
REGOLAMENTO  

CONCORSO AIA WIN 12/16 
 

“AIA PANATI 2016” 
 

 

Concorso a Premi indetto da: 

 

Promotrice      Società AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. 

Indirizzo    P.le Apollinare Veronesi 1 

Località    37036 San Martino Buon Albergo (VR) 

P.Iva – codice fiscale 00233470236 

 

 

 

Denominazione  Concorso “AIA PANATI 2016” - WIN 12/16 

 

Territorio  Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 

 

Prodotti coinvolti        Panati Freschi AIA nelle seguenti referenze: 

 

- Spinacine GranCroccanti 300g. 

- Nagghy Filetti di Pollo 230g. e 400g. 

- La Viennese Cotoletta Filetti Pollo 300g. 

- La Milanese Cotoletta Pollo 280g. 

    

Destinatari  Consumatori finali maggiorenni 

 

Durata  FASE 1 – Concorso Vincita Immediata  

  Dal 16 Maggio 2016 al 9 Luglio 2016 

    

  FASE 2 – Prenotazione per estrazione finale 

  Dal 11 Luglio 2016 al 30 Luglio 2016 

 

  Verbalizzazione superpremio ed eventuale estrazione intermedia 

  Entro il 12 Luglio 2016 

 

  Estrazione finale  

  Entro il 16 Settembre 2016 

 

Premi  In palio ogni giorno 

n. 1 Carta Regalo Decathlon* del valore di € 50,00 

 

  In palio ogni settimana 

n. 1 Tablet Amoled 8” Samsung del valore di € 490,00    

 

In palio nel periodo 

n. 1 Superpremio** “Viaggio a Rio” del valore di € 9.000,00 

 

Estrazione finale:  

n. 2 Tablet Amoled 8” Samsung del valore di € 490,00 cad.  
 
 
*La Carta Regalo Decathlon potrà essere utilizzata presso tutti i negozi Decathlon d’Europa (Francia, 

Monaco, Germania, Belgio, Spegna, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno 
Unito e Turchia) e per gli acquisti on line su www.decathlon.it, entro 2 anni dalla data dell’attivazione, 

scaduto tale termine non sarà più utilizzabile. 

http://www.decathlon.it/


La Carta Regalo permette al titolare di fare i suoi acquisti in una o più soluzioni, o a completamento di un 

altro mezzo di pagamento, fino all’esaurimento del credito o alla sua scadenza. La carta è al portatore e 
non può essere rimborsata o sostituita in caso di smarrimento o furto.  

 

**il superpremio è per 2 persone e comprende: 

- Volo aereo con partenza da Milano a Rio e ritorno; 

- 5 notti a Rio in hotel 4*, in camera doppia standard con trattamento pernottamento e prima 

colazione 

- Trasferimenti da e per aeroporto; 

- Tasse e assicurazione medico bagaglio 
 

Il premio non comprende: 

 
- Viaggio di andata e ritorno dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa. 

- Mance, pasti dove non indicato diversamente, bevande, extra in genere e tutto quanto non 

espressamente indicato. 
 

Fruizione: data unica dal 12 al 17 Agosto 2016 in occasione delle Olimpiadi 2016 

 

 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 

Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno almeno una 

confezione di prodotto Panati AIA a scelta tra quelle in promozione, potranno partecipare al 

concorso utilizzando il codice gioco veicolato nell’etichetta adesiva applicata sulle confezioni 

stesse. 

 

Fase 1 - Concorso vincita immediata 
 

Il servizio del concorso sarà attivo dal 16 Maggio al 9 Luglio 2016, dal lunedì al 

sabato dalle ore 10 alle ore 22. Totale n. 8 settimane operative – 48 giorni.  

 

Per partecipare i consumatori potranno utilizzare, a propria scelta, uno dei seguenti metodi: 

 

- telefonare da un telefono a toni al numero 02.49962605, seguire le istruzioni della 

voce guida e digitare il codice gioco. Scopriranno immediatamente l’esito della 

partecipazione: non vincente oppure vincente ed il tipo di premio vinto. 

 

Oppure 

 

- collegarsi al sito web www.aiafood.it, raggiungere l’area del concorso, compilare un 

apposito form con i propri dati e digitare il codice gioco. Scopriranno immediatamente 

l’esito della partecipazione: non vincente oppure vincente ed il tipo di premio vinto. 

 

Tutti i consumatori che parteciperanno al concorso via web, avranno una possibilità 

in più di vincere. Al termine della partecipazione, il consumatore avrà la possibilità di 

invitare i propri amici, inserendo nell’apposito form il loro indirizzo mail. L’indirizzo 

mail dell’amico invitato non dovrà corrispondere ad un utente già registrato oppure 

già invitato da altro utente. 

