
 

REGOLAMENTO CONCORSO MISTO 
“AIR ACTION VIGORSOL GAME”  

 

Concorso indetto da: 

 

Promotrice  PERFETTI VAN MELLE SPA 

Indirizzo Via XXV Aprile 7  

Località 20045 Lainate (Mi) 

P.Iva – codice fiscale 04219660158 

 

 

Società Delegata  Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e 

partita iva 12606230154 

 
Denominazione Concorso “AIR ACTION VIGORSOL GAME”  

 

Territorio Intero Territorio italiano e Repubblica di San Marino 

 

Prodotti interessati  Air Action Vigorsol nel formato stick singolo e multipack - confezione 

personalizzata con la comunicazione del concorso.  

  

Destinatari Consumatori finali maggiorenni. 

 

Durata Pubblicizzazione concorso 

 Dal 1° febbraio 2021 

 

 Partecipazione concorso e operazione a premi 

 Dal 15 febbraio 2021 al 31 agosto 2021 

 

Estrazione finale  eventuale entro il 20 settembre 2021   

 

   

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 

Il concorso misto sarà attivo dal 15 febbraio 2021 al 31 agosto 2021, tutti i giorni h. 

24 per un totale di 198 giorni operativi. 

 

Nel periodo indicato, tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno 1 confezione di prodotto 

Air Action Vigorsol (stick singolo o multipack), personalizzata con la comunicazione del concorso, 

potranno partecipare al presente concorso misto, utilizzando il codice gioco univoco presente 

all’interno del singolo stick. 

 

I codici gioco saranno presenti solo all’interno delle confezioni che veicoleranno il messaggio 

promozionale. 

 

Verranno messi in commercio n. 6.979.052 stick promozionati codificati univocamente, 

commercializzati come stick singoli o come multipack.  

 

Tutti i codici garantiranno al consumatore il ricevimento del premio certo, mentre per la fase 

concorsuale i codici saranno così assortiti: 

 

- N. 320 codici gioco identificheranno l’assegnazione diretta di uno dei premi del concorso 

indicati nel paragrafo “montepremi concorso – fase assegnazione diretta”; 

 



- N. 5.976.929 codici gioco daranno la possibilità di accedere alla fase di assegnazione casuale 

“instant win” di uno dei premi indicati nel paragrafo “montepremi concorso – fase 

assegnazione casuale instant win”. 

 

- N. 1.001.803 codici gioco daranno unicamente diritto al premio certo e non daranno la 

possibilità di accedere nè alla fase di assegnazione diretta, nè alla fase di assegnazione 

casuale instant win. 

 

Tutte le confezioni di prodotto verranno casualmente miscelate tra loro e l’intero lotto di 

produzione sarà messo in commercio sul mercato attraverso i canali distributivi soliti in uso.  

 

A garanzia di quanto sopra verrà rilasciata opportuna dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 

Per partecipare il consumatore dovrà: 

 

- collegarsi al sito www.vigorsol.it e raggiungere la sezione dedicata al concorso; 

- registrarsi compilando un apposito form con i propri dati anagrafici oppure effettuare il login 

se già registrato; 

- inserire il codice gioco univoco rilevato all’interno della confezione di prodotto. 

 

Una volta inserito il codice gioco univoco, il consumatore parteciperà al concorso misto come di 

seguito descritto nelle Fasi A e B. 

 

 

A) FASE OPERAZIONE PREMIO CERTO 

 

Inserendo il codice gioco univoco, il consumatore otterrà immediatamente il premio certo, 

consistente in un codice premio Chili per la visione di un film. 

Il codice premio verrà visualizzato a video e, successivamente, il consumatore riceverà una e-

mail all’indirizzo da lui utilizzato in fase di registrazione, con codice premio e le informazioni utili 

per la fruizione. 

 

La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alle e-mail non pervenute a causa 

di digitazione errata o di disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, o comunque 

cause non dipendenti dal promotore; sarà pertanto responsabilità del consumatore accertarsi 

della corretta digitazione dell’indirizzo e-mail e del ricevimento della stessa a seguito della sua 

partecipazione. 

