	è	consenSto	alcun	rimborso.		
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• 	 La	prenotazione	potrà	essere	 faPa	entro	 il	 31	oPobre	2018	ad	eccezione	dei	periodi	di	 “black-out”(a	
Stolo	 esemplificaSvo	 è	 esclusa	 la	 prenotazione	 dell’esperienza	 di	 degustazione	 durante	 le	 vacanze	
pasquali,	 durante	 la	 seDmana	 dal	 13	 al	 19	 agosto	 2017	 e	 salvi	 gli	 eventuali	 periodi	 di	 chiusura	 del	
Birrificio	Angelo	PoreD,	l’hotel	4	stelle	designato	e	il	Ristorante	Olona	Da	Venanzio).		

Si	precisa	infine	che	tuPo	quanto	non	incluso	espressamente	nella	descrizione	del	Premio	Maestro	del	Luppolo	
sopra	citata	deve	intendersi	a	carico	di	ciascun	Vincitore	Instant	Win.		

Durante	 l’intera	 Durata	 del	 Concorso	 verranno	 assegnaS,	 tramite	 il	 sistema	 di	 estrazione	 Instant	 Win,	
complessivamente	 6	 (sei)	 Premi	 Maestro	 del	 Luppolo	 per	 un	 valore	 complessivo	 pari	 ad	 Euro	 9.000,00	
(novemila/00).		

Montepremi	

Posto	 il	 valore	 dei	 Premi	 Instant	 Win,	 il	 valore	 complessivo	 del	montepremi	 del	 Concorso	 è	 pari	 ad	 Euro	
22.727,11	(venSduemilasePecentovenSsePe/11)	IVA	inclusa.		

Ciascun	Premio	Instant	Win	non	può	essere	converSto	in	denaro	e/o	in	gePoni	d’oro.	

9. ASSEGNAZIONE	DEI	PREMI	RESIDUI	

È	possibile	che	al	termine	del	periodo	di	Durata	del	Concorso	residuino	alcuni	Premi	Instant	Win	non	assegnaS	e/
o	rifiutaS	durante	la	Durata	del	Concorso	(i	“Premi	Residui”).	In	tal	caso,	entro	e	non	oltre	il	30	aprile	2018,	alla	
presenza	di	un	funzionario	della	Camera	di	Commercio	o	di	un	notaio,	si	procederà	all’estrazione,	manualmente	
e	 senza	 l’ausilio	 di	 alcun	 soqware,	 tra	 tuD	 i	 DesSnatari	 dell’IniziaSva	 che	 avranno	 partecipato	 al	 Concorso	
completando	 la	 Registrazione	 VeriSera	 sul	 Sito,	 di	 tanS	 vincitori	 quanS	 i	 Premi	 Residui	 disponibili	 (di	 seguito	
l’”Estrazione	di	Recupero”	e	i	“Vincitori	del	Premio	Residuo”).	

I	Vincitori	del	Premio	Residuo	estraD	nell’ambito	dell’Estrazione	di	Recupero	riceveranno	un’e-mail,	all’indirizzo	
rilasciato	 in	 sede	 di	 Registrazione	 VeriSera,	 con	 tuPe	 le	 istruzioni	 affinchè	 possa	 -	 entro	 10	 (dieci)	 giorni	 -	
convalidare	la	vincita.		

I	 daS	 personali	 indicaS	 dai	 Vincitori	 dei	 Premi	 Residui	 nell’ambito	 dell’Estrazione	 di	 Recupero,	 all’aPo	 della	
Registrazione	VeriSera	potranno	essere	verificaS	dalla	Società	Promotrice	e/o	dal	SoggePo	Delegato	richiedendo	
agli	 stessi	 l’inoltro	 di	 copia	 di	 un	 proprio	 documento	 d’idenStà,	 secondo	 le	 modalità	 che	 verranno	 indicate	
all’aPo	della	comunicazione	della	vincita.	

La	Società	Promotrice	e	il	SoggePo	Delegato	non	risponderanno	di	ogni	eventuale	problema	di	comunicazione	/	
assegnazione	del	Premio	Residuo	dovuto	ad	errore	nella	comunicazione	dei	daS	personali	da	parte	del	Vincitore	
del	Premio	Residuo.	

