
 

REGOLAMENTO CONCORSO WIN 05/23 
“NEGRONI & AIA CON RETAILPRO 2023” 

 

 

Concorso indetto da: 

 

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

Unipersonale 

Indirizzo    P.le Apollinare Veronesi nr. 1 

Località   37036 San Martino Buon Albergo (VR) 

P.IVA – codice fiscale   00233470236 

 

 

Società Associata RETAILPRO SPA 

 SP336 (EX SS 87) KM. 20,6 USCITA AUT. CASERTA SUD 

 81025 MARCIANISE (CE) 

 C.F. E P.IVA 04464080615 

 Insegna Pam Supermercato e Pam Superstore 

 

 

Società Delegata  Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16 - codice  

 fiscale e partita iva 12606230154 

 

    

Denominazione “NEGRONI & AIA CON RETAILPRO 2023” – WIN 

05/23 

 
Territorio Nazionale esclusivamente presso i Punti vendita Pam 

Supermercato e Pam Superstore appartenenti alla società 

associata Retailpro Spa aderenti all’iniziativa che espongono 

il materiale pubblicitario presenti nelle seguenti regioni e 

come da elenco allegato: 

- Campania 

- Lazio 

- Puglia 

- Abruzzo 

- Molise  

 

Sono esclusi gli acquisti effettuati via web 

 

Prodotti interessati  Affettati Negroni e AIA nelle seguenti referenze: 

 

- Prosciutto Cotto Negroni Primastella  

- Petto di Tacchino Aia Aequilibrium Arrosto Tarky 

  

Serviti al Banco Taglio  

 

Destinatari   Consumatori finali maggiorenni  

 

Durata   Dal 7 gennaio 2023 al 16 gennaio 2023 

 

Estrazione finale     eventuale entro il 20 febbraio 2023 

 

Premi giornalieri   n. 3 Gift Card fisiche Pam del valore di € 100,00 cad. 

 

 



 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 

Nel periodo del concorso, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno in una spesa unica 

almeno 200gr. di prodotti Negroni o AIA a propria scelta tra quelli in promozione, venduti al 

banco taglio di uno dei punti vendita aderenti, potranno partecipare al presente concorso. 

 

Saranno ritenuti validi sia gli acquisti di un solo prodotto che gli acquisti di più prodotti per un 

totale di almeno 200gr. (es.: 100gr di Prosciutto Cotto Negroni Primastella + 100 gr. di Petto di 

Tacchino Aia Aequilibrium Arrosto Tarky) purchè in un unico scontrino 

 

Dovranno conservare l’etichetta adesiva rilasciata dal reparto salumeria/gastronomia 

oltre che al documento di acquisto. 

 

Ai fini della partecipazione al concorso saranno ritenuti validi esclusivamente documenti di 

acquisto emessi dai punti vendita fisici dell’insegna Pam Supermercato e Pam Superstore della 

società associata Retailpro Spa (vedi elenco allegato) ad esclusione delle ricevute di spesa on 

line. 

 

Per necessità di chiarimenti o supporto il consumatore potrà contattare il Servizio 

Consumatori, compilando il form disponibile ai seguenti link: 

https://form.negroni.com/it e https://form.aiafood.com/it 

 
Concorso vincita immediata 

 
Il servizio del concorso sarà attivo dalle ore 9.00 del 7 gennaio 2023 alle ore 23.59.59 

del 16 gennaio 2023, tutti i giorni h 24. Totale giornate operative 10. 

 

Per partecipare il consumatore dovrà telefonare da un telefono fisso a toni o da un cellulare allo 

02.49962643 e, tramite la tastiera del proprio telefono, dovrà comunicare il proprio numero 

telefonico e digitare i seguenti dati del documento di acquisto: 

 

- la data emissione (accettate date comprese tra il 07.01.2023 ed il 16.01.2023) 

- L’ora ed il minuto di emissione  

- il numero di emissione (dovrà inserire le 8 cifre del Documento numero xxxx-xxxx senza 

trattino centrale o, in alternativa, il numero riportato generalmente dopo SF/#) 

- l’importo complessivo del documento di acquisto 

 

La partecipazione al concorso implica la piena ed integrale accettazione del presente 

Regolamento. 

