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CONCORSO A PREMI 
“VINCI CON COCA-COLA E MYCHEF” 

COCA-COLA HBC ITALIA SRL  
 

Regolamento 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
Coca-Cola HBC Italia Srl con sede in P.zza Montanelli 30 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi) 
 
DITTE ASSOCIATE 
MyChef Ristorazione Commerciale SPA, Via Caldera, 21 – Milano 
 
AREA 
Territorio italiano, presso i punti ristoro elencati nell’allegato A) gestiti dalla società MyChef, che 
presentano il concorso esponendo il relativo materiale pubblicitario. 
 
DURATA 
Dal 30 luglio 2021 al 19 settembre 2021  
 
DESTINATARI 
Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino. 
Sono esclusi dal concorso i dipendenti (e loro familiari) della società promotrice e delle società 
professionalmente coinvolte nell’organizzazione del concorso. 
 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Il concorso promuove l’acquisto di un Menu Winner composto da un panino “superfarcito” + una 
fetta di torta + una bibita in bottiglia da 45cl o da 40cl o alla spina (ove disponibili) a scelta tra 
Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri, Coca-Cola light, Fanta Original, Sprite, FuzeTea. 
 
PREMI  
Sono previsti in totale n. 2.420 premi a seguito “cancella e scopri” (in ragione di n. 121 premi per 
ogni punto vendita), costituiti da: 

 n. 600 pacchetti di San Carlo Benessere veggy good triangolini da 65gr a scelta tra “Ceci”, 
“Riso Rosso e Lenticchie”, “Riso e 3 Legumi”, del valore di € 2,64 + iva (€ 2,90 iva compresa) 

 n. 600 bibite in formato a scelta tra Fanta, Coca-Cola, Coca-Cola Zero e Sprite (in tutti i gusti 
disponibili) in formato PET da 45cl o FuzeTea nel formato PET da 40cl (in tutti i gusti 
disponibili), del valore massimo di € 3,10 + iva (€ 3,40 iva compresa) 

 n. 600 gelati Sammontana a scelta tra Amando stecco e Cinque Stelle cornetto, del valore 
massimo di € 2,27 + iva (€ 2,50 iva compresa) 

 n. 600 sconti da € 2,00 (due) sull’acquisto di prodotti a scelta a marchio Ferrarini, presenti 
nel market. Gli sconti devono essere utilizzati il giorno stesso della vincita. 

 n. 20 cofanetti Smartbox “Momenti da favola”, del valore di € 299,90 iva non esposta 

 
MONTEPREMI PRESUNTO 
€ 12.004,00 + iva ove dovuta 
 
FIDEJUSSIONE 
€ 12.004,00 (scade il 19 settembre 2022) 
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RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 
favore dei vincitori, art.30 DPR 600/73. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di incentivare la vendita dei prodotti oggetto della promozione, la Società Coca-Cola HBC 
Italia Srl e la società associata indicono il presente concorso a premi, con le modalità di 
svolgimento di seguito descritte.  
 
I consumatori maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, che dal 
30 luglio 2021 al 19 settembre 2021, presso i punti ristoro elencati nell’allegato A), acquisteranno 
un Menu Winner composto da un panino “superfarcito” +  una fetta di torta + una bibita in 
bottiglia da 45cl o da 40cl o alla spina (ove disponibili) a scelta tra Coca-Cola Regular, Coca-Cola 
Zero Zuccheri, Coca-Cola light, Fanta Original, Sprite, FuzeTea, riceveranno subito alla cassa una 
cartolina “Cancella e scopri”. 
Il documento commerciale di vendita (scontrino) verrà annullato per evitare la reiterazione. 
 
La cartolina dovrà essere grattata subito sul punto vendita. 
 
I partecipanti, rimuovendo la patina argentata presente sulla cartolina, verificheranno 
immediatamente la vincita o meno di uno dei premi in palio. 
In caso di cartolina non vincente, grattando la patina, il consumatore scoprirà una scritta del tipo 
“Non hai vinto”, mentre in caso di cartolina vincente il consumatore scoprirà una scritta del tipo 
“Hai vinto un …” con l’indicazione del premio vinto. 
 
