REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO
“NOTTE GALATTICA”
(CL 197/2022)

SOGGETTO PROMOTORE
Sperlari S.r.l. con socio unico, Via Milano 16 – 26100 Cremona - P.IVA e C.F. 01350470199, (di seguito
“Promotrice”).

SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 http://www.clippersrl.it, (di seguito “Delegata”).

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Notte Galattica” (di seguito “Concorso”).

PRODOTTI IN PROMOZIONE
Saranno oggetto del Concorso esclusivamente le confezioni di caramelle a marchio Galatine, nei
seguenti formati:
 Galatine tavolette al latte 125g
 Galatine tavolette al latte 100g
 Galatine tavolette al latte 115g
(di seguito “Prodotti”).
Restano escluse tutte le confezioni dei formati descritti non riportanti il richiamo a collezionare i 20
Galattici per vincere i premi in palio.

AREA

Il Concorso avrà luogo sull’intero territorio italiano, sia presso i punti vendita che commercializzano i
Prodotti ed espongono il materiale pubblicitario con il richiamo del Concorso, sia nei siti online di ecommerce che commercializzano i Prodotti.
DURATA
Il Concorso avrà svolgimento complessivamente dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (di seguito
“Durata”).
L’estrazione dei premi in palio verrà effettuata entro il 28 febbraio 2023.

DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione,
residenti sul territorio italiano, acquirenti dei prodotti in promozione (di seguito “Partecipanti”).

PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato direttamente presso i punti vendita mediante apposito materiale promo
pubblicitario, sul pack dei Prodotti (riportanti il richiamo a collezionare i 20 Galattici per vincere i premi
in palio) e sul sito https://www.galatine.it/galattici sul quale sarà reperibile la cartolina di
partecipazione ed il regolamento completo del Concorso.
La Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
La pubblicità svolta ai fini di comunicare il Concorso sarà coerente con il presente regolamento.

MODALITA’
Per prendere parte al Concorso i Partecipanti dovranno acquistare nel corso della Durata i Prodotti e
collezionare tutti i 20 (venti) differenti personaggi I Galattici applicando gli incartini di altrettante
caramelle nell’apposita cartolina di partecipazione (di seguito “Cartolina”).
Si precisa che ciascuna caramella, contenuta all’interno delle confezioni dei Prodotti, avrà un incartino
singolo raffigurante un personaggio della famiglia I Galattici: i personaggi raffigurati sugli incartini di
ciascuna caramella saranno distribuiti casualmente all’interno delle confezioni e non sarà possibile
conoscere quali personaggi saranno contenuti nella confezione senza prima aprirla.
La Cartolina per la raccolta degli incartini è scaricabile tramite il QR Code presente nella confezione dei
Prodotti o direttamente dal sito https://www.galatine.it/galattici.
I Partecipanti dovranno procedere, inoltre, alla compilazione della Cartolina con i propri dati
compilando tutti i campi richiesti come obbligatori in modo leggibile e completo e nello specifico:

nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo di numero civico, cap, città, provincia, numero di
telefono di contatto, indirizzo e-mail.
Sarà richiesto, inoltre, di prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati.
Una volta raccolti nell’apposita Cartolina n. 20 differenti incartini originali raffiguranti n. 20 differenti
personaggi I Galattici, il Partecipante dovrà inviarla in busta chiusa e regolarmente affrancata
all’indirizzo:
Concorso “Notte Galattica”
Clipper Srl
Casella Postale n. 120
20123 Milano Centro
La documentazione dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2022 (farà fede il timbro postale di
spedizione).
Si consiglia ai Partecipanti di fotocopiare la documentazione inviata e di conservarne copia.
La documentazione pervenuta non potrà essere restituita per alcun motivo.
Eventuali buste spedite oltre il termine del 31 dicembre 2022 non verranno prese in considerazione ai
fini della partecipazione all’estrazione finale.
La Promotrice e la Delegata non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori di invio dei
documenti di partecipazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Analogamente la Promotrice e la Delegata non si assumono responsabilità alcuna per la mancata
ricezione dei documenti di partecipazione in tempo utile a causa di disservizi postali alle stesse non
imputabili.
Tra tutte le buste pervenute alla data dell’estrazione sarà svolta l’estrazione dei premi in palio
All’atto dell’estrazione si procederà con l’apertura della busta e alla verifica della Cartolina e degli
incartini presenti.
Si verificherà, nello specifico:
 la presenza della Cartolina (non saranno ammesse partecipazioni senza l’utilizzo della specifica
Cartolina dedicata al concorso: ad esempio, non saranno ritenute valide le buste contenenti
gli incartini applicati su un foglio di qualsiasi natura, diverso dalla Cartolina)
 la presenza di n. 20 differenti incartini relativi a n. 20 differenti personaggi I Galattici
 la presenza degli incartini in originale (non saranno ammesse fotocopie)
 la qualità degli incartini ricevuti: non saranno accettati gli incartini contraffatti, recanti
abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per
alterare l’originalità dello stesso (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.) o mancanti
di una o più parti utili alla corretta identificazione del personaggio I Galattici
 la corretta compilazione di tutti i dati anagrafici e di contatto richiesti come obbligatori
Nel caso in cui la documentazione non dovesse essere completa o corretta in base a quanto sopra
riportato la partecipazione verrà annullata e si procederà con l’estrazione di una nuova Cartolina e così
a seguire fino al raggiungimento del numero totale di vincitori e riserve previste come indicato al
paragrafo Estrazione.
Ai fini della partecipazione al concorso, si rende noto che:
• il medesimo Partecipante potrà partecipare più volte utilizzando Cartoline differenti che dovranno
obbligatoriamente essere inviate in buste separate. Qualora all’interno di una stessa busta fossero