 

Al termine della telefonata il consumatore scoprirà subito l’esito della partecipazione: vincente o 

non vincente uno dei premi in palio nel periodo. 

 

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il vincitore dovrà inviare, mediante e-mail entro 5 

giorni dalla data della vincita, la copia del documento di acquisto risultato vincente (fronte e 

retro se necessario), l’immagine dell’etichetta rilasciata dal reparto salumeria/gastronomia 

unitamente ai propri dati: nome, cognome, indirizzo, numero civico, cap, località, provincia, 

numero di telefono ed indirizzo e-mail, che saranno utilizzati ai soli fini della spedizione del 

premio, a: 

 

CONCORSO “NEGRONI & AIA CON RETAILPRO 2023”  

E-mail: negroniaia2023@winning.it    

 
La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alle e-mail non pervenute a causa 

di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque cause non dipendenti dal 

promotore; pertanto, sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettiva consegna della 

documentazione per la convalida della vincita entro i termini previsti. 

 

https://form.negroni.com/it
https://form.aiafood.com/it
mailto:negroniaia2023@winning.it


 

La vincita verrà confermata solo ed esclusivamente se i dati registrati dal consumatore durante 

la partecipazione telefonica, corrisponderanno a quanto da lui inviato per la convalida; in caso 

contrario il premio non verrà confermato. 

 
I vincitori dovranno comunque conservare l’originale del documento di acquisto risultato vincente 

e dell’etichetta rilasciata dal reparto salumeria/gastronomia fino al 20.04.2023, in quanto sarà 

facoltà della Società Promotrice, tramite la Società Delegata, richiedere l’invio degli originali per 

la convalida della vincita.  
La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato e l’invio 

dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data della richiesta, al seguente 

indirizzo: 

Concorso “NEGRONI & AIA CON RETAILPRO 2023” - c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 

20124 Milano 

 

Anche in caso di non vincita il consumatore dovrà comunque conservare il documento di acquisto 

e l’etichetta rilasciata dal reparto salumeria/gastronomia in originale fino al 20.04.2023in quanto 

verranno richiesti della Società Promotrice, tramite la Società Delegata, in caso di vincita 

nell’eventuale estrazione finale. 

 

Si precisa che: 

• Il software di assegnazione premi attribuirà la vincita alla partecipazione che raggiungerà il 

computer nell’ “orario vincente” da esso casualmente determinato.  

• Per il software informatico utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sul corretto 

funzionamento dello stesso.  

• Il server che ospiterà il software di assegnazione premi e che registrerà tutte le partecipazioni 

è ubicato in Italia; 

• Non sarà 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 una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare uno o più 

premi in palio, lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimesso/i in palio il giorno successivo. 

• Ogni documento di acquisto/etichetta banco salumeria/gastronomia permetterà 1 sola 

partecipazione al concorso e poi verrà annullato;  

• Ogni consumatore potrà partecipare al concorso di vincita immediata più volte purché sempre 

con documenti di acquisto diversi. 

• I premi non saranno cumulabili, pertanto, un vincitore potrà ricevere un solo premio in tutto 

il periodo del concorso. 

EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2023 

 

Se al termine della fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno 

o più premi lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale che 

si terrà entro il giorno 20 febbraio 2023. 

 

Verranno sorteggiate inoltre n. 5 riserve che saranno utilizzate in caso di irreperibilità del o dei 

vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.  

 

L’estrazione verrà effettuata da un Data Base in cui saranno registrati i dati di tutti i partecipanti 

risultati non vincenti nella fase di “vincita immediata” del concorso dal 7 al 16 gennaio 2023. 

 

I vincitori verranno avvisati mediante telefonata/SMS e, per ricevere il premio, dovranno inviare, 

mediante e-mail entro 5 giorni dalla data della vincita, la copia del documento di acquisto 

risultato vincente (fronte e retro se necessario), l’immagine dell’etichetta rilasciata dal reparto 

salumeria/gastronomia unitamente ai propri dati: nome, cognome, indirizzo e numero civico, 

cap, località, provincia, numero di telefono ed indirizzo e-mail, che saranno utilizzati ai soli fini 

della spedizione del premio, a: 

 



 

CONCORSO “NEGRONI & AIA CON RETAILPRO 2023”  

E-mail: negroniaia2023@winning.it    

 

 

La vincita verrà confermata solo ed esclusivamente se i dati registrati dal consumatore durante 

la partecipazione telefonica, corrisponderanno a quanto da lui inviato per la convalida; in caso 

contrario il premio non verrà confermato. 

