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REGOLAMENTO CONCORSO  “Cinzano, Bollicine sotto Torchio” 
 
La società Campari Italia Spa Cod. Fiscale e P. IVA 10961340154 con sede legale in Via 
F.Sacchetti, 20  (20099) Sesto S. Giovanni indice il concorso a premio denominato “Cinzano 
Bollicine sotto Torchio” 
 
Periodo 
Dal 01/11/2009 al 03/01/2010 
 
Individuazione dei vincitori 
Entro il 20/01/2010 
 
Area di svolgimento 
Intero Territorio Italiano 
 
Partecipanti 
Utenti aventi la maggiore età al momento della partecipazione 
 
Montepremi  
ad assegnazione elettronica e casuale con il sistema dell’instant win di n. 3 JEROBOAM 
CINZANO PADOSE’ a settimana del valore stimato cad. di € 34,44 (iva inclusa) per la 
durata di n. 10 settimane  
 
Il montepremi Complessivo ammonta ad  €1.033,2 (iva inclusa) 

 

MECCANICA OPERATIVA 
 
Il concorso sarà operativo 24 h su 24 per tutto il periodo sopra indicato e più precisamente 
dalle h 00 del giorno 01/11/2009 alle h. 24 del giorno 03/01/2010. 
Nel periodo preso in considerazione, ogni domenica, in occasione della seconda edizione del 
programma “bollicine sotto Torchio”, sarà trasmessa una puntata del programma durante 
la quale si promuoverà al pubblico il concorso. 
 
Le puntate per l’intero periodo saranno un totale di 10 e saranno trasmesse con cadenza 
domenicale*. Ogni settimana il sistema estrarrà n. 3 vincitori i quali vinceranno 
ciascuno n. 1 JEROBOAM CINZANO PADOSE’ (edizione limitata). 
 
Le trasmissioni durante le quali si terrà la promozione del concorso saranno complessivamente 
in numero 10 e durante lo stesso giorno di messa in onda della trasmissione avranno 
luogo n. 2 repliche per un totale di tre repliche giornaliere. 
Le  trasmissioni condotte con la collaborazione dell’esperto di vini Marco Sabellico avranno 
luogo nel rispetto della seguente cadenza : 
 
1^ puntata alle ore 12.30 con replica alle 20.00 ed alle 22.30 del 1 Novembre 2009 
2^ puntata alle ore 12.30 con replica alle 20.00 ed alle 22.30 del 8 Novembre 2009 
3^ puntata alle ore 12.30 con replica alle 20.00 ed alle 22.30 del 15 Novembre 2009 
4^ puntata alle ore 12.30 con replica alle 20.00 ed alle 22.30 del 22 Novembre 2009 
5^ puntata alle ore 12.30 con replica alle 20.00 ed alle 22.30 del 29 Novembre 2009 
6^ puntata alle ore 12.30 con replica alle 20.00 ed alle 22.30 del 6 Dicembre 2009 
7^ puntata alle ore 12.30 con replica alle 20.00 ed alle 22.30 del 13 Dicembre 2009 
8^ puntata alle ore 12.30 con replica alle 20.00 ed alle 22.30 del 20 Dicembre 2009 
9^ puntata alle ore 12.30 con replica alle 20.00 ed alle 22.30 del 27 Dicembre 2009 
10^ puntata alle ore 12.30 con replica alle  20.00  ed alle 22.30 del 3 Gennaio 2009 
 

                                                           
* Si precisa che durante l’intero Periodo ogni puntata sarà riproposta ai consumatori per n. 2 repliche per un totale di 
n. 3 repliche totali a settimana; anche i consumatori che assisteranno alla replica, saranno ammessi a partecipare 
all’estrazione settimanale di competenza contattando il numero del concorso attivo 24 h su 24. 
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Per partecipare all’estrazione di “puntata” il concorrente dovrà rispondere 
correttamente entro le h 24 dello stesso giorno della puntata 
 
In chiusura di ogni puntata verrà proposta ai telespettatori una domanda inerente il mondo 
dell’enogastronomia, del vino, e delle bollicine. 
Il concorrente per partecipare all’estrazione elettronica con il sistema dell’ Instant Win di una 
delle bottiglie messe in palio dovrà rispondere alla domanda semplicemente inviando un SMS 
al 3474976011. 
 