 

Per ogni amico invitato che si registrerà (utilizzando la medesima mail con il quale è 

stato invitato), e parteciperà al concorso via web il consumatore invitante avrà 

un’ulteriore chance di vincita che potrà utilizzare esclusivamente via web. 

In caso di vincita con la chance il consumatore per aver diritto al premio dovrà 

spedire la documentazione come sotto indicato, unitamente al codice gioco utilizzato 

per invitare l’amico.  

 

http://www.aiafood.com/


In caso di vincita della Carta Regalo Decathlon o del Tablet, per aver diritto al premio, il 

consumatore dovrà spedire, mediante raccomandata, entro 7 giorni dalla vincita, il codice 

vincente in originale con i propri dati anagrafici completi comprensivi di numero telefonico ed 

indirizzo e-mail, a:  

Concorso “AIA PANATI 2016” 

c/o Winning Srl - Via Settala 16 - 20124 Milano 

In caso di vincita del superpremio “Viaggio a Rio” il vincitore dovrà inviare entro 48 ore dalla 

vincita il codice gioco rilevato sulla confezione di prodotto acquistata, unitamente ai propri dati 

anagrafici completi di numero telefonico e fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità suo e del suo accompagnatore, mediante fax o e-mail a: 

 

Concorso “AIA PANATI 2016” 

Fax 02.20234750 – e-mail segreteria@winning.it  

 

Il vincitore dovrà comunque conservare il codice gioco vincente in originale fino alla data della 

partenza in quanto la società promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’invio dell’originale 

tramite posta raccomandata per la convalida della vincita 

Si precisa che: 

 Il montepremi e le modalità di assegnazione saranno gli stessi per i due metodi di 

partecipazione (telefono ed internet) in quanto il programma di assegnazione premi sarà 

residente in un unico computer, al quale si accederà via telefono o via internet, ubicato 

presso la società Winning S.r.l. – Via Settala 16 - 20124 Milano. 

 La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una 

determinata ora che il programma cambia giornalmente con una funzione anch’essa 

casuale.  

 Ogni codice gioco permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato.  

 Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non 

vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente 

casuale e non preordinata. 

 Nel caso in cui in un giorno, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il premio in 

palio, lo stesso sarà rimesso in palio il giorno successivo. 

 

 
Fase 2 - Prenotazione per l’estrazione finale  
 

Il servizio sarà attivo dal 11 al 30 Luglio 2016, dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 

ore 22. 

 

Per prenotarsi all’estrazione finale del premio in palio, i consumatori potranno, a propria scelta, 

utilizzare uno dei seguenti metodi: 

 

- telefonare da un telefono a toni al numero 02.49962605, seguire le istruzioni della 

voce guida e digitare il codice gioco.  

 

Oppure 

 

- collegarsi al sito web www.aiafood.it, raggiungere l’area del concorso, compilare un 

apposito form con i propri dati e digitare il codice gioco.  

 

Ogni codice gioco permetterà 1 sola registrazione e poi verrà annullato. 

 

Verbalizzazione Superpremio ed eventuale estrazione intermedia 

 
Entro il 12 Luglio 2016 verrà effettuata la verbalizzazione del superpremio “Viaggio a Rio”. 

mailto:segreteria@winning.it
http://www.aiafood.com/


Nel caso in cui il premio risultasse non assegnato e/o non confermato per qualsivoglia motivo, 

lo stesso verrà sorteggiato tra tutti i partecipanti al concorso di vincita immediata. 

Verrà inoltre estratta n. 1 riserva da utilizzare nel caso in cui il vincitore risulti non reperibile. 

 

Il vincitore verrà contattato mediante telefonata e/o e-mail a seconda del dato disponibile e 

per la conferma del premio dovrà inviare entro 48 ore dall’avviso vincita il codice gioco rilevato 

sulla confezione di prodotto acquistata, unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero 

telefonico e fotocopia del documento d’identità in corso di validità suo e del suo 

accompagnatore, mediante fax o e-mail a: 

 

Concorso “AIA PANATI 2016” 

Fax 02.20234750 – e-mail segreteria@winning.it  

 

Il vincitore dovrà comunque conservare il codice gioco vincente in originale fino alla data della 

partenza in quanto la società promotrice si riserva la facoltà di richiedere l’invio dell’originale 

tramite posta raccomandata per la convalida della vincita 

 

Estrazione finale - entro il 16 Settembre 2016 

 

Entro il 16 Settembre 2016 sarà effettuata l’estrazione finale che assegnerà n. 2 Tablet Amoled 

8” Samsung del valore di € 490,00. 