presenti più Cartoline verrà presa in considerazione una sola Cartolina e considerata come unica
partecipazione.
• il medesimo Partecipante (identificato dai dati anagrafici inseriti nella Cartolina) potrà aggiudicarsi
al massimo un solo premio. La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli
sulla documentazione inviata, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.
In particolare, la vincita sarà confermata qualora:
• la documentazione sia stata inviata entro il termine massimo del 31 dicembre 2022 (farà fede la
data del timbro postale ove rinvenibile)
• il vincitore abbia indicato tutti i dati obbligatori utili alla sua identificazione
• la Cartolina riporti n. 20 differenti incartini di personaggi I Galattici in originale e come
precedentemente specificato
ESTRAZIONE
L’estrazione dei premi in palio verrà effettuata entro il 28 febbraio 2023, alla presenza di un Notaio o
del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori a Milano presso la
sede della società delegata Clipper Srl.
Tra tutte le buste correttamente pervenute si procederà con l’estrazione di n. 183 partecipazioni che
si aggiudicheranno i premi in palio oltre a n. 20 partecipazioni di riserva che subentreranno in caso di
irreperibilità del vincitore originario.
Comunicazione di vincita
I vincitori estratti, in regola con quanto previsto dal presente regolamento, riceveranno una
comunicazione di avviso vincita al riferimento di contatto inserito nella cartolina di partecipazione
tramite sms/email o comunicazione cartacea.
La comunicazione di avviso vincita conterrà le informazioni relative alle modalità e tempistiche di invio
del premio vinto.
PREMI (n. 183 totali)
Ciascun vincitore si aggiudica un KIT “notte Galattica” completo letto composto da: n. 1 Copripiumino
da 1 piazza (155*200cm + scalva) e n. 1 federa 52*82 patella 18 cm del valore commerciale indicativo
di € 55,02 Iva inclusa.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 10.068,66 Iva inclusa (€ 8.253,00 + Iva).

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro o in altri premi e/o servizi.
I premi vinti saranno resi disponibili per i vincitori entro 180 giorni dalla verbalizzazione.

La Promotrice e la Delegata non esercitano l’attività di Internet Service Provider e non traggono alcun
beneficio economico dalle connessioni alla pagina Internet dedicata al download della Cartolina
necessaria alla partecipazione al concorso. Il costo di connessione è a carico del consumatore, sulla
base del proprio piano tariffario.
La Promotrice e la Delegata non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica,
i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso; non si assumono, altresì, responsabilità alcuna per problemi
causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente
che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del gioco.
Non si assumono altresì alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o
per la mancata consegna del premio dovuta a problemi di natura postale non dipendenti dalla loro
volontà.
La partecipazione al concorso comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
La Promotrice si riserva il diritto di escludere un partecipante se:


è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia rispettato
tutti i criteri di partecipazione
 il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri imprecisi fuorvianti
 il Partecipante ha violato il presente regolamento
La Promotrice si riserva in caso di indisponibilità del premio di sostituirlo con uno possibilmente della
stessa natura ma necessariamente dello stesso o superiore valore.
I premi, se non assegnati, saranno devoluti in beneficenza a: Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia
Onlus, Viale Premuda, 38/A, 20129 Milano, Codice Fiscale 97264070158.

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016 /679, saranno utilizzati dalla
Promotrice per le attività correlate allo svolgimento del Concorso e per tutte le attività allo stesso
concorso connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbalizzazioni, contatti telefonici/email
o altro) secondo la normativa vigente.

L’informativa privacy completa è disponibile al seguente link https://sperlari.it/privacy”

RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
ex art. 30 DPR 600/73.