 
Descrizione premio Chili: 

Ogni Codice CHILI consentirà al possessore la visione di un film a noleggio sulla piattaforma CHILI (sito 
https://it.chili.com oppure tramite le app di CHILI per smart TV, mobile o tablet); il film potrà essere scelto 
tra tutti quelli offerti nel catalogo CHILI on line al momento della visione, ad esclusione dei film “Premiere”, 
elencati nella sezione “Direttamente su CHILI” o nella sezione “Pre-order”. L’attivazione del singolo codice 
dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021; per l’attivazione il consumatore dovrà accedere a 

www.chili.com/promotion dal sito CHILI o andare nella sezione “Hai un codice?” da app (incluse le app per 
Smart TV), inserire il codice nell’apposito box, accedere o registrarsi se nuovo utente. Il codice verrà 

attivato e sarà presente nella sezione MY CHILI – CODICE SCONTO.  
I film noleggiati saranno disponibili nella sezione MY CHILI – FILM e potranno essere visti entro 28 giorni 
dalla data di noleggio e 48 ore dal primo play. 
Le richieste di attivazione del codice effettuate oltre i termini previsti, così come errori nella registrazione 
al Sito e/o la mancata corretta registrazione al Sito e/o il mancato consenso al trattamento dei dati non 
consentiranno la fruizione del premio. 
Il codice offre il diritto ad un solo noleggio. Ulteriori noleggi saranno a carico del consumatore stesso. 

Se il codice promozionale non verrà utilizzato entro la scadenza prevista, il destinatario non potrà 
pretenderne il valore in qualsiasi altra forma dalla società promotrice né l’emissione di un nuovo codice.  
Il premio non è commerciabile, né cedibile, né convertibile in denaro. 
I Codici CHILI non consentiranno l’acquisto di prodotti nella sezione e-Store della piattaforma né l’acquisto 
in digitale (permanente) di film e serie tv. 

 

 

http://www.vigorsol.it/
https://it.chili.com/
http://www.chili.com/promotion


B) FASE CONCORSUALE  

 

Il consumatore, inserendo il codice gioco univoco, scoprirà immediatamente se: 

 

- il codice in suo possesso corrisponderà ad uno dei codici per l’assegnazione diretta di un 

premio del concorso e di conseguenza scoprirà il tipo di premio vinto 

 

oppure 

 

- il codice in suo possesso corrisponderà ad uno dei codici per l’assegnazione casuale 

tramite instant win; in questo caso si attiverà il sistema software di assegnazione casuale 

dei premi ed il consumatore scoprirà immediatamente l’esito della partecipazione: non 

vincente oppure vincente ed il tipo di premio vinto 

 

oppure 

 

- il codice in suo possesso corrisponde ad uno dei codici che daranno unicamente diritto al 

premio certo. 

 

 

In caso di vincita nel concorso, sia con assegnazione diretta che tramite assegnazione casuale 

instant win, il consumatore dovrà compilare un apposito form con tutti i dati anagrafici completi 

di numero telefonico ed indirizzo e-mail per il corretto recapito del premio. 

 

Il vincitore dovrà comunque conservare l’originale del codice gioco vincente fino al 30.11.2021, 

in quanto sarà facoltà della società promotrice richiedere l’invio dell’originale tramite posta 

raccomandata per la convalida della vincita.  

La richiesta verrà inviata al consumatore tramite e-mail all’indirizzo da lui comunicato in fase di 

registrazione, e l’invio dovrà avvenire tramite raccomandata entro 5 giorni dalla data della 

richiesta, al seguente indirizzo: 

CONCORSO “AIR ACTION VIGORSOL GAME” - c/o Winning Srl – Via Settala 16 – 20124 Milano 

 

Anche in caso di non vincita il consumatore dovrà conservare i propri codici in originale fino al 

30.11.2021 in quanto il codice utilizzato verrà richiesto in caso di vincita nell’eventuale 

estrazione finale. 

 

 

Si precisa che: 

 

- Per la fase di assegnazione casuale tramite “instant win”, la vincita viene attribuita 

casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in una determinata ora che il 

programma cambia giornalmente con una funzione anch’essa casuale; 

- Per il software informatico utilizzato viene redatta apposita dichiarazione sul corretto 

funzionamento dello stesso; 

- Il server che ospiterà il software di assegnazione premi e che registrerà tutte le partecipazioni 

è ubicato in Italia; 

- Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella non 

vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia veramente 

casuale e non preordinata. 

