REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE A PREMIO MISTA
ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
“un’estate A TUTTO GUSTO”
SOCIETÀ PROMOTRICE
PepsiCo Beverages Italia s.r.l.
Via Tiziano, 32 – 20145 Milano (MI)
P. Iva / Codice Fiscale 03352740967
SOGGETTO DELEGATO
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.
Via Alessandro Volta, 60 – 20090 Cusago (Mi)
P. Iva / Codice Fiscale 00811020155
PRODOTTI PROMOZIONATI
prodotti a marchio Lay’s, in tutte le referenze.
DESTINATARI
I consumatori acquirenti i prodotti promozionati residenti o domiciliati sul territorio italiano.
La partecipazione è consentita esclusivamente ai consumatori maggiorenni, non possono partecipare i
rivenditori, grossisti e dettaglianti dei prodotti in promozione, 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
La manifestazione a premi verrà pubblicizzata a partire dal 11/06/2018
Sarà possibile partecipare (acquistando i prodotti coinvolti) dal 11/06/2018 al 09/09/2018.
La manifestazione si svolgerà su territorio nazionale, solo ed esclusivamente presso i punti vendita che
aderiranno all’iniziativa e che esporranno il materiale promozionale.
L’eventuale estrazione finale dei premi Instant Win non assegnati e/o non convalidati avverrà entro il
09/10/2018.
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.
MECCANICA DEL CONCORSO A PREMI
Tutti coloro che nel periodo dal 11/06/2018 al 09/09/2018 acquisteranno in un unico scontrino, almeno
due prodotti a scelta tra le referenze a marchio Lay’s, esclusivamente presso i punti vendita che aderiranno
all’iniziativa e che esporranno il materiale promozionale, potranno:
Premio Sicuro:
ricevere, contestualmente all’acquisto di due prodotti in omaggio e a titolo completamente gratuito un
“Cuscino Lay’s” posizionato negli appositi espositori autovendenti all’interno dei punti vendita aderenti
all’iniziativa
Instant Win:
partecipare, con lo scontrino di acquisto dei sopra citati prodotti, all’Instant Win che mette in palio ogni
giorno nr. 1 Trolley American Twister (anch’esso meglio di seguito descritto) inviando la fotografia dello
scontrino tramite WhatsApp al numero dedicato 0294757580 e scoprire subito, se hanno vinto 1 (uno)
dei premi messi in palio durante tutta la durata del concorso.
Nello specifico per partecipare tramite il canale WhatsApp il consumatore dovrà inviare tramite
l’applicazione, al numero dedicato 02 9475 7580, la fotografia dello scontrino (chiaramente leggibile nelle
parti richieste per la convalida della partecipazione), indicando nella didascalia della stessa:
data*ora*importo*numero scontrino separati da un asterisco.
Ad esempio: per un acquisto fatto in data 08/05/2018 alle ore 09.45 con un importo di € 10.35 e numero
scontrino 0123 digitare: 0805*0945*1035*0123
1) data (giorno – mese) dello scontrino in formato ggmm (esempio: 0805 per indicare il giorno 8 maggio
2018);
2) ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm (esempio: 0945 per indicare le ore 9 e 45 minuti);
3) l’importo della spesa totale effettuata e riportata sullo scontrino compresa di decimali (esempio: 1035
per indicare Euro 10,35);
4) il numero dello scontrino senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono (esempio: 123 qualora il
numero progressivo fosse 0123).

