REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
“NBA COGLI LA PALLA”
SOCIETÀ PROMOTRICE
PepsiCo Beverages Italia s.r.l.
Via Tiziano, 32 – 20145 Milano (MI)
P. Iva / Codice Fiscale 03352740967 (di seguito “PepsiCo”, “Promotore” o “Società Promotrice”)
SOGGETTO DELEGATO ALLA GESTIONE DEL CONCORSO E TRATTAMENTO DATI
Novatag S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 09012690963 (di seguito “Delegato”)

SOGGETTO DELEGATO ALLA GESTIONE DELLA PRATICA DEL REGOLAMENTO CON IL MISE
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155 (di seguito “Delegato”)

PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutti i prodotti facenti parte del listino Gatorade (500ml, 1lt, e 1.5lt) (di seguito “Prodotti Promozionati”).

DESTINATARI
I consumatori acquirenti i Prodotti Promozionati residenti o domiciliati sul territorio italiano.
La partecipazione è consentita esclusivamente ai consumatori maggiorenni al momento della partecipazione, non
possono partecipare i rivenditori, grossisti e dettaglianti dei Prodotti Promozionati, dipendenti della Società
Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate, delle società che gestiscono il concorso, i dipendenti e
collaboratori in genere delle società di distribuzione dei prodotti in promozione.

PERIODO E AREA DI DIFFUSIONE
Sarà possibile partecipare (acquistando i Prodotti Promozionati) dal 22 maggio 2020 al 7 ottobre 2020 (“Durata”).
La manifestazione si svolgerà su territorio nazionale, esclusivamente presso i punti vendita che aderiranno
all’iniziativa esponendo il materiale promozionale (di seguito “Punti Vendita”).
L’estrazione finale dei premi in palio e delle riserve avverrà entro il 31 ottobre 2020.
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
La presente Manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere la
conoscenza e incentivare la vendita dei prodotti coinvolti nella promozione.

PUBBLICITA’
Il Regolamento integrale sarà disponibile www.regolamenti.info/nbacoglilapalla e il concorso sarà inoltre
comunicato il contenuto della promozione presso i Punti Vendita coinvolti e web.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione che dovesse ritenere utili e che
saranno coerenti con il regolamento e in linea con quanto previsto dal DPR 430/2001.
AVVERTENZE
La partecipazione al concorso avviene tramite l’invio di un messaggio SMS al numero 33 999 57 142 dedicato alla
Manifestazione (accessibile da tutti gli operatori mobili nazionali, con esclusione dei numeri esteri, degli invii
tramite Internet o dei telefoni da linea fissa. La partecipazione deve avvenire da un numero in chiaro).
Il costo dell’invio del messaggio SMS seguirà il normale piano tariffario di ciascun partecipante, senza
sovrapprezzo indipendentemente dal gestore telefonico utilizzato. Tutti i Partecipanti devono conservare il
documento di acquisto dei Prodotti Promozionati in originale. Si precisa che sono esclusi gli acquisti on line.

MECCANICA
Tutti coloro che nel periodo dal 22 maggio 2020 al 7 ottobre 2020 acquisteranno in un unico scontrino, almeno 2
prodotti Gatorade facente parte dei Prodotti Promozionati sopra indicati, esclusivamente presso i Punti Vendita
che aderiranno all’iniziativa esponendo il materiale promozionale, avranno la possibilità di partecipare
all’estrazione finale dei premi in palio di seguito meglio specificati. Per partecipare il consumatore dovrà inviare
un sms dalle ore 00.01 del 22/05/2020 alle ore 23.59 del 07/10/2020 al numero 33 999 57 142 indicando nel
testo, separati da un asterisco e senza spazi, i seguenti dati dello scontrino:

1) data (giorno – mese) dello scontrino in formato ggmm seguito da un asterisco (esempio: 22 maggio, digitare
2205*);
2) ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm seguito da un asterisco (esempio: 9.23, digitare 0923*);
3) l’importo della spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali e senza tenere conto
delle virgole seguito da un asterisco (esempio: 54,62€, digitare 5462*);
4) il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 0045, digitare 45);
Esempio di sms da inviare per un acquisto effettuato come su riportato: 2205*0923*5462*45
NB: Il testo del messaggio deve riportare esclusivamente i citati dati rinvenuti sullo scontrino di acquisto, nella
corretta sequenza prevista e senza ulteriori segni, simboli o punteggiature che invaliderebbero la giocata.
Lo scontrino dovrà essere “parlante” ovvero riportante espressamente la descrizione del prodotto acquistato,
altrimenti il vincitore dovrà spedire anche la prova di acquisto o il codice a barre del prodotto.
*Solo in Italia e solo per i clienti di gestori telefonici abilitati all’invio di messaggi SMS alla numerazione dedicata.
I costi degli SMS verranno addebitati dall’operatore telefonico al prezzo previsto dal piano tariffario del
partecipante.
Il Promotore e il Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora:
● il numero di telefono risulti disabilitato o non raggiungibile;
● il numero di telefono indicato in fase di partecipazione fosse errato o incompleto.
La vincita potrà essere confermata solo dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata, conformemente
a quanto previsto dal presente regolamento nei paragrafi precedenti.
In caso di conferma della vincita, verranno inviate tutte le informazioni necessarie per la fruizione del premio.
ESTRAZIONE FINALE E COMUNICAZIONE DI VINCITA
Entro il 31/10/2020 tra tutti i partecipanti, verrà effettuata l’estrazione di tre (3) vincitori i premi in palio oltre a
6 riserve. L’estrazione finale verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, da file appositamente predisposto alla
presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della tutela della fede pubblica ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001.
Il vincitore estratto sarà avvisato della vincita tramite telefonata su 3 giorni (su 3 fasce orarie diverse) e per
convalidare la vincita dovrà inviare entro 5 giorni dalla comunicazione della stessa, al seguente indirizzo:
CONCORSO NBA COGLI LA PALLA – c/o Novatag – Via Volta 60 – 20090 Cusago (Mi)

la seguente documentazione:
• l’originale dello scontrino di acquisto (che dovrà indicare espressamente i prodotti promozionati acquistati, in
caso contrario, il vincitore dovrà spedire, unitamente allo scontrino, anche gli incarti/codici a barre dei prodotti
acquistati);
• n. di telefono di giocata (utilizzato al momento della partecipazione);
• indicazione dei propri dati personali (Cognome, Nome) e indirizzo postale completo, comprensivo di indirizzo
e-mail;
• copia di un documento d’identità in corso di validità e dell’accompagnatore, per la verifica dei dati e della
maggiore età dei due (vincitore e accompagnatore), ai fini della convalida del premio.
• scheda con informazioni personali aggiuntive necessarie ai fini dell’organizzazione del premio, come richiesto
dalla Società Promotrice,
• lo stato relativo ai propri documenti personali necessari per il viaggio, come richiesto dalla Società Promotrice.
Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con
raccomandata A.R.
Nel caso in cui non pervenga la documentazione richiesta, si passerà alle riserve in ordine di estrazione.
Importante: Il ricevimento della documentazione richiesta è condizione necessaria per la convalida della vincita:
in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le
necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal
partecipante.

SI PRECISA CHE:
• La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante il costo dell’SMS la cui spesa è pari alla tariffa
applicata dall’operatore telefonico del partecipante senza alcuna maggiorazione.
• Con lo stesso scontrino non si può giocare più di una volta anche se sono stati acquistati più prodotti.
• Ciascuno scontrino permette una sola partecipazione al Concorso (non sarà possibile partecipare più volte con
il medesimo scontrino) anche qualora riporti acquisti multipli delle quantità minime di prodotti richieste;
• Eventuali scontrini duplicati non saranno presi in considerazione ai fini della partecipazione;
• Il medesimo scontrino può essere utilizzato una sola volta per l’intera Durata;
• Ogni partecipante potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini validi in suo possesso, ma potrà
vincere un solo premio per l’intera durata del concorso, a prescindere dall’utenza telefonica utilizzata.

PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO
Viaggio di 3 giorni e 2 notti, per 2 persone (vincitore + accompagnatore maggiorenni) per assistere ad una delle
partite della NBA regular season tra novembre 2020 e aprile 2021.
Il premio comprende:
Volo andata e ritorno, in classe Economy, con partenza dall’aeroporto di Milano o Roma, n. 2 notti con sistemazione
in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione, assicurazione medica e bagaglio e tasse aeroportuali,
n. 2 biglietti d’ingresso per assistere alla partita NBA in una città degli Stati Uniti d’America, a scelta (previa
prenotazione e disponibilità dei posti).
Le spese di trasferimento dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza e ritorno e dall’aeroporto di arrivo
e ritorno, saranno a carico del vincitore stesso.
Valore indicativo del premio € 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
Premi in palio nr. 3
Montepremi totale € 7.500,00 (settemilacinquecento/00)
Su tale importo il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

Si precisa che:
● Il vincitore dovrà comunicare entro 7 giorni successivi alla pubblicazione del calendario delle partite NBA
regular season tra novembre 2020 e aprile 2021, la data e la partita prescelta che, una volta comunicata, non
potrà essere modificata;
● Il vincitore potrà scegliere una delle partite della NBA regular season tra novembre 2020 e aprile 2021;
● La preferenza del vincitore sarà comunque soggetta a verifica di disponibilità;
● Vincitore e accompagnatore dovranno essere maggiorenni e in possesso di documento di riconoscimento in
corso di validità e in regola con le norme di accesso nel Paese di destinazione;
● I fruitori del premio dovranno viaggiare sui medesimi voli e condividere la medesima stanza in hotel;
● L’hotel potrebbe richiedere una carta di credito a garanzia;
● Il premio NON sarà cedibile. Non è data facoltà al vincitore di delegare altra persona alla fruizione del premio,
completamente o parzialmente.
● Nel caso il vincitore, dopo aver confermato la partecipazione, non fruisse del premio, non avrà diritto ad alcun
rimborso.
● Il vincitore e il suo accompagnatore saranno responsabili degli eventuali costi aggiuntivi di fruizione non a carico
del Promotore. Sarà responsabilità del vincitore concordare con il proprio accompagnatore la distribuzione di
tali costi.
● È responsabilità del vincitore fornire dati e indirizzi corretti ai fini della consegna del premio; il Promotore non
sarà pertanto responsabile per mancata consegna dei premi a causa della comunicazione di informazioni errate
o incomplete da parte del vincitore.
● Sarà a carico del vincitore e del relativo accompagnatore l'eventuale stipula di assicurazioni aggiuntive oltre a
quelle previste dal vettore. Sarà facoltà del vincitore o del suo accompagnatore stipulare a proprie spese
eventuali altre assicurazioni rilevanti (incluse, ma non limitate, assicurazione alla salute, assicurazione per furto,
perdita e danni a beni) che il vincitore o il suo accompagnatore riterranno opportuno stipulare.
CLAUSOLE GENERALI
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa; il Promotore non si assume alcuna
responsabilità per:
- eventuali problemi di natura tecnica nell’invio/ricezione dei messaggi SMS di partecipazione non dipendenti
dalla propria volontà, ma dalla rete telefonica nazionale (ad esempio: impossibilità di invio/ricezione dei
messaggi SMS o ritardo nell’invio/ricezione dei messaggi SMS, sovraccarico di rete, ecc);
- eventuali errori di digitazione all’atto della partecipazione;
- eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei potenziali vincitori: in particolare, non
sarà responsabile per disguidi indipendenti dalla sua volontà e non saranno tenuti in considerazione eventuali
invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento.