10. CONSEGNA	DEI	PREMI	

I	Premi	Instant	Win	saranno	consegnaS	entro	6	(sei)	mesi	dalla	comunicazione	di	vincita.	

La	 Società	Promotrice	e/o	 il	 SoggePo	Delegato	non	 risponderanno	di	 ogni	 eventuale	problema	di	 spedizione/
assegnazione	 dei	 Premi	 Instant	 Win	 dovuto	 ad	 errore	 nella	 comunicazione	 dei	 daS	 personali	 da	 parte	 dei	
Vincitori	Instant	Win	e/o	dei	Vincitori	dei	Premi	Residui	e/o	ad	errore	o	mancanza	del	vePore.	
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11. PREMIO	NON	RICHIESTO	O	NON	ASSEGNATO	

Ciascun	 Premio	 Instant	 Win	 spePante	 e	 non	 assegnato	 secondo	 quanto	 previsto	 nel	 presente	 regolamento,	
riSrato	o	richiesto	dagli	avenS	diriPo	sarà	devoluto	in	beneficenza	all’associazione	non	lucraSva	di	uSlità	sociale:		

Flying	Angels	FoundaSon	Onlus,	con	sede	in	via	San	Luca	2,	16124	-	Genova	(GE),	C.F.	95157820101.	

In	 ogni	 caso	 i	 premi	 previsS	 non	 potranno	 essere	 converSS	 in	 alcun	modo,	 ad	 esempio	 in	 denaro	 o	 in	 beni	
differenS.		

12. PUBBLICITA’	DEL	CONCORSO	

Il	Concorso,	le	sue	modalità	di	svolgimento,	unitamente	al	presente	regolamento	ed	alle	informazioni	relaSve	al	
traPamento	dei	daS	personali	(vedi	ArScolo	14	che	segue),	saranno	resi	noS	e	pubblicaS	sul	Sito	e	sull’App	per	
tuPa	la	durata	del	Concorso	e	sino	alla	conclusione	dello	stesso.	

Il	Concorso	sarà	pubblicizzato	aPraverso	campagne	promozionali	su	Internet	ed	aPraverso	ogni	altro	mezzo	che	
la	Società	Promotrice	riterrà	idoneo.	

Inoltre	 il	 regolamento,	ai	sensi	dell’art.	10,	comma	3	del	D.P.R.	430/2001,	sarà	conservato	presso	 la	sede	della	
Società	Promotrice	per	tuPa	la	durata	della	manifestazione	e	per	i	6	(sei)	mesi	successivi.	

13. VARIE	

La	 partecipazione	 al	 Concorso	 è	 gratuita.	 I	 cosS	 per	 la	 connessione	 alla	 rete	 internet,	 che	 sono	 a	 carico	 del	
DesSnatario	dell’IniziaSva,	non	subiranno	alcun	costo	aggiunSvo	in	funzione	della	registrazione	al	Sito	e/o	all’App	
e	della	partecipazione	al	presente	Concorso.	

La	Società	Promotrice	dichiara	di	rinunciare	ad	esercitare	 la	rivalsa	sui	vincitori	per	 la	ritenuta	di	cui	all’art.	30	
DPR	29	sePembre	1973,	n.	600,	così	come	modificato	dall’art.	19,	comma	2,	Legge	499/97.	

E’	 stata	 prestata	 cauzione	 pari	 al	 100%	 del	 valore	 dei	 premi	 in	 palio	 a	 favore	 del	 Ministero	 dello	 Sviluppo	
Economico	come	previsto	dall’Art.	7	D.P.R.	430/2001.	

La	Società	Promotrice	si	riserva	la	possibilità	di	prevedere	eventualmente	nel	corso	della	manifestazione	alcune	
ulteriori	iniziaSve	promozionali	al	fine	di	agevolare	il	consumatore	finale:	in	parScolare	potranno	essere	previste	
proroghe	delle	 iniziaSve	o	premi	supplementari	che	potranno	essere	oPenuS	 in	aggiunta	 rispePo	a	quello	già	
previsto.		

