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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 

CONCORSO A PREMI “Segna e vinci con Penny” 

 

1. Soggetto promotore 

Società promotrice è Penny Market Srl , con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Padana Superiore 11, n. 

2/b P.I. 12619750156 

 

2. Soggetti destinatari 

I destinatari del concorso sono tutti i titolari maggiorenni di carta fedeltà PENNYCard, che effettueranno una spesa 

minima pari a 30,00 € presso uno dei punti vendita Penny aderenti all’iniziativa e sul sito https://www.pennyacasa.it/. 

Si precisa che per quanto concerne la spesa online, potranno partecipare tutti gli utenti che avranno selezionato come 

ultima data di consegna il 13/06.  

Sono esclusi dalla partecipazione all’estrazione finale del super premio coloro che intrattengono un rapporto di 

collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 

nella gestione del concorso. 

 

3. Durata del concorso 

Dal 27 maggio al 13 giugno 2021 (consegna cartoline). 

Nello specifico:  

- Acquisto o consegna della spesa tra il 27 maggio e il 13 giugno 2021 

- Inserimento codice per “Gioco online ad estrazione finale”: entro il 14 giugno 2021 

 

La verbalizzazione dei vincitori e l’estrazione finale è prevista entro il 30 luglio 2021 

 

4. Obiettivo del concorso 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di aumentare il sell out presso i punti vendita del circuito Penny 

 

5. Modalità di partecipazione 

Per poter partecipare all’iniziativa, i destinatari dovranno recarsi presso un punto vendita del circuito Penny aderente 

alla promozione – oppure prenotare una spesa online con consegna entro il 13/06 sul sito https://www.pennyacasa.it/- 

ed effettuare una spesa minima di almeno 30,00 € in unica soluzione, previa presentazione  - o registrazione nel caso 

di spesa online - della PENNYCard Per poter partecipare all’iniziativa,  

Sarà erogata 1 cartolina gioco ogni 30,00 € di spesa effettuata, per un massimo di 6 cartoline gioco per ogni 

scontrino (= massimo 180,00 € di spesa in unica soluzione). 

La cartolina gioco ricevuta permetterà ai destinatari di concorre ad una doppia meccanica premiale: 

 

MECCANICA – TROVA 3 SIMBOLI UGUALI 

Gli utenti che, grattando le patine schermanti a forma di palloni, troveranno 3 simboli uguali, si aggiudicheranno il premio 

corrispondente.  

A titolo esemplificativo:  

- 3 simboli corrispondenti ad una Gift Card Penny da 25,00 €  l’utente avrà vinto una Gift Card Penny da 25,00 

€ 

- 3 simboli corrispondenti ad una console Xbox  l’utente avrà vinto una console Xbox 

 

In caso di vincita, ci saranno due macro categorie di premi:  

 premi da prelevare direttamente in punto vendita 

 premi da ordinare 

 

I premi che si potranno prelevare direttamente presso il punto vendita saranno i seguenti: birra Peroni 75 cl, 

Coca Cola 1L, tubo Ringo Vaniglia 165 gr, patatine nuvoletta Penny e grissini sesamo Penny e le Gift Card Penny da 

25,00 €. 

https://www.pennyacasa.it/
https://www.pennyacasa.it/
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I vincitori di questi premi dovranno, entro e non oltre il 30 giugno, presentare la cartolina vincente presso la cassa del 

Penny presso il quale hanno effettuato l’acquisto, unitamente al premio corrispondente ai 3 simboli grattati, prelevando 

il prodotto direttamente nel punto vendita. L’addetto di cassa si occuperà di controllare e vidimare la cartolina vincente, 

e di passare a sistema il premio vinto. 

 

I premi che invece dovranno essere ordinati saranno i seguenti: Planetaria Electrolux e Xbox Series S & Gamepass 

I vincitori di questi premi dovranno, entro e non oltre il 30 giugno, ordinare il premio spettante recandosi in cassa 

centrale del Penny presso il quale hanno effettuato la spesa, presentando la cartolina vincente che sarà opportunamente 

timbrata dal punto vendita per validazione dell’ordinazione.  

Il ritiro del premio sarà coordinato direttamente con in punto vendita che dovrà avvenire entro e non oltre la data del 

25 luglio 2021 

 

 

MECCANICA – GIOCO ONLINE AD ESTRAZIONE FINALE 

Gli utenti avranno la possibilità di partecipare anche all’estrazione finale del super premio, grattando l’area argentata 

rettangolare presente sulla cartolina di gioco e successivamente collegandosi al sito www.vinciconpenny.it. 

