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Concorso a Premi “Concorso Grand Hotel Riccione Piadina” 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 
 
Società Promotrice Riccione S.r.l. 
 
Indirizzo sede legale Via Panoramica 24 - 47838 Riccione (RN) 
 
Codice fiscale e Partita IVA  03810610406 
 
Soggetto delegato IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI) 
 
Finalità e prodotti promozionati Promuovere il brand e le vendite dei prodotti a marchio 

“Riccione Piadina”. 
 
Durata      Dal 01/10/2022 al 31/03/2023 
 
Estrazione finale  Non prevista 
 
Ambito Territoriale Nazionale 
 
Partecipanti Persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliate 

nell’ambito territoriale, che acquisteranno i prodotti a 
marchio “Riccione Piadina” di proprietà della Società 
Promotrice (di seguito “Cliente/i”) 

 
Montepremi stimato  Euro 8.000,00 (iva inclusa) 
 
Cauzione  Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico a garanzia del 100% del montepremi 
previsto. 

 
Materiale Pubblicitario               La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

comunicazione online, social media, tramite locandine 
e volantini all’interno dei punti vendita e tramite 
etichette poste sopra a tutte le confezioni. Il promotore 
si riserva di pubblicizzare la manifestazione attraverso 
le modalità a lui più idonee. In ogni caso, la presente 
manifestazione sarà pubblicizzata in modo conforme al 
presente regolamento. 

 
Regolamento disponibile  Il regolamento completo sarà disponibile sul sito 

www.piadinaexperience.com  
 
 
 
 

http://www.piadinaexperience.com/
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Modalità di svolgimento del concorso: 
Dal 01/10/2022 al 31/03/2023 tutti coloro che acquisteranno un qualsiasi prodotto a marchio 
“Riccione Piadina” presso un punto vendita sul territorio nazionale, oppure mediante gli 
ecommerce online che vendono i prodotti a marchio “Riccione Piadina”, tramite il documento 
d’acquisto ottenuto (oppure tramite conferma d’ordine in caso di acquisti online), avranno la 
possibilità di partecipare al presente concorso e concorrere alla vincita immediata di uno dei premi 
“mensili” in palio.  
Si specifica che il documento d’acquisto dovrà essere “parlante”. Per documento d’acquisto 
“parlante” si intende un documento d’acquisto oppure un documento commerciale di vendita o 
prestazione che riporti interamente o parzialmente la descrizione dei prodotti coinvolti nella 
presente iniziativa.  
 
Durante il periodo promozionale saranno previste sei (6) fasi promozionali con cadenza mensile (in 
seguito “Fase/i”), a cui corrisponderanno un numero differente di premi in palio e uno specifico 
weekend in cui usufruire dell’eventuale premio vinto. 
 

• FASE I: dal 01/10/2022 al 31/10/2022 - 17 premi in palio da godere nel weekend del 
14/01/2023 

 
• FASE II: dal 01/11/2022 al 30/11/2022 - 17 premi in palio da godere nel weekend del 

25/02/2023 
 

• FASE III: dal 01/12/2022 al 31/12/2022 – 17 premi in palio da godere nel weekend del 
18/03/2023  
 

• FASE IV: dal 01/01/2023 al 31/01/2023 – 17 premi in palio da godere nel weekend del 
23/09/2023 
 

• FASE V: dal 01/02/2023 al 28/02/2023 – 15 premi in palio da godere nel weekend del 
14/10/2023 
 

• FASE VI: dal 01/03/2023 al 31/03/2023 – 17 premi in palio da godere nel weekend del 
18/11/2023 

 
I Clienti, muniti di regolare documento d’acquisto emesso durante il periodo promozionale (oppure 
muniti di conferma d’ordine ricevuta via e-mail in caso di acquisti online), dovranno collegarsi al 
sito www.piadinaexperience.com e accedere all’apposita pagina dedicata alla presente iniziativa. 
 
Il Cliente dovrà dapprima registrarsi compilando l’apposito form con i dati richiesti: 

• nome; 
• cognome; 
• email; 
• data di nascita; 

I Clienti che avranno effettuato l’acquisto presso un punto vendita sul territorio nazionale, muniti 
del documento d’acquisto, dovranno inserire i seguenti dati: 

• data documento d’acquisto (formato GG/MM/AAAA); 
• orario documento d’acquisto (ora e minuti); 
• numero del documento di acquisto (8 numeri separati da un trattino, a titolo esemplificativo 

0000-0000, indicati nello scontrino come “DOCUMENTO N.” oppure “DOC” o diciture simili e 
generalmente riportato vicino alla data e orario di emissione); 

• importo totale dell’acquisto (inserire l’intero importo della spesa effettuata compresa di 
decimali). 

http://www.piadinaexperience.com/
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• per completare la propria partecipazione, al Consumatore verrà richiesto di caricare, 
seguendo le apposite indicazioni fornite a video, la fotografia/scansione del documento 
d’acquisto (peso massimo 5 mb). 

