REGOLAMENTO del CONCORSO
“DESIGN X JOVA”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
Red Bull S.r.l. – con sede legale e operativa in Milano Via Filippo Argelati, 22 20143 P.iva
12553550158.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede
operativa in Roma, Via Tagliamento n. 14, C.F. 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Red Bull energy drink regular 250 ml e Red Bull energy drink sugarfree 250 ml in lattina hero
can Jovanotti contraddistinta dall'apposita comunicazione promozionale.
AREA:
Territorio nazionale e repubblica di San Marino.
TIPOLOGIA DEL CONCORSO:
Concorso di sorte Instant Win e di abilità.
DURATA:
Data di inizio della promozione del concorso: dal 12/02/2018
Periodo di Raccolta delle partecipazioni: dal 15/03/2018 al 12/06/2018
Selezione del vincitore da parte della giuria tecnica: entro il 20/06/2018.
VEICOLO:
Sito Internet www.redbull.com/designxjova.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia e repubblica di San Marino,
acquirenti di almeno una lattina hero can Jovanotti Red Bull Energy Drink regular o sugarfree
da 250 ml.
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: Il concorso avrà inizio in data 15 marzo 2018 e si concluderà in data
12 giugno 2018, e prevede due sezioni di partecipazione alle quali corrisponderanno diverse
modalità di partecipazione e diversi premi in palio. Potranno partecipare al presente
concorso tutti i consumatori finali maggiorenni che nel periodo compreso tra il 15/03/2018 ed
il 12/06/2018, avendo acquistato almeno una lattina hero can Jovanotti Red Bull Energy Drink
regular o sugarfree da 250 ml si collegheranno al sito veicolo del concorso seguendo le
indicazioni di seguito riportate.
Tutte le lattine hero can Jovanotti Red Bull Energy Drink regular o sugarfree da 250 ml
contraddistinte dall'apposita comunicazione promozionale, conterranno stampato sotto la
linguetta, un codice univoco necessario per la partecipazione.
Si precisa che ogni codice univoco darà diritto ad una sola partecipazione per entrambe le
sezioni di partecipazione previste.
SEZIONE “CLICK&WIN” - Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi:
Per partecipare alla sezione “click&win”, nel periodo compreso tra il 15/03/2018 ed il
12/06/2018, sarà necessario collegarsi al sito www.redbull.com/designxjova, accedere alla
sezione di gioco “Click&Win” e cimentarsi nel gioco a tema Jovanotti. Solo in seguito alla

risoluzione del gioco, l’utente potrà finalizzare la registrazione al concorso inserendo i dati
anagrafici richiesti (Nome, Cognome, Indirizzo email, data di nascita, numero di telefono,
Città) e il codice univoco di gioco, accettando la clausola sul trattamento dei dati personali
ed il presente regolamento.
In seguito alla finalizzazione della registrazione, ciascun utente avrà accesso ad una sezione
Instant Win nella quale un apposito software provvederà ad assegnare in maniera
randomica ed immediata i 60 premi minori in palio nella modalità del rinvenimento
immediato secondo il seguente calendario:
-

N. 20 premi tra tutti i partecipanti correttamente registrati nel periodo compreso tra il
15/03/2018 e l’11/04/2018
N. 20 premi tra tutti i partecipanti correttamente registrati nel periodo compreso tra il
12/04/2018 ed il 09/05/2018
N. 20 premi tra tutti i partecipanti correttamente registrati nel periodo compreso tra il
10/05/2018 ed il 12/06/2018

