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

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) 
 
SOCIETA’ ASSOCIATA 
Società SI.D.I. Piccolo s.r.l., con sede legale in Via Padre Michele Abete 2 - 80048 – Sant’Anastasia 
(NA) 
 
AREA 
Presso tutti i punti vendita ad insegna “Piccolo” ubicati nella regione Campania 
 
DURATA 
Dal giorno 4 luglio 2022 al giorno 25 agosto 2022  
 
DESTINATARI 
Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, 
acquirenti dei prodotti in promozione. 
Sono esclusi dal concorso i dipendenti (e loro familiari) delle Società promotrici e delle Società professionalmente 
coinvolte nell’organizzazione del concorso. 

 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
Il concorso promuove l’acquisto contestuale (con unico documento commerciale di vendita–
scontrino) di n. 2 prodotti a scelta tra Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Zuccheri, Coca-Cola 
Senza Caffeina e Coca-Cola Zero Zuccheri Senza Caffeina nei seguenti formati: 
- bottiglie di vetro (Vap) da 350mlx3 
- bottiglia singola di plastica (PET) da 660 ml 
- bottiglia singola di plastica (PET) da 450 ml 
- lattine (Can) confezione 330mlx4 
- minilattine (Can) confezione 150mlx6  
 

PREMI  
Sono previsti complessivamente n. 65 premi a seguito di “cartolina cancella e vinci”, tutti costituiti 
da: 

 n. 1 buono spesa del valore di € 50,00 (cinquanta) da utilizzare presso i punti vendita ad 
insegna “Piccolo”. 
 
Condizioni di utilizzo del buono spesa: 
- deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di attivazione che corrisponde alla data in cui viene 
consegnato al vincitore dal punto vendita. Dopo tale periodo perderà ogni valore; 
- è cumulabile con altri metodi di pagamento; 
- è scalabile, quindi utilizzabile in più volte e il saldo viene sempre indicato a piè di scontrino una volta chiuso 
il conto; 
 - non dà diritto a resto; 
- permette di accumulare punti con la carta fedeltà; 
- non può essere rimborsato né sostituito in caso di smarrimento o furto. L’importo non può essere  
convertito in contanti. 
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MONTEPREMI PRESUNTO 
€ 3.250,00 
 
FIDEJUSSIONE 
€ 3.250,00 (scade il giorno 25 agosto 2023) 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Le Società organizzatrici dichiarano 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 
giorno 4 luglio 2022 al giorno 25 agosto 2022, presso i punti vendita ad insegna “Piccolo” ubicati in 
Campania, acquisteranno (con unico documento commerciale di vendita–scontrino) n. 2 prodotti a 
scelta tra Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri, Coca-Cola Senza Caffeina e Coca-Cola Zero 
Zuccheri Senza Caffeina, nei formati indicati alla voce “PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE”, 
riceveranno subito alla cassa una cartolina del tipo “cancella e vinci”. 
Si precisa che sono validi i multipli (a titolo di esempio, in caso di acquisto di n. 4 prodotti in 
promozione - nello stesso scontrino – si ha diritto a n. 2 cartoline “cancella e vinci”).  
 
Le cartoline avranno una parte coperta da una patina colorata.  
I partecipanti, rimuovendo la patina colorata presente sulla cartolina, verificheranno 
immediatamente la vincita o meno di uno dei premi in palio. 
In caso di cartolina non vincente, grattando la patina, l’acquirente scoprirà una scritta del tipo 
“Non hai vinto”, mentre in caso di cartolina vincente il consumatore scoprirà una scritta del tipo 
“Hai vinto il buono spesa”. 
 
In caso di cartolina vincente, il partecipante per ricevere il premio – tassativamente entro 3 giorni 
dalla data di acquisto (compreso il giorno in cui è stato effettuato l’acquisto) - dovrà: 
- consegnare la cartolina vincente al personale addetto del Box Informazioni del punto vendita che 
l’ha rilasciata; 
- esibire l’originale del documento commerciale di vendita (scontrino) che ha permesso 
l’ottenimento della cartolina. 
 
A titolo di esempio: se l’acquisto che ha permesso l’ottenimento della cartolina “cancella e vinci” è 
avvenuto il giorno 15.07.2022 alle ore 10:30, il consumatore per ricevere il premio dovrà recarsi al 
Box Informazioni del punto vendita in cui è avvenuto l’acquisto tassativamente entro il 17.07.2022 
entro l’orario di chiusura del punto vendita. 
 
Non verranno accettate documentazioni incomplete o consegnate oltre i 3 giorni previsti:  
- la consegna della sola cartolina “cancella e vinci vincente” non accompagnata dallo scontrino che 
ne ha permesso l’ottenimento, non darà diritto a ricevere il premio; 
- la consegna e l’esibizione della documentazione corretta (cartolina vincente + scontrino che ne 
ha permesso l’ottenimento) successiva ai 3 giorni previsti non darà diritto a ricevere il premio. 
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A seguito della consegna del premio, la cartolina verrà ritirata e annullata dal punto vendita per 
evitare reiterazioni. 
 
Non è ammesso presentare la cartolina vincente in un punto vendita diverso da quello che l’ha 
consegnata o comunque inviarla per posta alla sede della Società promotrice o della società 
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, alterate, strappate e simili), strappate e riattaccate utilizzando dello 
scotch. 
 
ADEMPIMENTI E PRECISAZIONI 
 Le cartoline non vincenti non avranno alcun seguito. 
 Per lo svolgimento del concorso sono state predisposte un totale di n. 13.000 cartoline 

“cancella e vinci”. Di queste: 
o n. 65 sono vincenti un buono spesa del valore di € 50,00 
o n. 12.935 sono non vincenti  

 
Le cartoline (“vincenti” e “non vincenti”) sono state raggruppate in n. 65 pacchetti da n. 200 
cartoline ciascuno. Ogni pacchetto è costituito da: 

o n. 1 cartolina vincente un buono spesa del valore di € 50,00  
o n. 199 cartoline non vincenti  

 
Ogni punto vendita coinvolto nel concorso ha ricevuto un numero di pacchetti in base alla propria 
potenzialità commerciale. 
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 colorata sarà tale da non consentire di leggere, nemmeno in trasparenza, le 
scritte sottostanti.  
 La consegna delle cartoline ai partecipanti da parte degli operatori di cassa, sarà casuale e 
non definibile. 
 Le Società Promotrici si riservano di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 
partecipazione al concorso e, in caso di accertata irregolarità, il relativo premio non potrà essere 
riconosciuto. 
 Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile delle Società promotrici o di terze parti 
incaricate dalle stesse, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del 
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.  
 Le Società promotrici o terze parti incaricate dalle stesse, si riservano 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.  
 Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica 
del partecipante.  
 I premi non sono convertibili in denaro o sostituibili con altri beni o servizi. 
 Le Società Promotrici si riservano, in caso di indisponibilità dei premi, per cause a loro non 
imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore. 
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 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). 
 I dati personali dei vincitori saranno tutelati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento 
UE 2016/679. 
 
PUBBLICITA’ 
La promozione sarà pubblicizzata presso i punti vendita aderenti tramite materiale POP, sul sito 
www.coca-colahellenic.it e sul sito www.supermercatipiccolo.it. 
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 su www.coca-colahellenic.it. 
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. Il Titolare del trattamento è Coca-Cola HBC Italia S.r.l., con 
sede legale in Piazza Indro Montanelli, 30, 20099 Sesto San Giovanni (Milano) e può essere 
contattato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cchbci@legalmail.it.  
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.  
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