- Nel caso in cui in una giornata, per qualsiasi motivo, non fosse possibile assegnare uno o più 

premi in palio, gli stessi saranno rimessi in palio nella giornata successiva e così via; 

- Ogni codice gioco permetterà 1 sola partecipazione al concorso ed alla fase di premio certo e 

poi verrà annullato. 

- I premi certi ed i premi del concorso saranno cumulabili.  

 

 
 



ESTRAZIONE FINALE – EVENTUALE - ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2021 
 

Entro il 20 settembre 2021 verrà effettuata l’eventuale estrazione dei premi del concorso non 

rintracciati/non confermati per la fase di vincita immediata con assegnazione diretta e per i premi 

del concorso non assegnati/ non confermati per la fase di assegnazione casuale tramite “instant 

win”. 

 

L’estrazione verrà effettuata da un data base di tutte le partecipazioni registrate nel periodo del 

concorso dal 15 febbraio 2021 al 31 agosto 2021. 

 

Verranno inoltre sorteggiate n. 50 riserve che saranno utilizzate in caso di irreperibilità di uno o 

più vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.  

 

I vincitori verranno avvisati tramite telefonata e/o e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno 

inviare tramite e-mail all’indirizzo vigorsolgame@contestwinning.it i propri dati anagrafici 

completi di numero telefonico ed indirizzo e-mail per il corretto recapito del premio vinto. 

 

 

MONTEPREMI 
 

OPERAZIONE PREMIO CERTO 

 

Si prevede la distribuzione di n. 5.000 premi del valore commerciale unitario di € 4,99 iva inclusa, 

per un totale di € 24.950,00 salvo conguaglio a fine manifestazione 

 

 

MONTEPREMI CONCORSO - FASE ASSEGNAZIONE DIRETTA 

 

Per questa fase di concorso verranno messi in palio n. 320 premi così suddivisi: 

 

- N. 60 CUFFIE Wireless JBL Supra-aurali bluetooth del valore commerciale di € 99,90 cad. 

- N. 10 Action Cam GO-PRO hero 9 del valore commerciale di € 479,00 cad. 

- N. 10 Monopattino Elettrico Segway mod. E22E del valore commerciale di € 449,99 cad. 

- N. 10 Fitbit Charge 4 del valore commerciale di € 149,99 cad. 

- N. 10 Gift Card CISALFA del valore commerciale di € 100,00 cad. 

- N. 10 Gift Card YOOX del valore commerciale di € 100,00 cad. 

- N. 10 Gift Card 21 SHOES del valore commerciale di € 130,00 cad. 

- N. 60 Mini Drone Tello Powered by DJI del valore commerciale di € 109,99 cad. 

- N. 10 Polaroid Snap Touch Bianco del valore commerciale di € 199,99 cad. 

- N. 60 Panasonic auricolari true wireless mod. RZ-S300W del valore commerciale di € 119,99  

         cad. 

- N. 10 Oculus quest 2 64 gb del valore commerciale di € 349,00 cad. 

- N. 60 Amazon echo show 5 del valore commerciale di € 89,99 cad. 

 

 

MONTEPREMI CONCORSO - FASE ASSEGNAZIONE CASUALE INSTAN WIN 

 

Per questa fase di concorso verranno messi in palio n. 180 premi così suddivisi: 

 

- N. 40 CUFFIE Wireless JBL Supra-aurali bluetooth del valore commerciale di € 99,90 cad. 

- N. 5 Action Cam GO-PRO hero 9 del valore commerciale di € 479,00 cad. 

- N. 5 Monopattino Elettrico Segway mod. E22E del valore commerciale di € 449,99 cad. 

- N. 5 Fitbit Charge 4 del valore commerciale di € 149,99 cad. 

- N. 5 Gift Card CISALFA del valore commerciale di € 100,00 cad. 

- N. 5 Gift Card YOOX del valore commerciale di € 100,00 cad. 

