
 

 

REGOLAMENTO 

CONCORSO DDN 10/17 

 “ Concorso Perugina 110 e Lode” 

 

Concorso indetto da: 

------------------------------------- 

Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A.  

Indirizzo:               Via Del Mulino 6  

Località:                 20090 Assago 

 
   
  

 

Denominazione: Concorso  “Concorso Perugina 110 e Lode” – DDN 10/17 

 

Territorio: Nazionale  

 

Prodotti promozionati: Blocchi, Cacao e cioccolatini PERUGINA, PERUGINA TABLO’, 

PERUGINA NERO E BACI PERUGINA 

 

Destinatari:         Consumatori finali maggiorenni  

 

Durata: Periodo di partecipazione  

 Dal 1 Ottobre 2017 al 15 gennaio 2018 

 

Estrazione finale  

Entro il 15 febbraio 2018 

 

Premi Instant win 

  

N. 100 Gift Box Perugina* del valore commerciale di € 50,00 

cad € IVA inclusa – in palio nel periodo  

 

  

Estrazione finale 

N. 10 premi “Chef Pasticcere a casa tua” ** del valore 

commerciale di € 500,00 cad € IVA inclusa 

 

 N. 1 soggiorno nel resort al Borgo Dei Conti Resort a Perugia 

per due persone ***del valore commerciale di € 5.000,00  cad 

€ IVA inclusa 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

* Ogni premio gift box è composta da una confezione di: 
BACI Bijoux UTZ 10x200g  
BACI Fondentissimo 70% Bijou UTZ 10x200g  
BACI Bijou Assortito 10x200g  
NERO Pg tav 70% 20X100gr  

NERO Pg Tav Granella di Cacao 20X100gr  
NERO Pg Tav Pistacchio 20x100g  
NERO Pg Tav Arancia 20x100g  
NERO Pg Tav 85% 20X100gr  
NERO Pg Sfoglie 70% cacao 18X96gr  
NERO Pg Sfoglie Arancia 18X96g UTZ IT 
Tablò Pg Tavoletta Latte 20x80g IT 

Tablò Pg Tavoletta Fondente 20x80g IT 
Tablò Pg Tavoletta Bianca 20x80g IT 
Tablò Pg Tavoletta  Fondente 70% 20x80g IT 
Tablò Pg Tavoletta Gianduja 20x80g IT 
Tablò Pg Tavoletta Fondente con Nocciole Intere 17x130g IT 
Tablò Pg Tavoletta Latte  con Nocciole Intere 17x130g IT 

PERUGINA Blocco Fondente 23X150G IT 
PERUGINA Blocco Latte 23X150G IT 

PERUGINA Blocco Fondente 70% 23X150G IT 
PERUGINA Cacao Amaro 36x75g IT 2017 
PERUGINA Cacao Extra Dark 24x75g 2017 IT 
 

** Ogni premio “Chef Pasticcere a casa tua” consiste in uno Showcooking presso il domicilio del 
vincitore di uno Chef pasticcere della Scola del Cioccolato Perugina di circa 3 ore; 
 

***Il soggiorno per due persone include 3 notti, dal giovedì alla domenica, ed è fruibile dal 30 
settembre al 5 novembre 2018. Il soggiorno andrà prenotato con almeno un mese d’anticipo. Il 

soggiorno prevede: 
 
Giovedì 

- Partenza con treno o volo  
- Trasferimento privato dalla stazione/aeroporto al BORGO DEI CONTI RESORT 
- Accoglienza e sistemazione in Suite  
- Cena presso il ristorante del resort “La Limonaia” – menù di 4 portate, acqua e calice di 

vino inclusi, per 2 persone 
Venerdì 

- Prima colazione  
- Mattinata dedicata al relax ( sauna, bagno turco, doccia cromo-emozionale, jacuzzi, 

idromassaggio )  
- Pranzo presso il ristorante del resort “La Limonaia” – menù à la carte di 4 portate, acqua e 

calice di vino inclusi, per 2 persone 

- Visita al museo del cioccolato e  scuola del cioccolato  
- Sera: trasferimento privato dal resort al ristorante Antica Trattoria S. Lorenzo ( Perugia ) – 

cena di 4 portate, acqua e calice di vino inclusi, per 2 persone 
Oppure: Ristorante Collins ( Perugia ) – cena di 4 portate, acqua e calice di vino inclusi, per 

2 persone 

Sabato 
- Prima colazione  

- Trasferimento privato per La Cantina Goretti  
- Tour in elicottero di 15 minuti sui colli perugini  
- Lezione di cucina, privata per 2 persone, presso la “Sala Marcella” de La Cantina Goretti e 

pranzo con i prodotti preparati durante la lezione di cucina  

- Trasferimento privato al resort  
- Pomeriggio dedicato al relax – massaggio di coppia  



 

 

- Cena presso il ristorante del resort “La Limonaia” – menù à la carte di 4 portate, acqua e 
calice di vino inclusi, per 2 persone oppure un menù “degustazione” TERRA – LAGO – 
VEGETARIANO con acqua e calice di vino inclusi per 2  

Domenica  
- Prima colazione  

- Trasferimento dal resort alla stazione o aeroporto  
 
 
Il soggiorno non include tutto quanto non espressamente previsto. 