Per partecipare all'assegnazione dei premi minori in palio sarà sufficiente cliccare l’apposito
bottone presente sul sito. I partecipanti saranno immediatamente informati a video dell’esito
della giocata e della tipologia di premio vinto, inoltre, in caso di vincita, l'utente vincitore
riceverà contestualmente un messaggio di posta elettronica all'indirizzo Email indicato sul
modulo di registrazione che confermerà la vincita
Gli eventuali premi non assegnati con la modalità Instant Win saranno devoluti alla Onlus
beneficiaria.
La perizia del software randomico di assegnazione Instant Win verrà consegnata al
funzionario addetto al controllo in sede di chiusura del concorso.
SEZIONE “DISEGNA IL CAPPELLO DI JOVANOTTI” – Modalità di partecipazione al concorso e di
assegnazione del premio
Per partecipare alla sezione “Disegna il cappello di Jovanotti”, ciascun utente dovrà
realizzare il disegno di un cappello seguendo le linee guida presenti sul sito veicolo del
concorso. Nel periodo compreso tra il 15/03/2018 ed il 12/06/2018 sarà necessario collegarsi
al sito www.redbull.com/designxjova, accedere alla sezione di gioco “Disegna il cappello di
Jovanotti” e caricare l’immagine del disegno realizzato attraverso l’apposita funzione.
In seguito al buon fine del caricamento, l’utente potrà finalizzare la registrazione al concorso
inserendo i dati anagrafici richiesti (Nome, Cognome, Indirizzo email, data di nascita, numero
di telefono, città) e il codice univoco di gioco, accettando la clausola sul trattamento dei
dati personali ed il presente regolamento.
Tutti i disegni in regola con i requisiti richiesti ed inviati all’interno del periodo di validità del
concorso (15/03/2018 - 12/06/2018), verranno sottoposti al giudizio di una giuria tecnica
appositamente costituita che si riunirà – entro il 20/06/2018 - ed alla presenza del funzionario
addetto al controllo – per selezionare il vincitore.
La giuria tecnica sarà composta da 2 rappresentanti selezionati all’interno del team
marketing di Red Bull Italia. e da un rappresentante scelto all'interno del team di Lorenzo
Jovanotti.La giuria tecnica, a proprio insindacabile giudizio selezionerà i migliori 3 disegni
pervenuti, ordinando gli autori degli stessi dal 1° al 3° posto in graduatoria: l'autore del
disegno classificatosi al primo posto si aggiudicherà il premio maggiore in palio, mentre gli
autori dei disegni classificatisi al secondo e terzo posto in graduatoria saranno considerati
riserve del primo classificato, in caso di irreperibilità di quest’ultimo ed in ordine di
graduatoria.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI e CONVOCAZIONE FUNZIONARIO della CCIAA:
L’elaborazione della graduatoria da parte della giuria tecnica si terrà, alla presenza del
funzionario addetto al controllo e della giuria, entro il 20/06/2018, presso la sede operativa di
Red Bull Srl (Via Filippo Argelati, Milano).
PREMI:
Il valore complessivo del montepremi del concorso è di Euro 36.800,00 (trentaseimila
ottocento/00) al netto di Iva ed è composto dai seguenti premi:
PREMI MINORI A RINVENIMENTO IMMEDIATO
I premi minori, assegnati tramite la modalità del rinvenimento immediato online,
comprendono 60 premi uguali ognuno consistente in:
-

Una coppia di biglietti validi per l'ingresso di due persone ad un concerto del tour
Jovanotti 2018.

Si precisa che i biglietti consentiranno l’accesso ad una tappa del tour esclusivamente nelle
città di Roma, Verona e Milano a discrezione del Promotore. Il vincitore non avrà facoltà di
richiedere la sostituzione dei biglietti assegnati con biglietti per una tappa diversa del tour.
Il dettaglio del premio vinto sarà notificato a ciascun vincitore all’interno della
comunicazione di vincita inviata dalla segreteria del concorso via mail in seguito alla vincita
notificata sul sito veicolo del concorso.
Ciascun premio comprende:
n. 1 pernottamento in Hotel, sistemazione in camera doppia, con trattamento di solo
pernottamento nella città sede del concerto; trasferimento a/r dalla località di residenza del
vincitore (partenza dalla stazione o aeroporto in zona limitrofa) alla città sede del concerto (i
mezzi di trasferimento saranno stabiliti in base alla località di residenza del vincitore). Non è
compreso quanto non espressamente indicato.
Per usufruire del premio entrambi i vincitori dovranno essere maggiorenni. Il premio è cedibile
previa compilazione dell’apposita modulistica.
Il valore unitario indicativo del premio è di Euro 595,00 (cinquecento novantacinque/00).
PREMIO MAGGIORE
Il premio maggiore assegnato dalla giuria tecnica consiste in:
-

Una coppia di biglietti validi per l'ingresso di due persone alla tappa finale del tour
Jovanotti 2018 e partecipazione al meet&greet con Jovanotti.