 

L’estrazione sarà effettuata da un file in cui risultano accreditati: 

 

 tutti i consumatori che avranno partecipato al concorso di vincita immediata nel 

periodo dal 16 maggio 2016 al 9 Luglio 2016 e che saranno risultati non vincenti 

(accredito automatico). 

 

 tutti i consumatori che si saranno accreditati per la partecipazione all’estrazione finale 

nel periodo dal 11 al 30 Luglio 2016 

 

Verranno estratte n. 5 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità del vincitore o perché non in 

regola con le norme del concorso.  

 

Durante l’estrazione verranno estratti anche gli eventuali premi risultati non assegnati e/o non 

confermati per qualsivoglia motivo durante la fase 1 di vincita immediata del concorso. 

Verranno inoltre estratte n. 10 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità del o dei vincitori, o 

perché non in regola con le norme del concorso.  

 

I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata e/o e-mail e/o SMS in 

base al dato disponibile e, per la conferma della vincita, non dovranno spedire alcuna 

documentazione.  

 

Il contatto telefonico verrà effettuato nell’arco dei 3 giorni lavorativi successivi alla data 

dell’estrazione finale per un massimo di 5 tentativi al giorno in 5 momenti diversi della giornata 

tra le ore 9 e le ore 18. Se al termine dei 15 tentati di contatto il vincitore non fosse reperibile 

la vincita non verrà confermata ma assegnata alla prima riserva disponibile e così via. 
 

MONTEPREMI 
 

Premi giornalieri 

n. 48 Carte Regalo Decathlon del valore di € 50,00 per un totale di € 2.400,00 

 

Premi settimanali  

n. 8 Tablet Amoled 8” Samsung del valore di € 490,00 per un totale di € 3.920,00 

mailto:segreteria@winning.it


 

Premio periodico 

n. 1 Superpremio “Viaggio a Rio” del valore di € 9.000,00 

 

Premio Estrazione finale 

n. 2 Tablet Amoled 8” Samsung del valore di € 490,00 per un totale di € 980,00 

 

TOTALE Montepremi € 16.300,00 salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

 

Si precisa inoltre che: 

 

 Il regolamento completo del concorso è disponibile su www.aiafood.it (sezione concorsi)  
 

 I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di San 

Marino e la partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo della telefonata su rete ordinaria 

nazionale e/o del collegamento al sito applicati dal proprio gestore. 

 

 Le operazioni di verbalizzazione ed estrazione avverranno alla presenza di un Funzionario 

Camerale incaricato per territorio o di un notaio entro le date previste. 

 

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

 

 Il superpremio “Viaggio a Rio” non potrà essere ceduto a terzi. 

 

 La fruizione del superpremio “Viaggio a Rio” è soggetta al rispetto delle normative vigenti in 

termini di espatrio. E’ onere esclusivo del vincitore e del suo accompagnatore verificare che i 

propri documenti risultino in regola con le normative vigenti in Italia ed in Brasile. 

 

 I premi Samsung, in caso di indisponibilità, potranno essere sostituiti con altri aventi 

caratteristiche analoghe o superiori. 

 

 I premi dello stesso tipo non sono cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di 

un premio per tipo.  

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o 

con dati incompleti. 

 

 La Società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori dell’estrazione finale di 

inviare una comunicazione contenente i propri dati anagrafici completi di numero telefonico, 

copia del proprio documento d’identità in corso di validità e il codice gioco originale con il 

quale hanno partecipato e vinto per procedere alla convalida della vincita. 

 

 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società AIA - AGRICOLA ITALIANA 

ALIMENTARE S.p.A. entro 180 giorni dalla fine del concorso.  

 

 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati 

elettronicamente. Titolare dei dati è Società AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. 

P.le Apollinare Veronesi 1- 37036 San Martino Buon Albergo (VR). Responsabile del 

trattamento dati è la Società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano. Ai sensi 

dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori potranno consultare o far modificare i propri dati od 

opporsi al loro utilizzo scrivendo a Società AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. - P.le 

Apollinare Veronesi 1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR). 

 

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

 Confezione del prodotto 

 Internet 

http://www.aiafood.com/


 

 La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo per diffondere il contenuto della manifestazione a premio. 

 

 La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del  29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia 

motivo, saranno devoluti in beneficenza alla ASSOCIAZIONE STELLA MATTUTINA ONLUS – 

con sede in Verona 37131 – Viale Spolverini, 2/A – Codice Fiscale 93236460239 

 

 

Milano, 4 Aprile 2016 

 

 

Per 

AIA - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A 

Il soggetto delegato 

Winning Srl 


