
Concorso a premi
“AMICHE DI MATILDE”

Regolamento

La società VICENZI BISCOTTI S.p.A. con sede in via Forte Garofolo N. 1 - 37057 SAN
GIOVANNI LUPATOTO (VR), indice il Concorso a premi denominato “AMICHE DI MATILDE”
che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.

Art. 1) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società Max Marketing Srl via G. Sangervasio n. 62 - 25062
Concesio (BS) allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.

Art. 2) DESTINATARI
Consumatori finali residenti sul territorio italiano che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art. 3) DURATA
Dal 2 luglio 2012 al 9 dicembre 2012.

Art. 4) AMBITO TERRITORIALE
Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino.

Art. 5) PRODOTTI PROMOZIONATI
Sono oggetto della promozione i seguenti prodotti
a) MILLEFOGLIE CLASSICHE confezione da 125 g;
b) MILLEFOGLIE GLASSATE confezione da 125 g;
c) MILLEFOGLIE MINISNACK NOCCIOLA confezione da 125 g;
d) MILLEFOGLIE MINISNACK CREMA PASTICCERA confezione da 125 g;
e) MILLEFOGLIE BOCCONCINI confezione da 125 g;
f) MILLEFOGLIE CIAMBELLINE confezione da 100 g.

Art. 6) MONTEPREMI

A) Premi riservati alla Fase 1: instant win

PREMIO Quantità
Valore

unitario
Kit biscotti TESCOMA 9 € 49,91
Bollitore corona TESCOMA 8 € 44,77
Set 2 Alzatine con candela LSA 9 € 60,00
Alzata porcellana bianca ASA 9 € 42,96
Update set 4 tazze completo di cucchiaini in porcellana KHALA e
alzatina VIENNA in vetro LSA

8
€ 79,86

Set da 3 vassoi linea Estetico Quotidiano SELETTI 8 € 43,56
Set posate da dessert per 6 persone (pala e coltello, forchettine,
coltellini, cucchiaini,) WMF

8
€ 121,00

Set Runner con 2 tovaglioli in cotone ARTIGA 8 € 41,14



Bilancia Shell JOSEPH JOSEPH 8 € 83,97
Scrigno "WEEK END DI CHARME CON CENA" ELATION 8 € 150,00
Cofanetto "FUORI A CENA" EMOZIONE3 9 € 54,90

Cofanetto "IN DUE" WHAT A GIFT 8 € 74,90

B) Premi riservati alla Fase 2: estrazione finale

Nr. 3 WORKSHOP D’AUTORE per 2 persone del valore unitario indicativo di euro 2.555,50.
Il pacchetto comprende:

 trasferimento in aereo o treno dal capoluogo di provincia del vincitore a Verona + transfer
da aeroporto / stazione ferroviaria di Verona al centro città di Verona

 nr. 2 pernottamenti in B&B di Categoria Superiore con sistemazione in camera doppia
 nr. 2 cene in locali caratteristici del centro di Verona
 Workshop (di gruppo per tutti/e vincitori/vincitrici) con Valeria Benatti
 uso gratuito della location per lo svolgimento del workshop
 libro “Kitchen in Love” di Valeria Benatti
 nr. 1 visita guidata nel centro storico di Verona
 assistente / accompagnatore per tutto il gruppo delle vincitrici

L’evento si svolgerà in una data compreso tra febbraio 2013 e aprile 2013 a scelta della società
promotrice e verrà comunicata con congruo anticipo ai vincitori

Valore totale indicativo del montepremi euro 14.650,00.

Art. 7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il concorso a premi si svolge in 2 fasi distinte. Per partecipare a ciascuna fase il consumatore
dovrà registrarsi al sito web www.matildetiramisu.it e creare un account utente alternativamente:
a) compilando l’apposita form;
b) effettuando il login tramite il proprio account facebook; in quest’ultimo caso saranno richiesti

dati aggiuntivi rispetto a quelli importati dall’account facebook per allineare l’utente facebook
con la registrazione necessaria al sito.