Il premio comprende:
n. 1 pernottamento in Hotel, sistemazione in camera doppia, con trattamento di solo
pernottamento nella città sede del concerto; trasferimento a/r dalla località di residenza del
vincitore (partenza dalla stazione o aeroporto in zona limitrofa) alla città sede del concerto (i
mezzi del trasferimento saranno stabiliti in base alla località di residenza del vincitore); un
pasto per due persone bevande incluse; partecipazione al meet&greet con Jovanotti.
Il valore indicativo del premio è di Euro 1.100,00 (mille cento/00).

Per usufruire del premio entrambi i vincitori dovranno essere maggiorenni. Il premio è cedibile
previa compilazione dell’apposita modulistica.
I premi sopra descritti sono a data fissa, non sarà possibile utilizzare i premi né i servizi ad essi
collegati in un’altra data rispetto a quella indicata. Nel caso in cui il vincitore non potesse
partire nelle date indicate dal promotore, il premio non sarà comunque sostituibile, né
rimborsabile.. L'eventuale fruizione parziale del premio non dà diritto ad alcun rimborso o
corrispettivo di altra natura.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità derivante dal godimento da parte
dei vincitori dei suddetti premi.
La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di sostituire i premi con altri di valore e con
caratteristiche pari o superiori, qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul
mercato.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
I vincitori dei premi minori a rinvenimento immediato saranno informati dell’esito della
giocata direttamente sul Sito e riceveranno una e-mail automatica di conferma vincita che li
informerà sul dettaglio del premio vinto. In seguito alla notifica della vincita saranno
ricontattati dalla segreteria del concorso e dovranno inviare la formale accettazione del
premio secondo le modalità ed entro i termini comunicati, pena la decadenza della vincita.
In seguito all’invio del modulo di accettazione, ciascun vincitore riceverà tutte le informazioni
utili alla fruizione del premio.
Il vincitore del premio maggiore sarà informato via posta elettronica e sarà tenuto ad invia la
forma accettazione del premio entro i termini e secondo le modalità indicate.
In caso di mancata risposta o risposta incompleta da parte del vincitore entro i termini che
saranno indicati nella comunicazione di vincita, si passerà a contattare la prima riserva, e - se
necessario e con le medesime modalità - la seconda riserva.
Il vincitore (o la riserva) che avrà inviato la formale accettazione del premio, riceverà tutte le
informazioni utili alla fruizione del premo.
Si precisa che a tutti i vincitori potrà essere richiesto di compilare e firmare una formale
accettazione del premio vinto prima di procedere alla consegna dello stesso.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso
in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 La mailbox di un vincitore risulti piena;
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
ESCLUSIONE:
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti e i collaboratori della Red Bull S.r.l.
e della Amarena Company S.r.l.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza alla fondazione Banco Alimentare Onlus, con sede in Milano, via Legnone n. 4,
c.f. 97075370151.

RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30
del 29 settembre 1973.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente
Regolamento.
Il
regolamento
completo
sarà
a
disposizione
sul
sito
www.redbull.com/designxjova.
DATI PERSONALI:
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i dati personali forniti
alla Red Bull S.r.l. in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del
D. Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i
diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
LIBERATORIA e MANLEVA
Il Partecipante dichiara di essere consapevole che l’invio telematico di qualsiasi materiale al
concorso rappresenta l’accettazione integrale ed incondizionata dei termini e delle
condizioni di partecipazione così come espresse sul Sito veicolo del concorso. Ogni
partecipante, iscrivendosi e caricando il proprio disegno, dichiara l'originalità del materiale
inviato e solleva il promotore da qualsiasi controversia legata al materiale stesso, alla sua
esecuzione e ad eventuali conflitti su diritti patrimoniali
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono a che i materiali inviati siano
utilizzati da Red Bull S.r.l. per scopi editoriali e promozionali.
Red Bull s.r.l. e le altre società del gruppo Red Bull sono manlevate in toto e completamente
indenni rispetto a qualsiasi pretesa, richiesta, diritto e ragione, anche di costo, avanzata dal
vincitore e da qualsivoglia terzo in relazione alla partecipazione al Concorso a Premi, nonché
rispetto a qualsiasi pretesa, richiesta, diritto e ragione di costo avanzata nei confronti di Red
Bull o di altre società del gruppo Red Bull, da uno o più partecipanti.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad
Internet.
La società 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 un concorrente di partecipare al concorso.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a
premio hanno sede in Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro
semplice richiesta, i database relativi alla manifestazione a premio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico (già Ministero per le Attività Produttive).