L’SMS per essere ammessi a partecipare all’estrazione di periodo**, che avrà luogo in 
maniera elettronica e casuale, con il sistema dell’ “Instant Win”, tra tutti gli SMS riportanti la 
risposta giusta con competenza sul periodo settimanale d’inoltro, dovrà contenere i dati 
scritti dal concorrente sull’SMS nell’ordine di cui sotto: 
  

1) la lettera dell’alfabeto associata alla risposta che il concorrente ritiene giusta e 
proposta ai telespettatori tra una rosa di n. 3 differenti proposte dal famoso esperto di vini 
Marco Sabellico durante la trasmissione 
2) il nome del concorrente;  
3) il cognome del concorrente; 
4) la data di nascita del concorrente;  
 

Es. il concorrente Alfonso Negri, nato a Torino il 28 Luglio 1970, che ritiene che la 
risposta inerente alla questione posta da Marco Sabellico, sia contraddistinta dalla 
lettera A Es domanda: “Qual è il primo importatore di spumante Italiano?” Risposte possibili 
A) Gran Bretagna B) Stati Uniti C) Germania D) Francia); dovrà mandare l’sms di vincita 
come segue:  

A Alfonso Negri 280770  

 
Subito dopo l’invio dell’SMS da parte del concorrente, il sistema software automatico di 
estrazione (per la cui descrizione analitica si rinvia all’allegato 1) provvederà a verificare se 
l’sms inviato risulti tra quelli vincenti; in caso positivo, il concorrente riceverà 
immediatamente tramite SMS la comunicazione dell’avvenuta vincita. 
 
Si precisa che le risposte “giuste” ai quesiti posti da Marco Sabellico e scriminanti per 
partecipare all’estrazione di periodo saranno pubblicate sul sito GAMBERO ROSSO nell’area  
dedicata alla trasmissione “Bollicine Sotto Torchio” entro il giorno successivo alla puntata. 
 
1 numero di cellulare darà diritto ad 1 sola giocata a settimana 
 
Il sistema nel periodo del concorso 01/11/2009 al 03/01/2010 provvederà ad estrarre in 
maniera elettronica e casuale, ogni settimana, per ogni puntata della trasmissione 
“Cinzano, Bollicine sotto Torchio”, n. 3 vincitori e n. 3 riserve; Saranno ammessi a 
partecipare all’estrazione tutti i concorrenti che avranno inviato l’sms contenente la risposta 
giusta entro le h 24 del giorno di puntata**. 
 
 I vincitori,  convalidata la vincita nel rispetto del presente regolamento, vinceranno ciascuno 
n. 1 bottiglia JEROBOAM CINZANO PADOSE’ (edizione limitata) del valore di € 34,44 cad. (iva 
inclusa). 
 
Entro alcuni giorni dalla comunicazione di vincita via SMS il vincitore estratto verrà 
contattato da un addetto della società delegata alla gestione del concorso il quale 
richiederà l’inoltro della copia della carta d’identità e del codice fiscale del vincitore 
estratto. Tale documentazione riguardante il nome cognome e data di nascita scritti nell’SMS 

                                                           
** I concorrenti parteciperanno all’estrazione per il premio settimanale della puntata nella quale avranno 
inviato l’sms, ; saranno inseriti nel db di estrazione per competenza gli SMS giocati fino alle h 24 del 
giorno in cui si è tenuta la puntata di riferimento nel quale il concorrente avrà giocato. 
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di partecipazione dovrà essere inviata al n. di fax all’uopo dedicato 011.3473834 presso Prodea 
S.p.A; 
 
Solo coloro che avranno inoltrato copia della carta d’identità e codice fiscale del 
soggetto i cui dati sono stati rilasciati nell’SMS di partecipazione avranno diritto al 
ritiro del premio.  
A titolo di esempio nel caso in cui il sistema software dovesse assegnare la vincita ad un SMS 
riportante i dati del concorrente Alfonso Negri, nato a Torino il 28 Luglio 1970, e 
successivamente al contatto telefonico di richiesta di documentazione il concorrente 
dovesse NON presentare copia conforme della propria carta d’identità e del codice 
fiscale questi perderebbe il diritto al ritiro del premio. Al verificarsi di tale evenienza 
il premio verrà assegnato alla prima riserva successiva estratta in grado di produrre 
la documentazione atta a dimostrare la validità della partecipazione nel rispetto di 
quanto sancito dal presente regolamento. 
 