7.1 Fase 1: instant win
Per partecipare a questa fase i consumatori dovranno effettuare il login al sito web
www.matildetiramisu.it ed inserire il codice di gioco univoco rinvenuto all’interno della confezione
di prodotto promozionato acquistata.
Ogni codice potrà essere giocato una sola volta nel corso dell’intera manifestazione. In caso di
invii ripetuti dello stesso codice, gli invii successivi al primo saranno invalidati dal sistema
software che non consentirà quindi l’accesso alle partecipazioni successive.

7.1.1 Codice regalo
Ogni 3 codici validi giocati dallo stesso partecipante attraverso lo stesso account il
sistema software erogherà automaticamente al partecipante stesso un codice di gioco
omaggio. Il codice omaggio sarà recapitato all’indirizzo e-mail indicato dal partecipante
all’atto della registrazione.

7.1.2 Attribuzione dei premi istantanei ai concorrenti
Il sistema software effettuerà un controllo di validità di ogni codice ricevuto ed attribuirà i
premi istantanei in modo del tutto casuale secondo lo schema temporale riportato
nell’Allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.



Nel caso in cui i premi non venissero attribuiti nel periodo temporale programmato, il
sistema software li recupererà automaticamente pianificandoli nel periodo temporale
successivo. I premi eventualmente non assegnati dal sistema alla fine del periodo di
partecipazione saranno messi in palio nell’estrazione finale.
I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, risultino partecipare con mezzi e strumenti giudicati in
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa,
verranno squalificati. La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad aggirare le condizioni di
partecipazione.

7.1.3 Comunicazione ai vincitori dei premi istantanei.
Il sistema elettronico comunicherà a video in tempo reale l’esito della partecipazione. I
vincitori riceveranno inoltre una notifica automatica via e-mail contenente le istruzioni da
seguire per richiedere il premio.

7.2 Fase 2: Estrazione finale
A questa fase possono partecipare i consumatori che hanno giocato almeno un codice valido
(Fase 1). Per partecipare a questa fase è necessario inviare tramite il proprio account utente su
www.matildetiramisu.it una fotografia che risponda al seguente

Tema: la partecipante al concorso (maggiorenne) da sola
o in compagnia di amiche/amici maggiorenni”.

Ogni account potrà inviare una sola fotografia.
Ogni fotografia inviata sarà visionata da un organo di sorveglianza che, a suo insindacabile
giudizio, controllerà che:

 sia coerente con il tema;
 non offenda il comune senso del pudore;
 non presenti immagini cruente o tali da turbare il pubblico che accederà al sito;
 non offenda o denigri:

o persone di qualsiasi età sesso razza e religione;
o una bandiera, una nazione, il governo di una nazione/regione/provincia/comune,

una carica istituzionale, un’istituzione;
o un partito politico, un simbolo politico, un programma politico;
o un’azienda, un qualsiasi prodotto, un marchio;
o una ONLUS, un ente pubblico o privato;
o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso

appartenente;
 non pubblicizzi in alcun modo, anche solo nominando o facendo vedere in forma di

immagine o filmato:
o persone già note al pubblico definite famose;
o una nazione, il governo di una nazione/regione/provincia/comune, una carica

istituzionale, un’istituzione;
o un partito politico; un simbolo politico; un programma politico;
o un’azienda, una ONLUS, un ente pubblico o privato;
o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso

appartenente.



Tra tutti i partecipanti, le cui fotografie saranno pubblicate, verranno estratti a sorte nr. 3 vincitori
che si aggiudicheranno i nr. 3 WORKSHOP D’AUTORE in palio.
Si procederà altresì all’estrazione a sorte dei premi istantanei previsti per la Fase 1 (instant win)
eventualmente non assegnati dal sistema software.
L’estrazione a sorte sarà effettuata entro il 31 dicembre 2012 presso la sede del soggetto
delegato, la società MAX MARKETING Srl, alla presenza di un notaio o del funzionario
incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio di
Brescia.

