
REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 – D.P.R. 4302001 

CONCORSO DENOMINATO 
“CONTA IN CANTINA”  

 
Art. 1 Ditta Promotrice: 
Ditta Promotrice: Losito e Guarini Srl con sede legale  in via Gustavo Modena, 10 -  27050 
Redavalle (PV), P.IVA 00778090969 e  codice fiscale 04368420156. 
 
Art. 2 Soggetto Delegato: 
Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) 
Partita IVA: 02157970035    
 
Art. 3 Denominazione del concorso: 
“CONTA IN CANTINA”  
 
Art. 4 Area territorio: 
Territorio italiano e Repubblica di San Marino 
 
Art. 5 Durata concorso a premio: 
Partecipazione al concorso: dalle ore 00:01 del 07 Maggio 2021 alle ore 23:59 del 16  Maggio 
2021. 
Constatazione vincitori ed Estrazione finale: entro il 31 Maggio 2021 alla presenza di Funzionario 
Camerale o Notaio.   
 
Art. 6 Obiettivo: 
Il marchio promozionato è Cantina Vinicola Losito e Guarini Srl. 
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio 
promozionato ed aumentare il coinvolgimento degli utenti sui canali social della Ditta Promotrice.  
 
Art. 7 Partecipanti aventi diritto (Promissari): 
I destinatari del concorso sono tutti gli utenti maggiorenni iscritti a Facebook o Instagram prima 
dell’inizio della manifestazione, residenti in Italia e Repubblica di San Marino.  
La Ditta Promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento 
della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Facebook o Instagram prima della data di 
inizio del concorso a premio o di procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso e che 
qualora non sia fornita prova o la società promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente, il 
partecipante e/o vincitore verrà escluso.  
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o 
dipendenza con la Ditta Promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 
nella gestione del concorso.  
 
L'Iniziativa non è collegata a Facebook o Instagram e non è sponsorizzata, supportata o 
organizzata in alcun modo da Facebook o Instagram. 
 
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente 
regolamento nonché alla presa visione dell’informativa privacy. 
 
Art. 8 Meccanica: 
Dalle ore 00:01 del 07 Maggio 2021 alle ore 23:59 del 16  Maggio 2021, la Ditta Promotrice 
condividerà, sempre  attraverso il proprio profilo ufficiale Facebook “Azienda Vinicola Losito e 
Guarini” e Instagram “lositoeguarini”, un video della durata di 41 secondi, nel quale, da due 
diverse scatole, verranno rovesciati, all’interno di un contenitore trasparente, un quantitativo di 
tappi.  
 



Per prendere parte alla manifestazione e concorrere così all’assegnazione dei premi in palio gli 
utenti dovranno: 
 
- seguire il profilo ufficiale Facebook o Instagram del Promotore; 
 
- provare ad indovinare, osservando attentamente il video postato dalla Ditta Promotrice attraverso 
il proprio profilo ufficiale Facebook “Azienda Vinicola Losito e Guarini” e Instagram “lositoeguarini”, 
il numero complessivo di tappi raccolti all’interno del contenitore trasparente; 
 
- inviare alla Ditta Promotrice un messaggio, tramite la funzione DIRECT di Instagram o la funzione 
MESSENGER di Facebook, riportante il numero ipotizzato di tappi, raccolti all’interno del 
contenitore trasparente, e aggiungendo la seguente frase: “Partecipo al concorso CONTA IN 
CANTINA” 
 
I n. 12 partecipanti che, entro le ore 23:59 del 16 Maggio 2021, si avvicineranno di più o che 
indovineranno il numero esatto di tappi raccolti all’interno del contenitore trasparente,  saranno i 
vincitori ognuno di n. 1 fornitura di bottiglie di vino (composta da un totale di 30 bottiglie come 
specificato all’art. 11 del presente regolamento). 
 
In caso di parimerito tra più utenti la posizione in graduatoria sarà definita dalla data e dall’ora di 
comunicazione, da parte dell’utente, del numero da lui ipotizzato di tappi raccolti nel contenitore. A 
tal fine farà fede il marcamento temporale di Instagram o di Facebook.  
In caso di ulteriore parimerito si procederà con l’estrazione da parte di un Funzionario 
Camerale/Notarile. 
 