Si precisa che la fotografia/scansione del documento d’acquisto dovrà riportare chiaramente tutti i 
dati sopra richiesti e l’acquisto di almeno un prodotto Riccione Piadina. 
 
I Clienti che avranno effettuato l’acquisto online, muniti della conferma d’ordine d’acquisto, 
dovranno inserire i seguenti dati: 

• data di acquisto; 
• numero d’ordine; 
• importo totale dell’acquisto (inserire l’intero importo della spesa effettuata compresa di 

decimali); 
• per completare la propria partecipazione, al Consumatore verrà richiesto di caricare, 

seguendo le apposite indicazioni fornite a video, la fotografia/scansione della conferma 
d’ordine d’acquisto (peso massimo 5 mb). 

Si precisa che la fotografia/scansione della conferma d’ordine d’acquisto dovrà riportare 
chiaramente tutti i dati sopra richiesti e l’acquisto di almeno un prodotto Riccione Piadina. 

 
Condizione necessaria ai fini della partecipazione sarà la conferma di avvenuta presa visione del 
regolamento e dell’informativa privacy. 
 
Al termine della fase di inserimento dei dati, il Cliente potrà cliccare sull’apposito pulsante per 
scoprire immediatamente se ha vinto uno dei premi Instant Win in palio per la Fase nella quale è 
avvenuta la partecipazione. 
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale, 
in momenti non determinabili a priori, dei premi in palio.  
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l’esito (vincita o 
non vincita) ed in caso di vincita le indicazioni per il ritiro dello stesso.  
La notifica di vincita e le istruzioni per la procedura di convalida e ritiro del premio saranno 
comunicate anche tramite l’invio di un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente al 
momento della registrazione. 
L’estrazione avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile 
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della 
realizzazione del programma informatico di estrazione. 
Ogni valido documento d’acquisto (oppure conferma d’ordine d’acquisto ricevuta via e-mail in caso 
di acquisti online) permetterà una (1) sola partecipazione ed una volta utilizzato, l’applicativo 
provvederà ad annullarlo impedendone il riutilizzo.  
I Clienti potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta documenti 
d’acquisto/ordini d’acquisto online differenti. 
L’acquisto con il medesimo documento d’acquisto (oppure con la medesima conferma d’ordine 
d’acquisto in caso di acquisti online) di ulteriori quantità oltre a uno (1) di prodotti a marchio 
“Riccione Piadina”, non darà diritto ad ottenere ulteriori giocate relativamente alla medesima 
giocata (documento/conferma d’ordine). 
 
La data del documento/conferma d’ordine d’acquisto non dovrà necessariamente corrispondere 
alle date di validità della Fase in cui si sta partecipando, l’importante è che la data riportata dal 
documento stesso sia compresa nel periodo promozionale: ad esempio un Cliente che avrà 
effettuato l’acquisto durante la Fase I del concorso (dal 01/10/2022 al 31/10/2022) potrà utilizzare 
il documento d’acquisto/conferma d’ordine d’acquisto per partecipare durante la Fase III del 
concorso (dal 01/12/2022 al 31/12/2022) per concorrere alla vincita di uno dei weekend in palio 
per quella Fase promozionale. 
 
Ricordati di conservare sempre il documento d’acquisto in originale/conferma d’ordine 
d’acquisto ricevuta via e-mail in caso di acquisti online comprovante l’acquisto del 
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prodotto Riccione Piadina utilizzato per giocare, poiché potrà essere richiesto quale 
prova per poter convalidare la vincita di un premio.  
 
I premi Instant Win posti in palio durante il periodo promozionale saranno complessivamente 
cento (100). 
Durante il concorso eventuali premi Instant Win non assegnati al termine di una Fase, saranno 
rimessi in palio durante la Fase successiva. 
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, il Cliente che partecipa al concorso dovrà possedere un 
documento di riconoscimento in corso di validità.  
Il servizio online sarà attivo 24 ore al giorno sino alle ore 23:59 del giorno 31/03/2023, oltre il 
quale non sarà più possibile partecipare al concorso. 
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e 
non subisce alcun aumento in funzione del presente concorso. 
 
Informazioni ai vincitori dei premi Instant Win: 
I vincitori di un premio Instant Win riceveranno a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in sede di 
registrazione la notifica dell’avvenuta vincita e le istruzioni per la riscossione del premio. 
 