Il Promotore 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.
Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del Partecipante dall’intero
Concorso, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (nel qual caso il Promotore si riserva di agire nelle sedi
più opportune per tutelare i propri diritti e per garantire il corretto svolgimento del Concorso).

La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte e
senza alcuna riserva.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità
di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Promotrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento; in tal caso, ne
verrà data pronta notizia ai promissari con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la pubblicità
dell’operazione stessa.
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni legali contro qualunque concorrente che, non rispettando il
presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata truffa.
I partecipanti convengono che il Promotore, e tutte le società coinvolte nell'organizzazione del concorso sono
esonerati da ogni responsabilità per qualsiasi danno, perdita, lesione subito da qualsiasi partecipante
partecipando al concorso o come risultato dell’accettazione dei premi.
Ogni vincitore autorizza espressamente il Promotore a pubblicare il suo nome completo a fini informativi e/o
pubblicitari relativi alla promozione di questa iniziativa sulle pagine Social del Promotore e su qualsiasi altro
canale o supporto di comunicazione, senza alcun compenso aggiuntivo derivante da esso.
Sarà a carico dei Vincitore e accompagnatore l'eventuale stipulazione di assicurazioni, poiché non previste nel
premio.
PepsiCo non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni subiti dal Vincitore o dall’accompagnatore.
Il Vincitore e l’accompagnatore non potranno rivalersi sul PepsiCo ad esempio per guasti, furti, incidenti, ritardi o
problematiche al di fuori della responsabilità di PepsiCo; pertanto PepsiCo in tali evenienze non avrà alcun obbligo
di sostituzione del premio con uno alternativo di pari o maggior valore.
La Società Promotrice non sarà responsabile per eventuali cause di forza maggiore o caso fortuito, quali ad
esempio la cancellazione della partenza, variazioni delle date o luogo di partenza, ecc.) che dovessero impedire di
rispettare il presente Regolamento o che dovessero determinare omissioni o ritardi, o la impossibilità di sfruttare
il premio (quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo) o
circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare, o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del
Promotore stesso.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità nel caso il vincitore e/o il suo accompagnatore non
potessero usufruire del premio per motivazioni da essa indipendenti (es. mancanza dei documenti necessari,
motivi di salute, di lavoro, ecc.).
Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per la fruizione del
premio.; in particolare il vincitore dovrà dare conferma del possesso, sia da parte del vincitore che del suo
accompagnatore, di un passaporto valido e di ogni altro visto eventualmente necessario per il viaggio.
Si rende noto che per entrare in paese all’estero è necessario un passaporto valido e visto in base ai criteri del
paese estero.
Il Promotore non sarà in nessun modo responsabile in merito all’impossibilità di fruizione del premio da parte del
vincitore e/o del suo accompagnatore causata dalla mancanza o dall’irregolarità dei documenti personali
necessari per il viaggio.
Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello del suo accompagnatore. Il Promotore non sarà
in nessun modo responsabile di questo.
Il vincitore e il suo accompagnatore dovranno rispettare tutte le regole e i termini e le condizioni dei biglietti,
dell'NBA, dello stadio, della compagnia aerea e di tutte le terze parti coinvolte nel premio.