- N. 5 Gift Card 21 SHOES del valore commerciale di € 130,00 cad. 

- N. 20 Mini Drone Tello Powered by DJI del valore commerciale di € 109,99 cad. 

- N. 5 Polaroid Snap Touch Bianco del valore commerciale di € 199,99 cad. 

mailto:vigorsolgame@contestwinning.it


- N. 40 Panasonic auricolari true wireless mod. RZ-S300W del valore commerciale di € 119,99   

         cad. 

- N. 5 Oculus quest 2 64 gb del valore commerciale di € 349,00 cad. 

- N. 40 Amazon echo show 5 del valore commerciale di € 89,99 cad. 

 

 

Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso è pari ad € 69.156,75 alla data di 

redazione del Regolamento. 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea 

fideiussione a garanzia del montepremi. 

 

 

Si precisa inoltre che: 

 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.vigorsol.it   

 

• La partecipazione è gratuita, fatto salvo il costo per la connessione internet applicato dal 

proprio gestore. 

 

• L’eventuale estrazione dei premi prevista entro il 20 settembre 2021 avverrà alla presenza di 

un Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio. 

                                                   

• La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna 

limitazione od eccezioni. 

 

• Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che intrattengono un rapporto di 

collaborazione e/o dipendenza con la Società promotrice ed i familiari degli stessi. 

 

• Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

• I premi non potranno essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro. 

 

• I premi, in caso di indisponibilità, potranno essere sostituiti con altri aventi caratteriste e 

valore analoghi o superiori. 

 

• I premi saranno consegnati al vincitore a cura della Società promotrice entro 180 giorni dalla 

fine del concorso. 

 

• I premi verranno spediti all’indirizzo comunicato dai vincitori. La società promotrice non si 

assume alcuna responsabilità in merito ai premi non consegnati a causa di indirizzi comunicati 

in maniera errata o incompleto o per cause non dipendenti dal promotore. Sarà quindi 

responsabilità del vincitore accertarsi del ricevimento del premio entro i termini previsti. 

 

• Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) i dati dei concorrenti (“titolari dei dati”) 

saranno trattati al fine di consentire la partecipazione al concorso a premi e lo svolgimento 

delle attività correlate e saranno registrati con modalità cartacee ed informatizzate. 

Titolare del trattamento dei dati è la Società PERFETTI VAN MELLE SPA con sede in Via XXV 

Aprile 7 – 20045 Lainate (MI) 

Responsabili del trattamento sono la società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano, 

la società Dentsu X S.r.l., con sede legale in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, P.IVA 

09601320964 e la società MAPP DIGITAL Italy S.r.l. – Via Pietro Orseolo, 12, Milano 20144, 

P.Iva 09538870966. 

I dati dei partecipanti non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione del personale 

incaricato dal titolare e del responsabile e/o a società esterne (che possono avere sede anche 

al di fuori dell’Unione Europea) preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le 

http://www.vigorsol.it/


finalità di cui sopra. Ai sensi degli artt. 15 e segg. del Reg. Europeo 679/2016, i concorrenti 

avranno diritto di accesso a tali dati e il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione, così come il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti da Perfetti Van Melle 

e hanno il diritto alla portabilità degli stessi. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso 

della presente manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto legato alla 

manifestazione stessa. 

Per qualunque questione inerente ai dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è 

possibile inviare una richiesta/segnalazione a Perfetti Van Melle Spa - Via XXV Aprile 7 – 

20045 Lainate (MI) oppure inviando una mail al Responsabile per la protezione dei dati 

pvmdpo@it.pvmgrp.com. Il titolare dei dati ha il diritto di sottoporre un reclamo al Garante 

Privacy. 

 

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

✓ Sito internet  

✓ Materiali a punto vendita 

✓ Confezioni prodotto 

 

• La società 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.  

 

• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo, 

saranno devoluti in beneficenza alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS - Largo 

Vittorio Veneto 2/4 - 20045 Lainate (MI) – CF. 95046300133. 

 

 

 

Milano, 14 gennaio 2021 

 

 

 

Per PERFETTI VAN MELLE SPA  

Il soggetto delegato 

Winning Srl 
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