Invio documenti: 
Ogni vincitore dovrà, tassativamente entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di vincita, 
inviare un’e-mail, rispondendo all’indirizzo dal quale è stata inviata la notifica, allegando i seguenti 
documenti richiesti: 

• Fotocopia del documento d’acquisto/conferma d’ordine d’acquisto vincente; 
• Modulo di accettazione del premio compilato con i propri dati anagrafici; 
• Fotocopia di un valido documento d’identità. 

Qualora i vincitori non dovessero far pervenire, entro 7 giorni dalla notifica di vincita, quanto sopra 
e/o non dovessero essere in possesso di quanto richiesto, o in caso di irreperibilità dei vincitori, 
difformità tra i dati inviati e il documento/conferma d’ordine d’acquisto, documento/conferma 
d’ordine d’acquisto emesso fuori dal periodo promozionale, documento d’acquisto irregolare 
(contraffatto, falsificato, fotocopiato, etc.) così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio 
sarà considerato non assegnato. 
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito a documentazioni non pervenute per 
eventuali disguidi o cause di qualunque altro genere. 
La Società Promotrice, se lo riterrà necessario, avrà la facoltà di richiedere al vincitore l’invio del 
documento d’acquisto in originale, quale prova per poter convalidare la vincita di un premio e di 
verificare la veridicità dei documenti di acquisto giocati presso i punti vendita che li hanno emessi. 
 
Esclusione dalla partecipazione: 
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente 
regolamento.  
A tal fine è possibile la partecipazione al concorso a premi solamente per i Clienti in qualità di 
consumatori finali muniti di documento d’acquisto fiscale, escludendo pertanto ai fini della 
manifestazione la registrazione dei Clienti muniti di fattura d’acquisto. All’iniziativa non possono 
accedere soggetti, imprese o aziende che effettueranno acquisti con partita IVA.  
 
Partecipazione e limitazioni: 
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni residenti 
e/o domiciliate nel territorio nazionale. 
Ogni documento/conferma d’ordine d’acquisto (in caso di acquisti online) darà diritto ad una sola 
partecipazione al concorso, indipendentemente dal numero di prodotti Riccione Piadina acquistati. 
I Clienti potranno partecipare al concorso più volte, ogni volta con un documento d’acquisto 
oppure conferma d’ordine d’acquisto differente. Ogni documento/conferma d’ordine d’acquisto 
potrà quindi essere utilizzato una (1) sola volta. 
Non saranno considerati validi documenti d’acquisto contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, 
alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli 
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stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata 
valida. È importante che sul documento d’acquisto parlante i prodotti acquistati siano chiaramente 
descritti: non potranno essere accettati documenti generici in cui viene indicato solamente il 
reparto o la categoria del prodotto acquistato. 
Ogni Cliente potrà vincere fino a un massimo di un (1) premio.  
 
Premi in palio e descrizione: 
 

Fase di 

partecipazione 
Descrizione del premio 

Premi 

in palio 

Valore 

comm. cad. 

 (iva 
inclusa) 

Valore 
comm. Tot.  

(iva inclusa)  

FASE I 

Dal 01/10/2022 
al 31/10/2022 

Pacchetto soggiorno a Riccione 

per il weekend del 14/01/2023 per 
due persone* 

17 80,00 € 1.360,00 € 

FASE II 

Dal 01/11/2022 
al 30/11/2022 

Pacchetto soggiorno a Riccione 

per il weekend del 25/02/2023 per 
due persone* 

17 80,00 € 1.360,00 € 

FASE III 
Dal 01/12/2022 

al 31/12/2022 

Pacchetto soggiorno a Riccione 
per il weekend del 18/03/2023 per 

due persone* 

17 80,00 € 1.360,00 € 

FASE IV 
Dal 01/01/2023 

al 31/01/2023 

Pacchetto soggiorno a Riccione 
per il weekend del 23/09/2023 per 

due persone* 

17 80,00 € 1.360,00 € 

FASE V 
Dal 01/02/2023 

al 28/01/2023 

Pacchetto soggiorno a Riccione 
per il weekend del 14/10/2023 per 

due persone* 

15 80,00 € 1.200,00 € 

FASE VI 
Dal 01/03/2023 

al 31/03/2023 

Pacchetto soggiorno a Riccione 
per il weekend del 18/11/2023 per 

due persone* 

17 80,00 € 1.360,00 € 

Totali 100  8.000,00 

 
 

*Il premio include: 

• Soggiorno di una notte per due persone, in camera doppia, presso l’Hotel Ambasciatori 4 
Stelle Superior di Riccione, con trattamento di prima colazione incluso; 

• Cena presso l’Osteria Riccione Piadina; 
• Visita guidata al Piadina Experience 

Sono esclusi dal premio: 

• Spese di trasporto dal domicilio del vincitore a Riccione per andata e ritorno; 

• Le spese extra/personali; 
• Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati nel “il premio include”. 