In tal senso, per permettere l’individuazione dei vincitori aventi titolo al ritiro del premio, il 
sistema software di estrazione elettronica e casuale estrarrà ogni settimana per 10 settimane e 
quindi per le 10 puntate sopra elencate n.3 vincitori e 3 riserve che saranno utilizzate nel caso 
in cui i vincitori estratti dovessero non confermare la regolare vittoria a mezzo di inoltro della 
copia della carta d’identità e del codice fiscale del nominativo oppure nel caso in cui dovessero 
risultare irrintracciabili oppure dovessero rifiutare il premio. 
   

L’individuazione dei vincitori estratti dal software sarà effettuata direttamente dal 
Notaio o dal Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica 
incaricato Entro il 20/01/2010. In detta sede saranno fornite tutte le informazioni 
necessarie nonché idonea perizia atta a garantire il funzionamento del software di 
estrazione. 
 
DICHIARAZIONI  
 
La Società dichiara: 
 
• di rinunciare al diritto di rivalsa della ritenuta nei confronti del vincitore 
• I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d'oro.  
• saranno inseriti nel db di estrazione, al fine di individuare la competenza settimanale di riferimento, gli 
SMS giocati fino alle h 24 del giorno stesso in cui si è tenuta la puntata. 
• il costo sostenuto dal concorrente per telefonare corrisponde all’ordinario costo telefonico al 
medesimo addebitato, in base al contratto dallo stesso attivato con l’operatore telefonico 
prescelto. 
• potranno partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, abbiano inviato 
l’SMS di partecipazione nel rispetto del presente regolamento concorso ed abbiano rispettato le 
regole inerenti l’inoltro della documentazione richiesta. 
• Che tutti i premi verranno consegnati ai vincitori entro 180 gg. dalla data di assegnazione 
• Che i premi eventualmente non assegnati, non ritirati o rifiutati verranno devoluti alla 
ONLUS L’ANCORA; Via Nizza 410 Torino C.F97582070013. 
• Che i dati forniti dai partecipanti sono necessari per la partecipazione del concorso; il 
concorrente, nell’autorizzare al trattamento dei suoi dati personali ai fini della partecipazione 
del concorso, ne accetterà termini e condizioni, nel rispetto e secondo le modalità del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 

• Che i dati potranno essere trattati sia mediante l’ausilio di supporti cartacei che attraverso 
l’ausilio di supporti informatici. Il concorrente potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 del Codice in particolare il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 
propri dati personali, della logica applicata nel caso di trattamento elettronico, dell’indicazione 
dell’origine. 

Che i concorrenti avranno diritto di conoscere l’indicazione dei soggetti che possono venire a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati dei propri dati personali, di ottenerne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione dei dati, il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati rilasciati, nonché il diritto di opporsi al trattamento dei 
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dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. Per avvalersi di tali diritti, il concorrente dovrà 
indirizzare richiesta al  Responsabile del trattamento dei dati, dott. Roberto Gollin, c/o Campari 
Italia Spa, Via F.Sacchetti, 20  (20099) Sesto S. Giovanni  

 

 

PUBBLICITÀ 

 
Il concorso sarà comunicato agli utenti attraverso: 
 
- Un momento dedicato durante la trasmissione “bollicine sotto Torchio” in onda su Gambero 
Rosso Channel 
- Apposito banner Internet  
- Sul sito www.gamberorosso.it 
 
Il presente regolamento è messo a disposizione dei consumatori presso la sede della società 
delegata la Prodea S.p.A e sul sito www.gamberorosso.it 
 

Milano, 16 Ottobre 2009 

  

Il Legale Rappresentante 
 

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