In caso di cartolina vincente il consumatore per ricevere il premio dovrà subito: 
- consegnare la cartolina vincente al personale addetto del punto ristoro che l’ha rilasciata; 
- esibire l’originale del documento commerciale di vendita che ha permesso l’ottenimento della 
cartolina; 
- esibire un proprio documento di identità in corso di validità  
 
A seguito della consegna del premio, la cartolina verrà ritirata e annullata dal punto ristoro per 
evitare reiterazioni. 
In caso di vincita della SmartBox il vincitore, contestualmente alla consegna del premio, dovrà 
compilare e firmare la relativa ricevuta liberatoria. 
 
Non è ammesso presentare la cartolina dopo essere usciti dal punto ristoro, presentarla in un 
punto ristoro diverso da quello che l’ha consegnata o comunque inviarla per posta alla sede della 
società promotrice o della ditta associata o della società delegata, per ricevere il premio. 
 
Non saranno ritenute valide cartoline non in originale, manomesse, non chiaramente leggibili o 
contraffatte (con abrasioni, alterati, strappati e simili), strappate e riattaccate utilizzando dello 
scotch. 
 
ADEMPIMENTI E PRECISAZIONI 

 Nel caso in cui il documento commerciale di vendita/scontrino riporti l’acquisto di più di un 
Menu Winner i clienti riceveranno un numero di cartoline corrispondente al numero di menu in 
promozione acquistati.   

 Le cartoline “non vincenti” non avranno alcun seguito. 

 Per l’esecuzione del concorso sono state approntate n. 7.000 cartoline. Di queste: 
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- n. 600 sono vincenti un pacchetto di San Carlo Benessere Veggy Good triangolini da 65gr (a 
scelta tra “Ceci”, “Riso Rosso e Lenticchie”, “Riso e 3 Legumi”) 
- n. 600 sono vincenti una bibita a scelta tra Fanta, Coca-Cola, Coca-Cola Zero e Sprite (in tutti i 
gusti disponibili) in formato PET da 45cl o FuzeTea nel formato PET da 40cl (in tutti i gusti 
disponibili) 
- n. 600 sono vincenti un gelato Sammontana a scelta tra Amando stecco e Cinque Stelle 
cornetto 
- n. 600 sono vincenti uno sconto da € 2,00 sull’acquisto di prodotti a scelta a marchio Ferrarini, 
presenti nel market 
- n. 20 sono vincenti un cofanetto Smartbox “Momenti da favola” 
- n. 4.580 non sono vincenti. 

 
Le cartoline vincenti e non vincenti sono state raggruppate in n. 20 pacchetti da n. 350 cartoline 
ciascuno di cui: 

- n. 30 cartoline sono vincenti un pacchetto di San Carlo Benessere Veggy Good 
- n. 30 cartoline sono vincenti un prodotto a scelta a marchio Coca-Cola tra quelli già citati 
- n. 30 cartoline sono vincenti un prodotto a scelta a marchio Sammontana tra quelli già citati 
- n. 30 cartoline sono vincenti uno sconto da € 2,00 sull’acquisto di prodotti a scelta a marchio 
Ferrarini, presenti nel market 
- n. 1 cartolina è vincente un cofanetto Smartbox “Momenti da favola” 
- n. 229 cartoline non sono vincenti. 

 
I punti ristoro hanno ricevuto n. 1 pacchetto di cartoline ciascuno. 
E’ stata rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la preparazione 
ed il miscelamento delle cartoline è avvenuto in maniera conforme al presente regolamento, 
secondo quanto descritto. 
La produzione delle cartoline è stata effettuata presso Tipografia Banfi S.r.l. - Via dei Mulini, 25 – 
Como. 
Le cartoline “vincenti” e “non vincenti” saranno esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le une 
dalle altre e la patina argentata sarà tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, la 
scritta sottostante.  

 La consegna delle cartoline ai partecipanti da parte degli operatori di cassa, sarà casuale e non 
definibile. 

 La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione al concorso e, in caso di accertata irregolarità, il relativo premio non potrà essere 
riconosciuto. 

 La Società Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause a lei non 
imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore. 

 La Società Promotrice si impegna a devolvere i premi eventualmente non assegnati per 
qualsiasi motivo o non richiesti, eccetto se espressamente rifiutati, alla Onlus Lega del Filo d’Oro 
Osimo (AN). 
 