Il messaggio costruito in modo diverso non sarà ritenuto valido dal sistema.
L’assegnazione dei premi in palio avverrà tramite un software non manomettibile, appositamente
programmato per l’assegnazione casuale delle vincite. A tale proposito il gestore del sistema informatico
ha rilasciato perizia autocertificata circa il corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede
pubblica. Il sistema verificherà la validità dei dati dello scontrino inviati e, in caso di esito positivo,
determinerà in maniera casuale se la partecipazione risulti vincente o non vincente.
Un messaggio di risposta fornirà al consumatore l’esito della giocata.
In caso di vincita il consumatore riceverà un codice che identificherà in modo univoco la sua vincita
(“codice vincita”), e per completare la fase di convalida della sua giocata vincente dovrà obbligatoriamente
inviare entro 5 giorni dalla vincita, dallo stesso numero con cui ha effettuato la giocata vincente, un
messaggio WhatsApp al numero dedicato 0294756688 con indicato il “codice vincita” ricevuto, i propri
dati anagrafici (Cognome, Nome, Indirizzo di spedizione, Comune, CAP) ed una foto del suo documento
d’identità. Entro 3 giorni lavorativi, il consumatore riceverà un messaggio , dopo la moderazione dello
scontrino, con la conferma o meno della vincita.
Telefona e Vinci:
Si precisa che il medesimo numero 0294757580 è abilitato anche alla partecipazione effettuando una
telefonata e seguendo la voce guida.
In caso di vincita, per ricevere il premio il consumatore, dovrà inviare obbligatoriamente entro 5 giorni
dalla vincita la foto/scansione leggibile dello scontrino all’indirizzo email support@novatag.it oltre ai
propri dati anagrafici (Cognome, Nome, Indirizzo di spedizione, Comune, CAP) ed una foto del suo
documento d’identità. Entro 3 giorni lavorativi, il consumatore riceverà sempre tramite email, dopo la
moderazione dello scontrino, la conferma o meno della vincita.
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.
SPECIFICHE MODALITA’ INSTANT WIN
Un sistema automatico, una volta verificati i dati, farà accedere il consumatore ad un sistema estrattivo
randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale, il premio giornaliero messo in palio (Trolley
American Tourist).
Alla fine della procedura d’inserimento dei dati richiesti e solo in caso di vincita, il software informerà il
partecipante della vincita, lo inviterà a conservare lo scontrino e a consultare il regolamento disponibile su
www.lays.it per reperire le informazioni su come convalidare la vincita entro 5 giorni.
I premi non assegnati in un giorno di concorso saranno riassegnati il giorno successivo.
I premi sono cumulabili.
I partecipanti che non hanno vinto uno dei premi immeditati entreranno di diritto tra i partecipanti
all’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati/non convalidati; anch’essi per convalidare
l’eventuale vincita del premio, dovranno conservare l’originale dello scontrino almeno fino al 31/10/2018.
Per quanto sopraindicato si specifica che:
Il costo di partecipazione 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 di due
prodotti; lo scontrino utilizzato per partecipare al concorso dovrà riportare una data compresa tra
l’11/06/2018 e il 09/09/2018, dovrà essere in originale, integro e privo di abrasioni o correzioni così da
consentire di identificare il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, il prodotto acquistato e gli
estremi riportati in fase di partecipazione;
Ogni consumatore potrà partecipare tante volte quanti scontrini differenti e validi in proprio possesso, ma
potrà vincere una sola volta, a prescindere dall’utenza telefonica utilizzata.
Dalla stessa utenza telefonica si potrà partecipare tante volte quanti saranno gli scontrini differenti validi
in proprio possesso, ma si potrà vincere una sola volta;
Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 91 (novantuno) premi (1 al giorno)
nella modalità Instant Win dal 11/06/2018 al 09/09/2018;
Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa sia
la tutela della buona fede pubblica.
L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, appositamente
programmato, di assegnazione casuale (random) certificato e non manomettibile, installato sul sistema
computerizzato che gestisce il concorso; il server sul quale è installato tale sistema è ubicato in Italia
presso DataCenter NOVATAG sito in Via Caldera 21 – 20153 Milano il quale predisporrà apposita perizia.
A fine manifestazione, il programmatore fornirà l’elenco dei vincitori INSTANT WIN, oltre che l’elenco
completo di tutte le giocate valide effettuate nell’intero periodo del concorso ma risultate non vincenti, al
fine di procedere all’estrazione delle riserve per l’assegnazione degli eventuali premi non
assegnati/convalidati nella modalità “instant win”.

Il server di registrazione dei dati ricevuti e/o specchiati (mirroring) da WhatsApp è ubicato in Italia presso
il DataCenter NOVATAG sito in Via Caldera 21 – 20153 Milano.
ESTRAZIONE FINALE DELLE RISERVE
Entro il 09/10/2018 verrà effettuata l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati/non
convalidati nella fase Instant Win; l’estrazione verrà effettuata tra tutte le giocate non vincenti un premio
della fase Instant Win.
Nella medesima sede si procederà ad estrarre inoltre 50 riserve da utilizzare in caso di mancata
assegnazione da parte del software o mancata/erronea convalida da parte dei vincitori della Meccanica
Instant Win.
La società promotrice si riserva di estrarre un numero maggiore di riserve qualora sia necessario per
l’assegnazione della totalità dei premi.
L’estrazione finale verrà effettuata da file excel appositamente predisposto, in maniera del tutto casuale,
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.
In occasione della stessa verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win.
PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA ESCLUSA
PREMIO SICURO
Cuscino Lay’s del valore commerciale indicativo pari a € 0,51 cad.;
Premi Stimati: nr. 100.000
Montepremi Stimato: € 51.000,00 IVA esclusa
(NESSUNA FIDEIUSSIONE VERRÀ CORRISPOSTA PER QUESTA FASE)
INSTANT WIN
Trolley American Tourist del valore commerciale indicativo pari a € 102,37 cad.;
Premi in palio: nr. 91
Montepremi: € 9.315,67 IVA esclusa
SI PRECISA INOLTRE CHE:
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice,
saranno sostituiti con altri 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, il collegamento Internet che possa impedire ad una concorrente di partecipare al concorso.
I premi non potranno essere ceduti a terzi e/o convertiti in gettoni d’oro.
I premi, saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di assegnazione come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 o in tempo utile per poterne godere.
I premi non assegnati/convalidati per qualsiasi motivo, saranno devoluti 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.
Per la fase Instant Win, 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%.
Per la fase Instant Win, 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.
Il Regolamento integrale sarà disponibile www.lays.it sarà inoltre comunicato il contenuto della
promozione con materiale in punto vendita.
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.
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di essere consapevoli
che il recapito telefonico, unico dato dai medesimi spontaneamente conferito, sarà utilizzato solo per la
necessaria comunicazione in caso di eventuale aggiudicazione del premio.

In tale evenienza al partecipante verranno richiesti alcuni ulteriori dati (generalmente nome, cognome,
indirizzo postale e e-mail) che saranno trattati, in conformità a quanto previsto dalla Normativa Vigente ed
esclusivamente per l’invio del premio.
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
EDPS Euro Direct & Promotion Service S.r.l.