 

I vincitori dovranno comunque conservare l’originale del documento di acquisto risultato vincente 

e l’etichetta rilasciata dal reparto salumeria/gastronomia fino al 20.04.2023, in quanto sarà 

facoltà della Società Delegata richiedere l’invio degli originali per la convalida della vincita.  
 

La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato e l’invio 

dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data della richiesta, al seguente 

indirizzo: 

Concorso “NEGRONI & AIA CON RETAILPRO 2023” - c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 

20124 Milano 

 
MONTEPREMI 
 

➢ n. 30 Gift Card fisiche PAM del valore di € 100,00 cad.  

 

Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento, è 

pari ad € 3.000,00. 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea 

fideiussione a garanzia del montepremi. 

 

PRIVACY  

L’informativa privacy della Società Promotrice A.I.A. - Agricola Italiana Alimentare S.p.A. 

Unipersonale, Titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti al presente concorso, è 

consultabile sul sito www.negroni.com (cliccando sul banner dell’iniziativa presente all’interno 

della sezione “news e promozioni”) e su www.aiafood.com (cliccando sul banner dell’iniziativa 

presente all’interno della sezione “concorsi”). 

In particolare, si precisa che i dati personali, conferiti dai partecipanti in occasione della 

partecipazione al presente concorso, saranno trattati dal Titolare del trattamento nel rispetto di 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al 

Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) per le finalità descritte nella predetta informativa privacy 

e, più precisamente: a) gestione della partecipazione al presente concorso, b) adempimento da 

parte del Titolare degli obblighi di legge imposti dalla normativa di settore (amministrativa, 

contabile, ecc.), nazionale ed europea, applicabile al rapporto in essere e/o ad attività connesse 

e/o strumentali; c) legittimo interesse del Titolare connesso all’accertamento, all’esercizio o alla 

difesa di un diritto in tutte le sedi competenti, comprese le procedure extragiudiziali.  

Per ogni chiarimento e/o per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–21 del GDPR, i partecipanti 

potranno scrivere alla Società Promotrice A.I.A. - Agricola Italiana Alimentare S.p.A. 

Unipersonale all’indirizzo citato nell’informativa sul trattamento dei dati personali: 

privacy@gruppoveronesi.com  e/o contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali 

(DPO) nominato dal Titolare al recapito e-mail: dpo@veronesi.it  

 

Si precisa inoltre che: 

 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.negroni.com - sezione “new 

e promozioni” e sul sito www.aiafood.com “sezione “concorsi”. 

 

mailto:negroniaia2023@winning.it
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• 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 applicato dal proprio 

gestore. 

 

• Sono esclusi dalla partecipazione al presente Concorso gli utenti che secondo il giudizio 

insindacabile della Società Promotrice risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in 

maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure 

gli utenti che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di 

registrazione degli utenti, manipolino le procedure partecipazione o ulteriori attività che in 

altro modo violino il presente Regolamento. La Società Promotrice, tramite la Società Delegata 

si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 

vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Qualsiasi 

frode o tentativo di frode del presente Concorso comporterà immediatamente ed in modo 

irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal Concorso. 

 

• L’eventuale estrazione finale prevista entro il 20 febbraio 2023 avverrà alla presenza di un 

Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio. 

 

• I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e/o denaro contante. 

 

• I premi non sono cumulabili, pertanto un vincitore non potrà ricevere più di un premio 

nell’intero periodo del concorso. 

 

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

dati incompleti. 

 

• Saranno ritenuti validi esclusivamente documenti di acquisto sui quali sia identificabile, 

totalmente o almeno parzialmente, il nome del prodotto acquistato.  

 

• Non saranno ritenuti validi: 

 

✓ documenti di acquisto/etichette rilasciate dal reparto salumeria/gastronomia riportanti 

una data antecedente alla data di inizio del concorso (07.01.2023) e successiva al termine 

(16.01.2023);  

✓ documenti di acquisto/etichette rilasciate dal reparto salumeria/gastronomia privi 

dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità minime richieste 

dal presente regolamento; 

✓ documenti di acquisto/etichette rilasciate dal reparto salumeria/gastronomia illeggibili, 

riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati diversi da quelli 

digitati al momento della partecipazione; 

✓ documenti da acquisto/etichette rilasciate dal reparto salumeria/gastronomia emessi da 

punti vendita che non risultino appartenere alle insegne Decò della catena associata. 