Entro il 14/06, gli utenti sul sito saranno invitati a registrarsi indicando il codice univoco e i propri dati personali.  

Solo a scopo ludico, dopo la registrazione gli utenti potranno giocare ad un semplice advergame “tira i rigori” e, 

indipendentemente dall’esito del gioco, concorreranno all’estrazione del super premio consistente in una Mini Cooper Full 

Electric 

 

5.1 Limiti alla partecipazione 

Sarà erogata 1 cartolina gioco ogni 30,00 € di spesa effettuata, per un massimo di 6 cartoline gioco per ogni 

scontrino (= massimo 180,00 € di spesa in unica soluzione). 

 

 

6. Modalità di assegnazione dei premi 

MECCANICA – TROVA 3 SIMBOLI UGUALI 

Tutti coloro che avranno individuato una cartolina vincente avranno diritto a ricevere il premio, prelevandolo direttamente 

in punto vendita o ordinandolo, secondo le indicazioni presenti al punto 5 del presente regolamento. 

Nel caso di vincita derivante dall’ordine di spesa online, il vincitore potrà recarsi in un punto vendita Penny a sua scelta 

per il ritiro del premio.    

Al momento del ritiro del premio, il vincitore riceverà un scontrino emesso dalle casse del punto vendita Penny che 

fungerà da conferma di consegna.  

I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3 e nello specifico:  

- entro il 30/06 dovranno essere richiesti i seguenti premi: birra Peroni 75 cl, Coca Cola 1L, tubo Ringo Vaniglia 

165 gr, patatine nuvoletta Penny e grissini sesamo Penny e le Gift Card Penny da 25,00 €. 

 

- entro il 30/06 dovranno essere ordinati i premi Planetaria e Xbox e dovranno essere ritirati – pena del diritto al 

premio - entro e non oltre il 25/07 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Inoltre, tra tutte le partecipazioni pervenute online, indipendentemente dall’esito della giocata “tira i rigori”, sarà 

effettuata l’estrazione finale di 1 nominativo vincente e di 3 nominativi di riserva (entro la data indicata al punto 

3). 

Il vincitore si aggiudicherà una nuova Mini Full Electric (specifiche del premio al punto 8.1) 

 

N.B. Al fine di poter consegnare l’auto, la Società Promotrice richiederà al vincitore la cartolina vincente e  copia della 

carta d’identità, o documento valido, in mancanza dei quali non sarà possibile assegnare il premio 

 

I vincitori non potranno contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio 

http://www.vinciconpenny.it/
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vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto 

9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o 

all’uso del premio. 

 

6.1 Riserve 

Le riserve del super premio saranno individuate per qualsiasi caso in cui non sia possibile attribuire il premio 

al nominativo vincente  

 

7. Premi in palio 

PREMIO Quantità 
Valore unitario 

Iva INCLUSA 

Totale 

Iva INCLUSA 

BIRRA PERONI 75 CL 10.000 1,19 € 11.900,00 € 

COCA COLA 1L 10.000 1,29 € 12.900,00 € 

TUBO RINGO VANIGLIA 165 GR 10.000 1,63 € 16.300,00 € 

PATAINE NUVOLA PENNY 10.000 0,79 € 7.900,00 € 

GRISSINI SESAMO PENNY 10.000 0,99 € 9.900,00 € 

GIFT CARD PENNY 25,00 € 2.500 25,00 € 62.500,00 € 

XBOX & GAMEPASS 50 399,00 € 19.950,00 € 

PLANETARIA ELETTROLUX 200 199,00 € 39.800,00 € 

MINI FULL ELECTRIC 1 38.480,76 € 38.480,76 € 

TOTALE  219.630,76 € 

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 219.630,76 (iva INCLUSA). 

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del 

presente regolamento. 

 

7.1 Premio MINI FULL Electric  

Nel caso in cui il vincitore non fosse in possesso della patente di guida B, potrà comunque ricevere il premio. 

In tal caso, l’automobile sarà intestata comunque al vincitore. 

Si precisa che le spese di consegna dell’auto presso il concessionario più vicino alla residenza del vincitore, 

l’immatricolazione, l’IPT e la messa su strada sono a carico della Società Promotrice, mentre le spese per 

bollo e assicurazione sono a carico del vincitore. L’automobile sarà consegnata solo dopo la verifica della 

stipula di un’assicurazione valida per l’automobile. 