Si precisa che la fase di constatazione vincitori  avverrà tramite verbalizzazione camerale/notarile 
entro e non oltre il 31 Maggio 2021. 
 
Art. 8.1 Limiti alla partecipazione: 
- Ciascun utente potrà partecipare al concorso con un solo profilo Instagram o Facebook a lui 
riconducibile, pertanto non potrà aggiudicarsi più di n. 1 premio.  
Partecipazioni con profili riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidati  anche a 
posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio non assegnato; 
 
- si potrà inviare un solo messaggio privato (Direct o Messenger), contenente il numero ipotizzato 
di tappi raccolti all’interno del contenitore trasparente, ed esclusivamente su un social network. 
Pertanto: 
  1- saranno esclusi dalla partecipazione al concorso, gli utenti che invieranno il proprio 
 numero di tappi ipotizzato su entrambi i social: Instagram e Facebook; 
  2- fermo restando quanto previsto al punto 1 sopra, per gli utenti che avranno inviato più 
 messaggi (o sul profilo di Instagram o sul profilo di Facebook), contenenti il numero da loro 
 ipotizzato di tappi raccolti all’interno del contenitore trasparente, sarà considerato valido 
 solo il primo messaggio inviato in ordine cronologico di condivisione; 
 
- la Ditta Promotrice si riserva la possibilità di escludere dal presente concorso gli autori di azioni 
fraudolente e/o che minano il corretto svolgimento della manifestazione e in caso di violazione dei 
termini di cui al presente regolamento. 
Inoltre, fornire false informazioni personali e l'utilizzo di "falsi profili" può comportare la squalifica. 
In questi casi, sarà eventualmente possibile anche revocare e/o chiedere la restituzione dei premi 
a posteriori. 
 
- tutte i messaggi, riportanti il numero ipotizzato di tappi raccolti all’interno del contenitore, che 
perverranno oltre le ore 23.59 del 16 Maggio 2021 non saranno considerati validi ( a tal fine farà 
fede il marcamento temporale di Instagram o di Facebook). 



 
 
Art. 9 Estrazione finale: 
Tra tutti gli utenti che avranno inviato il numero ipotizzato di tappi raccolti nel contenitore come 
messaggio in Direct di Instagram o messaggio in MESSENGER di Facebook, ma che non saranno 
risultati fra i 12 vincitori, verrà effettuata un’estrazione finale, che si terrà contestualmente alla 
constatazione vincitori entro il 31 Maggio 2021 alla presenza di un Notaio/Funzionario Camerale 
(art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430), per individuare n. 1 vincitore di n. 1 fornitura di 
bottiglie di vino (composta da un totale di 30 bottiglie come specificato all’art. 11 del presente 
regolamento). 
 
Verranno anche estratte n. 3 riserve, per la fase di estrazione finale,  da utilizzare in caso di: 
·  irreperibilità del vincitore 
·  mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti 
·  ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 
·  mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti 
·  dati inseriti non veritieri 
·  mancato rispetto del presente regolamento. 
 
 
Art. 10 Montepremi IVA esclusa: 
 
- N. 12 Forniture di bottiglie di vino 
del valore a fornitura di € 108,86 cad.   Totale € 1.306,32 
 
 
Fase Estrazione Finale: 
- N. 1 Fornitura di bottiglie di vino 
del valore complessivo di € 108,86 cad.   Totale € 108,86 
 
 

Totale Montepremi € 1.415,18 iva esclusa  
 
 
E’ stata prestata cauzione tramite deposito provvisorio pari al 100% del valore dei premi in palio a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un 
importo di € 1.415,18. 
 