SI PRECISA INOLTRE CHE:
Questa promozione è aperta a tutti i soggetti maggiorenni, ad eccezione dei dipendenti e dei familiari diretti della
società Promotrice, di tutte le agenzie coinvolte nella promozione e di chiunque sia professionalmente coinvolto
con la promozione. I dipendenti, gli amministratori, i dirigenti e i loro parenti diretti(coniuge, genitori, figli,
fratello e sorella e i loro rispettivi coniugi), le entità associate con l’NBA, ossia The National Basketball Association
(the "NBA"), NBA Member Teams, NBA Media Ventures LLC, NBA Properties Inc, collettivamente, le "NBA Entities",
nonché le loro consociate, gli affiliati e le agenzie pubblicitarie.
Allo stesso modo, le organizzazioni all'interno delle NBA Entities, nonché le loro società madri, affiliate, filiali,
succursali, direttori, dipendenti, dirigenti, agenti, distributori, rivenditori, assegnatari,
agenzie pubblicitarie, rappresentanti e delegati rifiutano ogni responsabilità e non saranno responsabili in caso di
sinistro, azione illecita, perdita, danno o lesioni, in particolare in caso di lesioni personali o morte del vincitore, o
di terzi, o danni a beni personali o immobili che potrebbero derivare, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, dal possesso, dalla manipolazione e / o dal godimento del premio da parte del vincitore.

Partecipando a questo concorso e accettando il premio, il vincitore consente l'uso ragionevole, da parte dell’NBA
Entities, della sua voce, immagine, cognome ed età, senza alcun compenso aggiuntivo per qualsiasi futura attività
promozionale.
I loghi dell'NBA e di ciascun team NBA sono marchi e immagini protetti da copyright e / o da altri diritti di proprietà
intellettuale e sono di proprietà esclusiva di NBA Properties, Inc. e delle rispettive squadre dell'NBA. Non possono
essere utilizzati, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto di NBA Properties, Inc. © 2020 NBA Properties,
Inc. Tutti i diritti sono riservati.
Nel caso in cui il premio non fosse più fruibile per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, sarà
sostituito con altro di analogo valore o con simili caratteristiche.
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione che
possa impedire ad una concorrente di partecipare al concorso.
Il premio sarò consegnato all’avente diritto in tempo utile per la fruizione e comunque entro i termini di legge
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001.

DEVOLUZIONE
Il premio non assegnato / convalidato per qualsiasi motivo, sarà devoluto alla Fondazione Banco Alimentare Onlus
Via Legnone, 4 - 20158 Milano C.F. 97075370151 come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre
2001.
La Società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile di
effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
La cauzione sarà pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante Fidejussione Bancaria cumulativa già
depositata.
PUBBLICITA’
Il Regolamento integrale sarà disponibile al link - www.regolamenti.info/nbacoglilapalla
La società comunque 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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016) PepsiCo Beverages Italia
S.r.l. opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati personali (Regolamento
Europeo UE 679/2016).
Titolare dei dati personali raccolti è la società PepsiCo Beverages Italia S.r.l.
Il conferimento dei dati è necessario alla partecipazione del Concorso e saranno inseriti nella banca dati di PepsiCo
Beverages Italia S.r.l., titolare del trattamento.
Tali dati saranno conservati per i 6 successivi mesi alla conclusione del presente concorso.
Responsabile del trattamento dati è la Società Novatag S.r.l., nominata per l’espletamento delle procedure
amministrative relative al concorso. Il Promotore/ mandatario nominato utilizzerà i dati personali forniti ai soli
fini concorsuali e per nessun altro scopo, senza l’esplicito consenso del partecipante. Il Promotore/ mandatario
nominato utilizzerà i dati personali forniti ai soli fini concorsuali e per nessun altro scopo, senza l’esplicito
consenso del partecipante. In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, opposizione, limitazione di trattamento e portabilità dei dati possono essere esercitati tramite
comunicazione scritta per posta elettronica con una copia del documento di identità, indirizzata a
europe.privacy@pepsico.com. Per maggiori informazioni sulle Privacy Policy di PepsiCo Beverages Italia S.r.l.,
consultare il sito https://www.pepsicoprivacypolicy.com/it. Per informazioni riguardanti il concorso
contattare l’indirizzo servizio.consumatori@pepsico.com.
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR n° 430 del
26/10/2001.

per PepsiCo Beverages Italia s.r.l.
Il Soggetto Delegato