La	 Società	 Promotrice	 potrà	 revocare	 o	modificare	 le	modalità	 di	 esecuzione	della	 presente	manifestazione	 a	
premi	 per	 giusta	 causa,	 ai	 sensi	 dell’art.	 10	 D.P.R.	 430/2001,	 dandone	 prevenSvamente	 comunicazione	 ai	
DesSnatari	dell’IniziaSva	nella	stessa	forma	della	promessa	o	in	forma	equivalente.	

La	Società	Promotrice	si	riserva	di	effePuare	tuPe	le	verifiche	relaSve	alla	correPa	partecipazione	al	Concorso.	In	
caso	di	accertata	irregolarità	nella	partecipazione	al	Concorso,	il	premio	non	potrà	essere	riconosciuto.	

La	 Società	 Promotrice	 non	 si	 assume	 alcuna	 responsabilità	 per	 evenS	 ad	 essa	 non	 imputabili,	 quali	 a	 Stolo	
esemplificaSvo	 e	 non	 esausSvo:	 l’accesso,	 l’impedimento,	 la	 disfunzione	 o	 difficoltà	 riguardanS	 gli	 strumenS	
tecnici,	i	cavi,	l’elePronica,	il	soqware	e	l’hardware,	la	trasmissione	e	la	connessione,	la	linea	telefonica	o	daS	che	
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possano	 impedire	 al	 DesSnatario	 dell’IniziaSva	 di	 partecipare	 al	 presente	 Concorso	 nonché	 nel	 caso	 venga	
accertato	l’uSlizzo	fraudolento	da	parte	di	terzi	della	Registrazione	VeriSera.	

Nel	 caso	 in	 cui	 i	 premi	previsS	non	 siano	più	disponibili	 per	 cause	di	 forza	maggiore,	 la	 Società	Promotrice	 si	
riserva	 il	 diriPo	 di	 fornire	 un	 premio	 sosStuSvo	di	 valore	 equivalente	 o	 superiore,	 dando	prevenSvo	 congruo	
avviso	mediante	i	medesimi	canali	uSlizzaS	per	la	promozione	del	presente	Concorso.	

La	 Società	 Promotrice	 dichiara	 che	 i	 daS	 dei	 DesSnatari	 dell’iniziaSva	 che	 saranno	 raccolS	 nell’ambito	 dello	
svolgimento	 del	 Concorso,	 secondo	 le	 disposizioni	 del	 presente	 regolamento,	 saranno	 conservaS	 anche	 in	 un	
server	ubicato	in	Italia.		

Il	presente	Concorso	è	esterno	a	Facebook	e	non	è	in	alcun	modo	sponsorizzato,	appoggiato	o	amministrato	da	
Facebook.	

14. PRIVACY	

I	daS	personali	forniS	dai	DesSnatari	dell’IniziaSva	che	parteciperanno	al	Concorso	saranno	raccolS,	uSlizzaS	e	
traPaS	 in	conformità	alle	disposizioni	del	D.	Lgs.	196/2003	e	all’informaSva	privacy	del	Sito,	disponibile	al	 link	
www.maestridelluppolo.it/termini-d-uso.		

Secondo	 la	 normaSva	 indicata,	 tale	 traPamento	 sarà,	 pertanto,	 improntato	 a	 principi	 di	 correPezza,	 liceità	 e	
trasparenza	e	di	tutela	della	riservatezza	e	dei	diriD	dei	DesSnatari	dell’IniziaSva	partecipanS	al	Concorso.		

Titolare	del	traPamento	dei	daS	è	Carlsberg	Italia	S.p.A.	Responsabile	del	traPamento	dei	daS	è	Shado	S.r.l.	

Ricordiamo,	infine,	che	ciascun	interessato	potrà	esercitare,	in	qualunque	momento,	i	diriD	di	cui	agli	arScoli	7,	
8	 e	 9	 del	 D.	 Lgs.	 n.	 196/2003,	 e	 chiedere,	 tra	 l'altro,	 la	 correzione,	 l'aggiornamento	 dei	 daS	 o	 la	 loro	
cancellazione,	 indirizzando	 la	 relaSva	 richiesta	 per	 iscriPo	 alla	 Società	 Promotrice,	 all'aPenzione	 del	 legale	
rappresentante.	


