
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI  

“I Puffi – Viaggio nella foresta segreta” 

 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

Food Products International S.r.l. con sede legale in Via Del San Michele, 344/346 – Gorizia 

(GO) e unità locale in Via Frova, 34 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), C.F. 00431410315 e P. 

IVA: 00431410315 (di seguito “Società promotrice”). 

 

2. FINALITA’ DELLA PROMOZIONE 

Il concorso intende promuovere i seguenti prodotti: 

o 3 Pack POPZ standard popcorn per microonde 

o 3 Pack POPZ promozionale “I Puffi” popcorn per microonde 

 

3. DESTINATARI 

Il concorso è rivolto ai consumatori finali residenti sul territorio nazionale italiano. 

Non possono partecipare al concorso: 

o amministratori, soci, partner, agenti promozionali e pubblicitari, merchandiser, dipendenti 

e/o consulenti di Sony Pictures ("Sony") e di POPZ ("POPZ") e gli organizzatori del 

concorso; 

o i non residenti sul territorio nazionale italiano che non hanno la residenza e/o la 

cittadinanza italiana; 

o coniuge, partner, genitore, figlio/a, fratello, sorella, socio commerciale o associato di una 

delle persone di cui sopra; 

o i minori di anni18. 

 

4. AREA DI SVOLGIMENTO 

Il Territorio della Repubblica Italiana e di San Marino.  

 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Dal 6 agosto 2017 al 6 dicembre 2017. 

L’assegnazione dei premi sarà effettuata entro il 31 gennaio 2018, alla presenza di un notaio o 

funzionario camerale. 

L’estrazione sarà effettuata manualmente utilizzando un tabulato prodotto dalla società 

promotrice. 

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Durante il periodo di svolgimento del concorso, dal 6 agosto 2017 al 6 dicembre 2017, tutti 

coloro che acquisteranno un 3Pack POPZ standard o un 3Pack POPZ promozionale “I Puffi”, in 

qualsiasi punto vendita situato sul territorio italiano o della Repubblica di San Marino, potranno 

partecipare al concorso. 



Dopo aver effettuato l’acquisto il partecipante dovrà collegarsi al sito popz.eu/smurfs e, dopo 

aver selezionato il proprio Paese di appartenenza, dovrà inserire i propri dati (nome e cognome, 

indirizzo e e-mail). 

Ai fini della corretta partecipazione, i partecipanti dovranno conservare il pannello superiore 

della confezione del 3Pack (quello che riporta il numero del lotto e il termine minimo di 

conservazione) e lo scontrino come prova d’acquisto. 

Ogni 3Pack acquistato consente di partecipare al concorso e ogni giocata sarà registrata. 

Ogni giocata dà diritto alla partecipazione all’estrazione di tutti i premi messi in palio. Maggiori 

saranno le giocate, maggiori saranno le probabilità di vincita ma per ogni giocata sarà 

obbligatorio conservare le relative prove d’acquisto. Il numero di giocate possibili non è limitato. 

 

I potenziali vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail all’indirizzo comunicato dal partecipante 

all’atto dell’iscrizione al concorso.  Al ricevimento dell’e-mail il potenziale vincitore dovrà inviare 

via e-mail, entro una settimana: 

 copia del documento d’identità 

 foto dello/degli scontrino/i 

 foto del/i pannello/i superiore/i del/i 3pack, per tutte le giocate effettuate 

Dovrà inoltre indicare l’indirizzo per la spedizione del premio. 

Lo/gli scontrino/i originale/i deve/devono essere inviato/i a mezzo posta al seguente indirizzo: 

Food Products International S.r.l. 

Via Frova, 34 

20092 Cinisello Balsamo (MI) 

Nel caso in cui il vincitore non disponga dei pannelli superiori e degli scontrini per tutte le 

giocate, il premio sarà perso e assegnato alla prima delle riserve estratte. 

 

Se un potenziale vincitore del premio non soddisfa i requisiti di ammissibilità al concorso, il 

premio sarà perso e assegnato alla prima delle riserve estratte.  

Il potenziale vincitore del premio non è un vincitore reale finché la/e sua/e giocata/e non 

viene/vengono convalidata/e e i suoi documenti non sono verificati dalla società promotrice. In 

caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni di partecipazione, da parte del potenziale 

vincitore del premio, il premio sarà assegnato alla prima delle riserve estratte che sarà 

considerato il potenziale vincitore del premio, soggetto ai termini e alle condizioni qui illustrati. 

 

Se i potenziali vincitori non risponderanno all’e-mail inviata dalla società promotrice entro una 

settimana, per qualunque motivo, tali vincitori saranno squalificati e i relativi premi saranno 

assegnati ai successivi estratti come riserve che saranno considerati i vincitori potenziali dei 

premi, soggetti ai termini e alle condizioni qui illustrati. 