 

• La Società Delegata Winning S.r.l. ex art. 5, co. 3, D.P.R. 430/2001 si riserva la facoltà di 

verificare la veridicità degli scontrini di acquisto ricevuti presso i punti vendita che li hanno 

emessi. 

 

• Ai sensi dell’art. 1, co. 3, e 9 del D.P.R. 430/2001, i premi messi in palio saranno consegnati 

ai vincitori entro 180 giorni dalla fine del concorso. 

 

• I premi verranno spediti ai vincitori tramite corriere all’indirizzo da loro comunicato. La Società 

Promotrice non si assume responsabilità in merito ai premi non consegnati a causa di indirizzi 

comunicati in maniera errata e/o incompleti. Sarà quindi responsabilità del vincitore accertarsi 

dell’effettivo ricevimento del premio entro i termini previsti. 

 

 

 

 



 

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

✓ Internet 

✓ Volantino insegna associata 

 

• La Società Promotrice si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia 

idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della 

stessa. 

 

• 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, a cura della Società Delegata Winning S.r.l. ex artt. 5, co. 3, e 9, co. 3, 

D.P.R. 430/2001 in beneficenza alla ASSOCIAZIONE STELLA MATUTINA ONLUS – con sede in 

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

 

 

 

 

Milano, 21 dicembre 2022 

 

 

Per 

A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.p.A. 

Unipersonale 

La Società Delegata 

Winning Srl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO – ELENCO PUNTI VENDITA ADERENTI 
 
 

Insegna Indirizzo Città PV CAP 

Pam Supermercato Via Maffei - SNC Taurasi AV 83030 

Pam Supermercato Via Nazionale Calore - SNC Mirabella Eclano AV 83036 

Pam Supermercato Via Francesco Aufiero - 7 Sturno AV 83055 

Pam Supermercato Via Cardito - SNC Ariano Irpino AV 83031 

Pam Supermercato Via Fontana Nuova - SNC Ariano Irpino AV 83031 

Pam Supermercato Piazza L. Cassese - 10 Atripalda AV 83042 

Pam Supermercato Via delle Industrie/Zona Pip - SNC Pietradefusi AV 83083 

Pam Supermercato Via Rettifilo - 38 Cervinara AV 83012 

Pam Supermercato Via San Martino Vescovo - 5 San Martino Valle Caudina AV 83018 

Pam Supermercato Via Nazionale Torrette - SNC Mercogliano AV 83013 

Pam Supermercato Via Serro di Morra - 6 Lioni AV 83047 

Pam Supermercato Via Nazionale - 27 Contrada AV 83020 

Pam Supermercato Via Dei Due Principati - 32 Avellino AV 83100 

Pam Superstore Via Dei Martiti - SNC Ariano Irpino AV 83031 

Pam Superstore Contrada Piani - SNC Grottaminarda AV 83035 

Pam Superstore Via San Michele C/C Il Carro - SNC Mirabella Eclano AV 83036 

Pam Superstore Contrada Scrofeta - SNC Avellino AV 83100 

Pam Superstore Via San Lorenzo Atripalda AV 83042 

Pam Supermercato Via Oderisio - 3/5 Benevento BN 82100 

Pam Supermercato Via San Martino (Parco dei Ciliegi) - 149A Montesarchio BN 82016 