Si precisa che il costo dell’assicurazione ed il pagamento del bollo sono a carico del vincitore. 

 

8. Notifica e consegna dei premi 

MECCANICA – TROVA 3 SIMBOLI UGUALI 

I vincitori scopriranno di aver vinto se grattando la patina a forma di pallone troveranno 3 simboli uguali. 

Il ritiro e la prenotazione dei premi dovranno rispettare le indicazioni descritte ai punti precedenti. 

 

MECCANICA – GIOCO ONLINE AD ESTRAZIONE FINALE 

Il vincitore dell’estrazione finale sarà avvisato telefonicamente, tramite email, sms o a mezzo posta/telegramma. 

Il vincitore dovrà dare accettazione del premio entro 7 giorni dalla prima notifica della vincita, altrimenti si intenderà 

irreperibile e lo stesso sarà assegnato alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve dovranno rispettare le stesse 

tempistiche di accettazione. 

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata; 
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• l’e-mail indicata dal Partecipante risulti inesistente, errata o incompleta; 

• l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per riscuotere il premio finisca nella casella di posta indesiderata. 

 

Inoltre, il Partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare 

riferimento: 

• alla presa visione della e-mail con le istruzioni per richiedere il Premio; 

• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 

 

ATTENZIONE! - In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet 

provider” (es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni 

sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute 

come SPAM o Posta indesiderata.  

 

Per tutti i premi in palio:  

in caso di mancata fruizione dei premi per cause non imputabili al Promotore gli stessi si intenderanno comunque 

assegnati. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere. 

La mancata accettazione da parte dei vincitori e delle riserve faranno decadere il diritto al premio e si procederà con la 

devoluzione alla Onlus. 

I premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali o pubblicitari. 

I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3 -  entro il termine di sei mesi 

dalla conclusione della manifestazione - nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali EU 679/2016 

(“GDPR”). 

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. 

La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all’indicazione 

di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti o per disguidi postali. 

 

9. Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad 

internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

 

 

10. Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso le cartoline gioco, materiali pubblicitari nel punto vendita e 

attraverso i siti vinciconpenny.it e pennymarket.it. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà 

messo a disposizione dei partecipanti sul sito vinciconpenny.it 

 

11. Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 

 

12. Garanzie e Adempimenti 
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I coupon non saranno identificabili dall’esterno prima di essere grattati e la dicitura di vincita non potrà essere verificata 

in controluce. La predisposizione dei coupon vincenti avverrà in modo da rispettare la fede pubblica. 

Verranno stampate complessivamente n° 1.330.000 cartoline tipo “gratta e vinci” di cui:  

- 10.000 cartoline daranno diritto al premio Birra Peroni 75cl 

- 10.000 cartoline daranno diritto al premio Coca Cola 1L 

- 10.000 cartoline daranno diritto al premio Tubo Ringo Vaniglia 165 gr 

- 10.000 cartoline daranno diritto al premio Patatine Nuvoletta Penny  

- 10.000 cartoline daranno diritto al premio Grissini Sesamo Penny 

- 2.500 cartoline daranno diritto al premio Gift Card Penny 25,00 € 

- 50 cartoline daranno diritto al premio Xbox & Gamespass 

- 200 cartoline daranno diritto al premio Planetaria Elettrolux 

- 1.277.250 cartoline non daranno diritto a nessun premio 

 

L’inserimento dei titoli vincenti tra quelli non vincenti viene fatto in maniera casuale come da dichiarazione di 

approntamento e mescolamento redatta e sottoscritta con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 

I nominativi relativi alla partecipazione web saranno raccolti tramite software informatico per il quale viene redatta 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso. 

La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del responsabile 

della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430). 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero 

montepremi. 

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 dello Sviluppo Economico. 

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. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare 

l’immediata cancellazione dell’utente. 

Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le partecipazioni realizzate mediante email temporanee: il 

promotore si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase di partecipazione delle email temporanee qualora identificate come 

tali. 

Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano con 

mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, o mediante l’utilizzo di email temporanee, questi verranno esclusi 

dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.  

Pertanto, la Società 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”). 

 

12.1 Allocazione del server 

Il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano, con sede in Italia. 

 

13. Strumenti elettronici e telematici 

Il Promotore declina ogni responsabilità per 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, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa 

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. 
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14. Rivalsa 

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 

600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

15. Onlus beneficiaria 

I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Banco Alimentare 

Onlus via Legnone 4, 20158 Milano C.F. 97075370151 

 

 

Soggetto Delegato 

Promosfera srl 