Art. 11 Specifica premio: 
Ogni fornitura di vino comprende: 

l Nr. 2 bottiglie di Bonarda Oltrepò Pavese DOC “C’era una Volta” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Moscato Dolce IGT Provincia di Pavia “C’era una Volta” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Riesling Oltrepò Pavese DOC “C’era una Volta” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Sangue di Giuda Oltrepò Pavese DOC “C’era una Volta” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Sangue di Giuda Oltrepò Pavese DOC “Le Cascine” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Bonarda Oltrepò Pavese DOC “Le Cascine” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Bonarda Amabile Oltrepò Pavese DOC “Le Cascine” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Riesling Oltrepò Pavese DOC “Le Cascine” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Negroamaro Primitivo IGP Puglia “Bollato” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Negroamaro Primitivo IGP Puglia “Amatè” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Susumaniello IGT Salento “Selezione Guarini di Famiglia” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Primitivo di Manduria DOC “Selezione Guarini di Famiglia” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Pinot Noir Rosè “Lebollè” Lt. 0.750 
l Nr. 2 bottiglie di Muller Thurgau Traminer “Lebollè” Lt. 0.750 



l Nr. 2 bottiglie di Pinot Noir Viognier “Lebollè” Lt. 0.750 
 
I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari.  
 
Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società Promotrice 
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati 
con premi di valore uguale o superiore.  
 
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il vincitore non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
 
Art. 12 Notifica e consegna dei premi: 
Al termine del concorso, a seguito di verbalizzazione constatazione vincita, i n. 12 vincitori 
verranno contattati con messaggio su Direct o Messenger (messaggistica interna al social 
Instagram e Facebook) direttamente dal profilo della Ditta Promotrice. Verrà chiesto di comunicare 
la loro e-mail alla quale poter inviare il modulo di accettazione da firmare. 
I vincitori dovranno inviare, entro 10 giorni,  accettazione scritta del premio, i propri dati 
anagrafici, corredati dalla fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità. 
A tale proposito si specifica che è a cura del vincitore effettuare le verifiche relative al corretto 
ricevimento (da parte dell’agenzia) della documentazione spedita per la convalida della vincita.  
Nel caso in cui il vincitore spedisca i dati e i documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di 
partecipazione) oltre i termini (10 giorni) non vedrà riconosciuta la vincita.  
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della 
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio 
verrà confermato e verranno comunicate le istruzioni per poterne usufruire.   
 
Fase Estrazione finale:  
Al termine del concorso, a seguito di verbalizzazione Estrazione finale, il vincitore verrà contattato 
con messaggio su Direct o Messenger (messaggistica interna al social Instagram e Facebook) 
direttamente dal profilo della Ditta Promotrice. Verrà chiesto di comunicare la propria e-mail alla 
quale poter inviare il modulo di accettazione da firmare. 
Il vincitore dovra' inviare, entro 10 giorni,  accettazione scritta del premio, i propri dati 
anagrafici, corredati dalla fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità. 
A tale proposito si specifica che è a cura del vincitore effettuare le verifiche relative al corretto 
ricevimento (da parte dell’agenzia) della documentazione spedita per la convalida della vincita.  
Nel caso in cui il vincitore spedisca i dati e i documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di 
partecipazione) oltre i termini (10 giorni) non vedrà riconosciuta la vincita e, per quanto riguarda il 
premio, lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno 
rispettare le stesse tempistiche di accettazione. 
Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà confermato e verranno 
comunicate le istruzioni per poterne usufruire.   
 
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle 
seguenti condizioni:  
• il partecipante non controlli i messaggi Direct o Messenger per qualsivoglia ragione o 
impedimento;  
• il partecipante cancelli il proprio profilo Instagram o Facebook;  
Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione del proprio profilo Instagram o 
Facebbok, con particolare riferimento:  
• alla presa visione dei messaggi Direct o Messenger con le istruzioni per richiedere il Premio;  
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 



autorizzati di accedere al proprio profilo.  
 
In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili alla Ditta Promotrice il 
premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere. La mancata 
accettazione da parte del vincitore o delle riserve farà decadere il diritto al premio e si procederà 
con la devoluzione alla Onlus.  
 
La ditta promotrice, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram e/o Facebook condividerà, 
all’interno del social,  una volta terminato il concorso  “CONTA IN CANTINA” e a seguito della 
verbalizzazione camerale/notarile, un post con la comunicazione dei vincitori. 
 