 

I nominativi dei vincitori saranno comunicati anche sul sito popz.eu/smurfs/it del concorso e 

sulla pagina Facebook POPZ It. 

 

 

7. PREMI 

N. 1 Tv del valore di € 387 cadauno (Iva escl.). 

N. 2 Lettori Blu-Ray del valore di € 79 cadauno (Iva escl.). 



N. 12 DVD de “I Puffi” del valore di € 11 cadauno (Iva escl.). 

N. 10 zaini de “I Puffi” del valore di € 15 cadauno (Iva escl.). 

N. 10 quaderni de “I puffi” del valore di € 8 cadauno (Iva escl.). 

N. 10 pupazzetti de “I puffi” del valore di € 5 cadauno (Iva escl.). 

N. 10 cesti di prodotti POPZ (3Pack popcorn per microonde, popcorn scoppiato, patatine Potato 

ChipZ – gusti e formati variabili) del valore di € 50 cadauno (Iva escl.). 

 

8. ESTRAZIONE FINALE 

L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un notaio o funzionario camerale entro il 31 

gennaio 2018, utilizzando un tabulato prodotto dalla società promotrice. 

Saranno estratti: 

o N. 1 vincitore il premio consistente in 1 Tv, 1 Lettore Blu-Ray e 1 DVD “I Puffi” 

o N. 1 vincitore il premio consistente in 1 Lettore Blu-Ray e 1 DVD “I Puffi” 

o N. 10 vincitori il premio consistente in 1 DVD de “I Puffi”, 1 zaino “I Puffi”, 1 quaderno “I 

Puffi”, 1 pupazzetto “I Puffi” e un cesto di prodotti POPZ. 

 

Saranno inoltre estratti i seguenti nominativi di riserva da utilizzare in caso di non 

rintracciamento degli estratti vincenti: 

o N. 5 estratti di riserva per il premio consistente in 1 Tv, 1 Lettore Blu-Ray e 1 DVD “I 

Puffi” 

o N. 5 estratti di riserva per il premio consistente in 1 Lettore Blu-Ray e 1 DVD “I Puffi” 

o N. 10 estratti di riserva per il premio consistente in 1 DVD de “I Puffi”, 1 zaino “I Puffi”, 1 

quaderno “I Puffi”, 1 pupazzetto “I Puffi” e un cesto di prodotti POPZ. 

 

10. MONTEPREMI 

Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 1.457 (Iva escl.). 

 

11. PUBBLICITÀ 

La manifestazione sarà pubblicizzata sul seguente sito popz.eu/smurfs/it. 

Al sito popz.eu/smurfs/it sarà disponibile il Regolamento completo del concorso. 

 

12. DICHIARAZIONI FINALI 

La Società promotrice dichiara di garantire la disponibilità dei premi e di rinunciare alla facoltà di 

rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 D.P.R. 600 del 29.9.1973 a favore dei 

vincitori. 

I dati personali dei partecipanti saranno raccolti, ai fini della manifestazione, in ottemperanza a 

quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy ed in particolare del D. Lgs. n. 

196/2003. 

 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nei seguenti casi: 

- la mailbox del destinatario risulti piena; 

- l’e-mail indicata in fase di registrazione risulti errata o incompleta; 

- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

- la mailbox risulti disabilitata; 

- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list; 



- per eventuali interruzioni dovute a problemi di accesso, impedimento o disfunzioni 

riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, il collegamento e la 

trasmissione che possano impedire al partecipante di accedere al sito o ricevere e-mail. 

 

Si precisano i seguenti punti: 

o la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 

del premio dovuto all’errata indicazione dell’indirizzo da parte del vincitore. 

o La Società promotrice si riserva di modificare i termini e le condizioni del concorso 

dandone preventiva comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. 

o Per eventuali informazioni o richieste è attivo il seguente indirizzo di posta elettronica del 

servizio consumatori info@popz.it  

o I premi non sono trasferibili a terzi e non sono sostituibili o trasformabili in denaro. I 

premi saranno consegnati esclusivamente al vincitore e non a terzi. 

o In caso di non reperibilità o di esaurimento dei premi messi in palio, la Società 

promotrice si riserva di sostituirli con altri di valore equiparabile o superiore. 

o Ai vincitori sarà richiesto di rilasciare una liberatoria di accettazione del premio che potrà 

essere inviata via fax al numero 02/66010390 oppure per e-mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica info@popz.it. 

o I dati saranno archiviati su server in Via Frova, 34 – 20092 Cinisello Balsamo (MI). 

 

 

I premi eventualmente non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli espressamente 

rifiutati, saranno devoluti alla seguente ONLUS: Un altro mondo Onlus – Via Risorgimento,300 

– 20099 Sesto San Giovanni (MI). C.F. 13345040151. 

 

 

 

Milano, 18/07/2017 
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