7.2.1 Riserve e ONLUS beneficiaria
Dopo l’estrazione dei vincitori saranno estratte anche nr. 10 Riserve alle quali sarà
assegnato il premio nel caso in cui uno o più vincitori estratti risultassero irreperibili o non
fornissero la liberatoria di accettazione nei tempi stabiliti dal presente regolamento. Nel
caso si esaurisca la lista delle riserve senza possibilità di assegnare uno o più premi, gli
stessi saranno devoluti a:

ENZO B ONLUS
Via Onorato Vigliani 104
10135 TORINO
Codice fiscale: 97542330010

I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del soggetto promotore.

7.2.2 Comunicazione ai vincitori dell’estrazione
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati a mezzo Raccomandata A/R, nella quale
sarà fissato il termine perentorio entro il quale dovranno formalizzare l’accettazione del
premio inviando l'apposito modulo, allegato alla comunicazione medesima,
opportunamente compilato e sottoscritto, al numero di fax indicato e allegando copia di
un documento di identità valido.
In caso di vincita da parte di un minore, il relativo premio dovrà essere accettato da uno
dei genitori o da un soggetto adulto cui sia attribuita la potestà sul minore prevista dalla
legge.
Decorso inutilmente tale termine, il premio si considererà “non accettato” e si procederà
all’assegnazione del medesimo alle riserve, con le stesse modalità di comunicazione e
con i medesimi termini per l’accettazione previste per i vincitori originari al comma
precedente.

Art. 8) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori dei Workshop d’autore riceveranno i voucher in tempo utile al loro domicilio dopo
essere stati contattati per concordare le modalità del trasferimento.
I premi materiali saranno consegnati entro 60 gg dalla data di assegnazione. Il vincitore, o chi
per lui è stato incaricato al ritiro del premio, dovrà verificare l’integrità dell’imballo prima della
firma della bolla di consegna, controllando 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, il
vincitore avrà facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio
con riserva di verifica, da indicare chiaramente sulla bolla di consegna. In mancanza di tali
controlli, il vincitore non potrà successivamente avanzare pretese di sostituzione o reinvio del
premio.

Art. 9) FACOLTÀ DI RIVALSA



Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.

Art. 10) TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati
personali", il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei dati personali e la società Max
Marketing Srl con sede in via G. Sangervasio n. 62 - 25062 Concesio (BS) è Responsabile
esterno del trattamento dei dati raccolti tramite il sistema software. Si informano gli interessati
che saranno memorizzati dal sistema software tutti i dati personali indicati al precedente art. 6.

Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web www.matildetiramisu.it .

Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da parte
dei partecipanti, di tutte le clausole del presente Regolamento.

San Giovanni Lupatoto (VR), 23 maggio 2012

VICENZI BISCOTTI S.p.A.



Allegato 1: Schema di programmazione temporale delle vincite istantanee.

dal 2 luglio
all’8 luglio

dal 9 luglio
al 15 luglio

dal 16 luglio
al 22 luglio

dal 23 luglio
al 29 luglio

Kit Biscotti TESCOMA Bollitore Corona TESCOMA Bilancia Shell Kit Biscotti TESCOMA