PUBBLICITA’ 
La promozione sarà pubblicizzata presso i punti vendita aderenti. 
Si prevede materiale POP. 
Le Società promotrici si riservano di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che ritengano 
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso. 
 
REGOLAMENTO 
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.coca-colahellenic.it. 

http://www.coca-colahellenic.it/
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Per info, segnalazioni e/o qualsiasi evidenza relativa a problematiche legate al concorso scrivere a 
segreteria@newpromotionalmix.it.  
 
PRIVACY  
Eventuali dati rilasciati dai vincitori saranno utilizzati per finalità strettamente connesse al 
concorso e per la gestione dello stesso. 
Titolare del trattamento dei dati è Coca-Cola HBC Italia Srl con sede in P.zza Montanelli 30 - 20099 
Sesto S. Giovanni (Mi). 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs.196/2003) gli interessati hanno 
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e 
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettifica, scrivendo alla società organizzatrice.  
 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente 
regolamento. 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@newpromotionalmix.it
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ALLEGATO A) – ELENCO PUNTI RISTORO IN CUI E’ VALIDO IL CONCORSO 
 

PUNTI VENDITA E DIRETTORI INSEGNA INDIRIZZO 

SAN MARTINO EST  GRANCAFE' 
A1 Roma - Milano km 125 nord                               

43121 - Parma (PM) 

PONTE NELLE ALPI OVEST                       GRANCAFE' 
A27 Venezia - Belluno km 82 sud 

32014 - Ponte nelle Alpi (BL) 

LA PIOPPA OVEST          BRICIOLE BAR  
A14 Bologna - Taranto km 2 sud                                

40069 - Zola Predosa (BO) 

SAN ZENONE EST                                GRANCAFE' 
A1 Roma Milano km 15 nord                      20070 

- San Zenone al Lambro(MI) 

ALENTO OVEST                      GRANCAFE' 
A14 Bologna - Taranto km 394 sud            66010 

- Miglianico (CH) 

LAMBRO NORD          BRICIOLE BAR 
A4 Milano - Torino km 8 nord                                                                     

20092 - Cormano (MI) 

SALARIA EST GRANCAFE' 
A1 Roma - Milano km 23 Nord               00138 - 

Roma (RM) 

SAVALANO OVEST      GRANCAFE' 
A12 Genova - Livorno km 196 sud           57016 - 

Rosignano Marittimo (LI) 

GIOVE EST    GRANCAFE' 
A1 Roma - Milano km 481 nord                                        

05024 - Giove (TR) 

AGLIO EST GRANCAFE' 
A1 Roma - Milano km 256 nord 

50031 - Barberino del Mugello (FI) 

MARENGO NORD                                            GRANCAFE' 
raccordo A26 Bettole - Predosa               15067 - 

Novi Ligure (AL) 

MARENGO SUD      GRANCAFE' 
raccordo A26 Predosa - Bettole               15067 - 

Novi Ligure (AL) 

TURCHINO OVEST    BRICIOLE BAR 
A26 Gravellona-Genova Voltri km 7 sud 

16010 - Mele (GE) 

BEINASCO NORD  GRANCAFE' 
Tangenziale sud Torino km 2,5 nord                                                  

10092 - Beinasco (TO) 

CHATILLON NORD GRANCAFE' 
A5 Torino - Aosta km 81 Nord                                                 

11024 - San Vincent (AO) 

CROCETTA NORD           GRANCAFE' 
A21 Brescia- Piacenza km 48+255 nord 

14034 - Castello di Annone (AT) 

S. ILARIO NORD                               GRANCAFE' 
A12 Genova Livorno km 14 nord 

16100 - Genova (GE) 

S. ILARIO SUD     GRANCAFE' 
A12 Genova - Livorno km 14 sud    16167 - 

Genova (GE) 

RIVIERA NORD      GRANCAFE' 
A12 Genova - Livorno km 49 nord                  

16039 - Sestri Levante (GE) 

BORMIDA OVEST    GRANCAFE' 
A26 Gravellona T - Genova Voltri km 53 sud 

15073 - Castellazzo Bormida (AL) 

 