  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  

 

Periodo di partecipazione dal 1 Ottobre 2017 al 15 gennaio 2018 – giorni 7/7, h. 

24 

 

Fase 1 -  instant win  

 

Tutti i consumatori che effettueranno l’acquisto di almeno 5€ di prodotti Perugina, Perugina 

Tablo’, Perugina Nero E Baci Perugina, potranno provare a vincere uno dei premi previsti 

per l’instan win in palio nel periodo. 

 

Per partecipare al concorso i consumatori dovranno andare sul sito www.perugina.com, 

inserire i propri dati anagrafici e i dati del documento d’acquisto richiesti e provare a vincere 

uno dei premi in palio: 100 confezioni di prodotti PERUGINA. 

 

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare il documento 

d’acquisto originale vincente, unitamente ai propri dati completi di numero telefonico ed 

indirizzo email, entro 5 gg. di calendario dalla vincita con raccomandata a:  

Concorso “Concorso Perugina 110 e Lode” 

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

Si precisa che: 

- Ogni documento d’acquisto permetterà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato e dovrà 

riportare una data di emissione compresa tra il 1 ottobre 2017 ed il 15 gennaio 2018 

- La vincita verrà attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in 

una determinata ora che il programma cambia con una funzione anch’essa casuale, in 

modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia casuale. 

 

- Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il 

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

 

- Nel caso di documento di consegna Esselunga l’orario da comunicare sarà il primo dei 

due indicato alla voce “Orario consegna” sulla fattura. 

 

http://www.perugina.com/


 

 

Fase 2 Partecipazione all’estrazione finale – (con accesso libero solo dopo aver 

giocato almeno 1 documento d’acquisto nella fase 1) 

 

L’utente, dopo essersi registrato e aver giocato almeno un documento d’acquisto, potrà 

accedere alla propria area personale e affrontare 3 “ESAMI” a tema: 

 

Esame 1 – Storia 

Esame 2 – Pasticceria 

Esame 3 – Matematica 

 

Ogni esame proporrà delle domande e per ogni risposta esatta il consumatore acquisirà 

dei punti; solo rispondendo correttamente a tutte le domande in un’unica sessione di gioco 

ed acquisendo tutti i punti, potrà passare all’esame successivo. 

 

Superati i 3 esami conquisterà la laurea con 110 e Lode e parteciperà all’estrazione finale 

degli 11 superpremi e non potrà più ripetere gli esami. 

 
Ogni consumatore potrà effettuare lo stesso esame una sola volta al giorno. 

Estrazione finale - entro il 15 febbraio 2018  

 

Al termine del concorso entro il giorno 15 febbraio 2018, alla presenza di un funzionario 

della Camera di Commercio, si procederà all’ estrazione finale dei premi finali tra tutti i 

partecipanti del concorso che avranno superato i tre esami, nonché dei premi non 

assegnati/non confermati nella fase instant win. 

 

Verranno inoltre estratti n. 5 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità del 

vincitore estratto e/o perché non in regola con le norme del concorso, da utilizzare per i 

premi previsti in estrazione finale. 

 

Saranno inoltre estratte tante riserve quanti sono i premi della fase instant win riestratti. 

 

I vincitori sorteggiati verranno avvisati tramite e-mail e, per aver diritto al premio, 

dovranno inviare, entro 5 gg. di calendario dalla spedizione dell’avviso di vincita, la copia 

del documento di acquisto con il quale hanno partecipato, unitamente ai propri dati 

completi di numero telefonico e copia della propria carta di identità a: 

 

Concorso Perugina 110 e Lode 

c/o Winning 

Fax: 0220234750 

E-mail: segreteria@winning.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONTEPREMI 

 

Instant win 

 

N. 100 Gift Box Perugina* del valore commerciale di € 50,00 cad € IVA inclusa – in palio 

nel periodo  

 

Estrazione finale 

 

N. 10 premi “Chef Pasticcere a casa tua”** del valore commerciale di € 500,00 cad € IVA 

inclusa 

 

N. 1 soggiorno al resort Borgo Dei Conti Resort a Perugia per due persone del valore 

commerciale di € 5.000,00 cad € IVA inclusa 

 

Montepremi complessivo di € 15.000,00 (iva inclusa) 

  

Si precisa inoltre che: 

 

- I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano  

 

- Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.perugina.it, 

www.buonalavita.it e al numero verde 800 434 434.  

 

- L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o del 

notaio entro il 15 febbraio 2018.  

 

- I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e non sono cumulabili. 

 

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

o con dati incompleti od illeggibili. 

 

- I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Nestlè Italiana 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 Nestle Italiana S.p.A, Via Del Mulino 6, 20090 Assago 

(MI). Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini 

informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e 

pubblicitario da parte di Nestlé Italiana S.p.A. e di Sanpellegrino S.p.A. In ogni momento, 

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 Nestlé Italiana S.p.A. – Servizio Consumatori – 

Casella Postale 163 – 20101 Milano 

  

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

   - Volantino catena 

 

- La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta 

alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 

http://www.perugina.it/


 

 

- I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in 

beneficenza ai sensi di legge a: ONLUS Fondazione ABIO Italia per il bambino in ospedale 

Via Don Gervasini, 33 – 20153 Milano – C.F. 80176590158. 

 

 

Milano,      

        

         NESTLE’ ITALIANA SPA

  

 