Set 2 alzatine con candela LSA
Update Set KHALA

e Alzatina Vienna in vetro LSA
Set posate WMF Set 2 alzatine con candela LSA

Alzatina in porcellana bianca ASA Set 3 vassoi SELETTI
Set Runner

ARTIGA
Alzatina in porcellana bianca ASA

Cofanetto
“Fuori a Cena” EMOZIONE3

Scrigno “Week end di Charme con
Cena” ELATION

Cofanetto
“in Due” WHAT A GIFT

Cofanetto
“Fuori a Cena” EMOZIONE3

dal 30 luglio
al 5 agosto

dal 6 agosto
al 12 agosto

dal 13 agosto
al 19 agosto

dal 20 agosto
al 26 agosto

Bollitore Corona TESCOMA
Bilancia Shell

Kit Biscotti TESCOMA Bollitore Corona TESCOMA

Update Set KHALA
e Alzatina Vienna in vetro LSA

Set posate WMF Set 2 alzatine con candela LSA
Update Set KHALA

e Alzatina Vienna in vetro LSA

Set 3 vassoi SELETTI
Set Runner

ARTIGA
Alzatina in porcellana bianca

ASA
Set 3 vassoi SELETTI

Scrigno “Week end di Charme con
Cena” ELATION

Cofanetto
“in Due” WHAT A GIFT

Cofanetto
“Fuori a Cena” EMOZIONE3

Scrigno “Week end di Charme con
Cena” ELATION

dal 27 agosto
al 2 settembre

dal 3 settembre
al 9 settembre

dal 10 settembre
al 16 settembre

dal 17 settembre
al 23 settembre

Bilancia Shell Kit Biscotti TESCOMA Bollitore Corona TESCOMA Bilancia Shell
Kit Biscotti
TESCOMA

Set posate WMF Set 2 alzatine con candela LSA
Update Set KHALA

e Alzatina Vienna in vetro LSA
Set posate WMF

Set 2 alzatine con
candela LSA

Set Runner ARTIGA Alzatina in porcellana bianca ASA Set 3 vassoi SELETTI
Set Runner

ARTIGA

Alzatina in
porcellana bianca

ASA

Cofanetto
“in Due” WHAT A GIFT

Cofanetto
“Fuori a Cena” EMOZIONE3

Scrigno “Week end di Charme con
Cena” ELATION

Cofanetto “in Due”
WHAT A GIFT

Cofanetto “Fuori a
Cena”

EMOZIONE3



dal 24 settembre
al 30 settembre

dal 1 ottobre
al 7 ottobre

dal 8 ottobre
al 14 ottobre

dal 15 ottobre
al 21 ottobre

Bollitore Corona
TESCOMA Bilancia Shell Kit Biscotti TESCOMA Bollitore Corona TESCOMA Bilancia Shell

Update Set
KHALA

e Alzatina Vienna
in vetro LSA

Set posate
WMF Set 2 alzatine con candela LSA Update Set dal 4 tazze KHALA

e Alzatina Vienna in vetro LSA Set posate WMF

Set 3 vassoi
SELETTI

Set Runner
ARTIGA Alzatina in porcellana bianca ASA Set 3 vassoi SELETTI Set Runner ARTIGA

Scrigno “Week
end di Charme

con Cena”
ELATION

Cofanetto
“in Due” WHAT

A GIFT

Cofanetto
“Fuori a Cena” EMOZIONE3

Scrigno “Week end di Charme con
Cena” ELATION

Cofanetto
“in Due” WHAT A GIFT

dal 22 ottobre
al 28 ottobre

dal 29 ottobre
al 4 novembre

dal 5 novembre
all’11 novembre

dal 12 novembre
al 18 novembre

Kit Biscotti TESCOMA Bollitore Corona TESCOMA Bilancia Shell Kit Biscotti TESCOMA

Set 2 alzatine con candela LSA Update Set KHALA
e Alzatina Vienna in vetro LSA Set posate WMF Set 2 alzatine con candela LSA

Alzatina in porcellana bianca ASA Set 3 vassoi SELETTI Set Runner ARTIGA Alzatina in porcellana bianca ASA
Cofanetto

“Fuori a Cena” EMOZIONE3
Scrigno “Week end di Charme con

Cena” ELATION
Cofanetto

“in Due” WHAT A GIFT
Cofanetto

“Fuori a Cena” EMOZIONE3
dal 19 novembre
al 25 novembre

dal 26 novembre
al 2 dicembre

dal 3 dicembre
al 9 dicembre

Bollitore Corona TESCOMA Bilancia Shell Kit Biscotti TESCOMA
Update Set KHALA

e Alzatina Vienna in vetro LSA Set posate WMF Set 2 alzatine con candela LSA

Set 3 vassoi SELETTI Set Runner ARTIGA Alzatina in porcellana bianca ASA
Scrigno “Week end di Charme con

Cena” ELATION
Cofanetto

“in Due” WHAT A GIFT
Cofanetto

“Fuori a Cena” EMOZIONE3

San Giovanni Lupatoto (VR), 23 maggio 2012

VICENZI BISCOTTI S.p.A.