Pam Supermercato Via Roma - 2/4 Foglianise BN 82030 

Pam Supermercato Via Variante Caudina SP16 - 26 Moiano BN 80069 

Pam Supermercato Contrada Collepiano - SNC Torrecuso BN 82030 

Pam Supermercato Via Cappellino - SNC Sant'Agata De' Goti BN 82019 

Pam Supermercato Via Falcone e Borsellino - SNC San Giorgio Del Sannio BN 82018 

Pam Superstore Via Napoli - 123 Benevento BN 82100 

Pam Supermercato Via Molise - SNC Guglionesi CB 86034 

Pam Superstore Via Elba - SNC Termoli CB 86039 

Pam Supermercato Via Biagio Rosato - 86 Curti CE 81040 

Pam Supermercato Via Siani - 7 Pignataro Maggiore CE 81052 

Pam Supermercato Via San Pasquale snc Pietramelara CE 81051 

Pam Supermercato Via Aldo Moro - 35 Bellona CE 81040 

Pam Supermercato Via San Rocco - SNC San Salvo CH 66050 

Pam Supermercato Viale Spagna - 4 D/E/F Foggia FG 71122 

Pam Supermercato Via Gentile - 9 Foggia FG 71122 

Pam Supermercato Via Togliatti - 34 San Severo FG 71121 

Pam Superstore Via Terranova - SNC San Severo FG 71016 

Pam Supermercato Via Sigmund Freud - 81/89 Napoli NA 80131 

Pam Supermercato Via Manzoni - 116/118 San Giorgio a Cremano NA 80046 

Pam Supermercato Via Don Luigi Sturzo - 22/24/26 Casoria NA 80026 

Pam Supermercato Via Tufarelli - 78 San Giorgio a Cremano NA 80046 

Pam Supermercato Via Abate Minichini - 27Bis Napoli NA 80137 

Pam Supermercato Via Bramante - 28 Napoli NA 80126 

Pam Supermercato Via Stadera - 76 Napoli NA 80143 

Pam Supermercato Via Bartolo Longo - 298 Napoli NA 80147 

Pam Supermercato Via Cupa Rubinacci - 103 Napoli NA 80147 

Pam Supermercato Via Calata Ponte di Casanova - 5/13 Napoli NA 80143 

Pam Supermercato Via Galante - 38/50 San Giorgio a Cremano NA 80046 

Pam Supermercato Strada Provinciale Melito Mugnano - 184 Mugnano NA 80018 

Pam Supermercato Via Cappiello - 39 San Giorgio a Cremano NA 80046 

Pam Supermercato Via Luigi Volpicella - 344 Napoli NA 80147 

Pam Supermercato Via Fiumicella a Loreto - 7 Napoli NA 80142 

Pam Supermercato Via Roma - 6 Mariglianella NA 80030 

Pam Supermercato Via Francesco Cilea 85/87/89 Napoli NA 80034 

Pam Supermercato Via Francesco Giordani - 10 Napoli NA 80122 

Pam Supermercato Via Settimio Severo Caruso - 4/8/10 Napoli NA 80129 

Pam Supermercato Via San Francesco - 72 Marigliano NA 80034 

Pam Supermercato Via Palumbo - 117 Giugliano in Campania NA 80014 

Pam Supermercato Via Somma - 74 Sant'Anastasia NA 80048 

Pam Supermercato Via Terracciano - 235/237 Pomigliano D'Arco NA 80038 

Pam Supermercato Via Francesco Arnaldi - 44/46 Pianura NA 80126 

Pam Supermercato Corso Vittorio Emanuele - 58 Marigliano NA 80034 



 

Pam Supermercato Via Terracciano - 31 Pomigliano D'Arco NA 80038 

Pam Supermercato Via Trieste - 362 Palma Campania NA 80036 

Pam Superstore Via delle Repubbliche Marinare - 222 San Giovanni a Teduccio NA 80146 

Pam Superstore Via II Traversa Cavalleggeri D'Aosta - 34 Napoli NA 80124 

Pam Superstore Via Circumvallazione Esterna - 56 Melito di Napoli NA 80017 

Pam Superstore Via San Leonardo - 117 Ottaviano NA 80044 

Pam Superstore Via Titina De Filippo - 101 Roma RM 00139 

Pam Superstore Via Camerata Picena - 385 Roma RM 00138 

Pam Supermercato Via Santa Caterina - SNC Salento SA 84072 

Pam Supermercato Via Nazionale - 6 Omignano Scalo SA 84070 

Pam Supermercato Via Cesare Pavese - 48 Capaccio Paestum SA 84047 

Pam Supermercato Via Tavoliello - 195 Eboli SA 84025 

Pam Supermercato Via Seneca - 21 Eboli SA 84025 

Pam Supermercato Via Buozzi, 9 Eboli SA 84025 

Pam Superstore Via Guido Tramontano - 34/36 Pagani SA 84016 

 