 

Il weekend in cui il vincitore dovrà usufruire del premio sarà quello relativo alla Fase di 

partecipazione in cui è avvenuta la vincita, come da dettaglio sopraindicato. 

Sarà esclusiva responsabilità dei vincitori/accompagnatori occuparsi di ottenere tutti i documenti, 

permessi, eventuali test Covid/certificazione “Greenpass”, nelle tempistiche richieste dal Soggetto 

Promotore, necessari per poter viaggiare e/o per partecipare alla visita guidata.  

Il vincitore non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso, per qualsiasi motivazione, una 

volta confermata la partecipazione non potrà più usufruire del premio. In qualsiasi caso il premio si 

intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere 

dal Soggetto Promotore.  
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Nel caso in cui il vincitore non si presenti o non sia in grado di presentare tutta la documentazione 

richiesta dal Soggetto Promotore per partecipare al soggiorno, il premio sarà da considerarsi 

interamente assegnato ed il vincitore non avrà nulla a che pretendere dal Soggetto Promotore.  

 

Cause forza maggiore - situazione legata al Covid: 

Qualora durante lo svolgimento del Concorso, i premi non dovessero più risultare disponibili o non 

dovessero più essere presenti sul mercato, ovvero risultassero disponibili con tempistiche diverse 

da quelle pattuite per impossibilità sopravvenute o per cause non imputabili al Soggetto 

Promotore, o qualora parte dei premi non potesse più essere organizzata per cause di forza 

maggiore e/o situazioni particolari legate al Covid (restrizioni nazionali/regionali/municipali) 

quest’ultimo provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello 

dei premi promessi con il presente Regolamento ed i vincitori non potranno in alcun modo 

pretendere di ricevere esattamente i premi sopra indicati. 

 
Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi complessivo è pari a Euro 8.000,00 (iva inclusa). Il valore di mercato dei premi è da 
intendersi alla data di redazione del regolamento. 
 
Cessione dei premi: 
Ai vincitori è data facoltà di cedere il premio a terzi compilando l’apposito modulo di liberatoria. 
 
Consegna dei premi: 
La spedizione dei premi sarà a carico della Società Promotore e sarà effettuata tramite il mezzo di 
consegna ritenuto dalla stessa più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore. 
 
Termine della consegna dei Premi: 
Il termine ultimo di consegna del premio sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione 
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 
 
Premi non assegnati o non richiesti: 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente 
Onlus: Cuore 21 – Società Cooperativa Sociale, Viale Limentani 15 - 47838 Riccione (RN) 
C.F.04213940408 
 
Versamento della Ritenuta:  
L’azienda Promotrice si impegna al versamento dell’imposta nei termini e nella misura previsti ai 
sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  
 
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
L’azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 
Rifiuto del Premio: 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione 
della Società Promotrice. 
 
Ubicazione del server: 
Il server di raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato in territorio nazionale. 
 
Si precisa che: 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del 
Regolamento. 
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La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione che 
i partecipanti sosterranno per collegarsi al sito internet che sarà calcolato e addebitato in base al 
piano tariffario concordato con il proprio gestore telefonico, senza maggiorazioni. 
Il sistema informatico preposto alla registrazione delle partecipazioni sarà attivo 24 ore al giorno 
nel periodo indicato.  
Eventuali tentativi di giocate multiple (a titolo esemplificativo, giocate effettuate con il medesimo 
documento d’acquisto, con la medesima conferma d’ordine etc) saranno eliminati o inabilitati. 
 
Informativa Privacy: 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla 
Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (G.D.P.R.). L’informativa completa è disponibile sul sito 
www.piadinaexperience.com. 
 
Adempimenti e garanzie:  
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il 
collegamento Internet che possa impedire al partecipante di accedere al sito WEB, e più in 
generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita. 
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.  
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i 
partecipanti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple dello 
stesso soggetto con diversi indirizzi e-mail, cumulo premi, documento/conferma d’ordine d’acquisto 
irregolare, etc.). 
Qualora non sia fornita prova o la Società Promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente il 
Cliente e/o vincitore verrà escluso dalla manifestazione o non avrà diritto al premio eventualmente 
assegnato. 
I Clienti che secondo giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori 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, non potranno godere del premio vinto in quel modo.  
La Società Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il 
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per 
limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente 
indicativi.  
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo 
con uno di valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. 
Qualsiasi richiesta da parte del consumatore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto 
previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
Il dichiarante 

http://www.piadinaexperience.com/