I premi verranno consegnati a mezzo posta o corriere, senza nessun aggravio di spesa, 
direttamente all’indirizzo del vincitore entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in 
conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3. , nonché del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali EU 679/2016 (“GDPR”).  
Nessuna responsabilità è imputabile alla Ditta Promotrice in caso di consegna di premi in cui il 
pacco sia stato evidentemente manomesso, rotto e/o danneggiato: la consegna dei premi, infatti, 
avviene tramite spedizioniere (corrieri o posta).  
Poiché la consegna del premio avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi 
o posta), nessuna responsabilità è imputabile al promotore o all’Agenzia Delegata in caso di 
consegna del premio, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o 
rovinata. Nel caso in cui ciò accada, sarà opportuno accertarlo al momento della consegna e non 
dopo la firma della bolla di consegna del premio stesso. Pertanto s’invita il vincitore, o chi per lui è 
stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare 
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o 
altro, tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto 
totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, il vincitore ha facoltà di respingere il premio 
con motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con riserva di verifica. Tale riserva deve essere 
indicata chiaramente sulla bolla di consegna.  
 
I premi saranno inviati solamente all’interno del territorio italiano o di San Marino. 
 
Art. 13 Gratuità della partecipazione: 
La partecipazione al concorso è gratuita, non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al consueto 
collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari 
personali dei partecipanti. 
 
Art. 14 Pubblicità del Concorso e del Regolamento: 
La Ditta Promotrice comunicherà il concorso attraverso campagne on e offline, tramite i propri 
profili social, nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Promotore riterrà 
opportuno utilizzare. I messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del 
presente regolamento.  
 
Il regolamento sarà visionabile tramite richiesta da inviare all’indirizzo 
bo.commerciale@lositoeguarini.it 
 
Art. 15 Note finali: 
- La raccolta dei nominativi per la partecipazione al concorso avverrà tramite mirroring con 
software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul 
corretto funzionamento dello stesso.  
- La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei 



premi in palio. 
- Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della ditta promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa, partecipino  in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento 
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio 
vinto. Pertanto, la ditta promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di 
procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, 
se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. La 
raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”).  

- Il Promotore non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla 
connessione. 
 
- Il Promotore non si assume la responsabilità per: 
 - eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore; 
 - messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti 
 oltre il tempo stabilito o con dati non corretti; 
 - qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
 strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
 l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire 
 ad un utente di partecipare al concorso.Declina altresì ogni responsabilità per problemi 
 causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi 
 sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.  
 
Art. 16 Ubicazione del Server: 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia. 

 
Art. 17 Onlus beneficiaria: 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a: 
Fondazione Exodus onlus – Viale Marotta 18/20 20134 (Milano) – C.F. 97181590155, mentre quelli 
rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice.  

 
Art. 18 Garanzie e Adempimenti: 
Il presente Concorso a premi 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 delle Attività Produttive. 
 
Art. 19 Facoltà di rivalsa: 
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 
30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario. 
 
Art. 20 Modifica e/o Integrazione regolamento: 
La Ditta Promotrice.,tramite il soggetto delegato, consapevole del fatto che la pubblicazione del 
presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 
del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente 
regolamento. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti 
dagli utenti, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse 
modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con modalità 
equivalenti. 
 
Art. 21 Trattamento dati personali: 
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei 
dati personali raccolti e trattati è: 
Losito e Guarini Srl con sede legale  in via Gustavo Modena, 10 -  27050 Redavalle (PV), P.IVA 
00778090969 e  codice fiscale 04368420156. 



 
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai 
sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della manifestazione. 
La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà intesa come esplicita 
manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle 
operazioni legate alla presente manifestazione a premi. Ai sensi della suddetta normativa in ogni 
momento i partecipanti potranno avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, 
od opporsi al loro utilizzo scrivendo al promotore presso la sede legale sopra indicata. 
 
 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
 
lì 21 Aprile 2021  
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 


