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REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 
 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO  
 

“FESTA DEL MARE” 
 
Società Promotrice:  D.I. Mar. s.r.l.  

Via E. Mattei n. 178/180 - 62014 Corridonia (MC) 
CF/P.IVA 01140570431 

  
Soggetto Delegato:  Concreta Comunicazioni S.r.l.   
 C.so Sempione 98 – 20154 Milano (MI) 
 CF/P.IVA 11335380157 
  
Territorio:  Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino esclusivamente nei 

punti vendita ad insegna “Sapore di Mare” che partecipano alla presente 
manifestazione a premi ed espongono il materiale promo - pubblicitario. 

 
Prodotti promozionati:  Si intendono quali prodotti promozionati tutti i prodotti in commercio 

presso i punti vendita ad insegna “Sapore di Mare”.  
 
Destinatari:  Consumatori finali maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica di 

San Marino possessori di carta Fidelity Card “Conchiglia Card”, 
conchiglia card web (richieste tramite sito), card convenzione, card 
convenzione business. 

 
Durata:  Dal 08 settembre 2022 al 30 novembre 2022. 
 Estrazione finale entro il 15 dicembre 2022. 
 Inizio divulgazione dei materiali dal 5 settembre 2022. 
 
 
1. MECCANICA CONCORSO  
 
Dal 08/09/2022 al 30/11/2022 tutti i clienti che effettueranno acquisti nei punti vendita, come 
meglio specificati in “Territorio”, e che presenteranno all’operatore di cassa la propria carta fedeltà 
prima della battitura dello scontrino, riceveranno per ogni 30 €uro di spesa* (scontrino unico, 
multipli inclusi), un “Codice Gioco”, consistente in un Codice univoco, che verrà stampato 
automaticamente in cassa direttamente sullo scontrino dell’acquisto.  
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La Fidelity Card potrà essere richiesta gratuitamente in un qualsiasi momento presso i punti vendita 
“Sapore di Mare” o sul sito www.saporedimare.it. 
 
 *Esclusi i contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di eventuali operazioni a premio 
attive nel Punto Vendita e tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la 
pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi specificamente individuati e indicati come esclusi 
presso ciascun Punto Vendita. 
 
Il codice permetterà di accedere alla piattaforma del concorso per provare a vincere: 

 Immediatamente con modalità INSTANT WIN:  
- uno dei n. 2000 buoni sconto Sapore di Mare da €50   
- uno dei n. 100 cofanetti “Cene Esclusive” Smartbox in modalità Instant Win.  

 Estrazione finale:  
- n. 1 Fiat la Nuova 500  

 
I consumatori per partecipare al concorso dovranno collegarsi dalle ore 00.01 del giorno 
08/09/2022 alle ore 23:59 del 30/11/2022 al sito internet www.lafestadelmare2022.it 
(direttamente o accedendo dal sito www.saporedimare.it o dalla APP Sapore di Mare) e registrarsi 
compilando l’apposito form con i seguenti dati: 
 Nome,  
 Cognome 
 Data di nascita 
 Email 
 Numero carta fidelity (o scannerizzare il codice sul retro della Fidelity)  
 Indicare la password desiderata 
 Accettare il regolamento 
 Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy connessa alla raccolta e al trattamento 

dei dati personali (apponendo l’apposito flag) e facoltativamente rilasciare i consensi richiesti per 
finalità di marketing, apponendo gli appositi flag.  

 Confermare la registrazione cliccando sull’apposito bottone. 
 
Una volta completato il form di registrazione verrà inviata una email all’indirizzo indicato nello 
stesso con un link per attivare il profilo. 
 
Il consumatore potrà caricare i codici gioco in suo possesso nell’area riservata del proprio profilo 
effettuando il login sulla piattaforma. I codici gioco potranno essere caricati entro le ore 23.59 del 
30/11/2022.  Ogni codice inserito darà all’utente una possibilità di gioco alla modalità Instant Win. 
Per provare a vincere uno dei premi IW in palio l’utente dovrà effettuare la giocata cliccando sul 
bottone “gioca” che si attiverà una volta che il codice sarà stato caricato nell’area riservata e 
verificato dal sistema. 
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Un sistema automatico, una volta attivato il gioco, farà accedere il consumatore ad un sistema 
estrattivo randomico che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale uno dei premi in palio con 
modalità INSTANT WIN e visualizzerà la schermata con l’esito della giocata. 
 
In caso di vincita il consumatore visualizzerà immediatamente la schermata per convalidare la 
vincita in cui dovrà accettare o rifiutare il premio vinto. Il vincitore potrà accedere alla schermata di 
convalida entro il 30/11/2022 anche dalla propria area riservata fino a quando non avrà espresso la 
propria scelta. Il premio rifiutato verrà rimesso in palio unitamente ai premi ancora da assegnare. Il 
premio per il quale non è stata effettuata la scelta verrà invece considerato assegnato ma non 
convalidato e pertanto verrà riassegnato alle riserve che verranno estratte a fine concorso per la 
meccanica Instant win. 
 
Al termine della partecipazione il consumatore sarà invitato a conservare l’originale dello scontrino 
almeno fino al 31/03/2023 poiché potrebbe essere richiesto per effettuare verifiche sulla 
partecipazione e per convalidare la vincita dell’estrazione finale.  

Nel caso in cui il Partecipante fosse in possesso di più codici gioco potrà, una volta caricati 
nell’area riservata, tentare la fortuna più volte. Qualora il partecipante non voglia effettuare subito 
la giocata potrà farlo in un secondo momento ma entro il 30/11/2022. I codici che non verranno 
giocati con la modalità Instant Win non parteciperanno all’estrazione finale. 

Ogni Partecipante potrà vincere un solo premio immediato (instant win). Nel caso in cui il 
Partecipante abbia più possibilità di tentare la fortuna e risultasse vincitore di un premio prima 
dell’esaurimento delle giocate, la partecipazione non verrà riproposta.  
 
Per quanto sopraindicato si specifica che: 
 
 La registrazione al sito è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di 

connessione che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di 
collegamento sottoscritto dall’utente con il gestore di rete. 

 Ogni codice permetterà una sola partecipazione. 
 I consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta codici differenti 

ma non potranno vincere più di un premio assegnato in modalità Instant Win Web nel corso 
dell’intero periodo promozionale. 

 Il sistema è programmato per distribuire automaticamente n. 2000 buoni sconto Sapore di 
Mare da €50 e n.100 cofanetti “Cene esclusive” Smartbox dal 08/09/2022 al 30/11/2022. Il 
premio che non verrà accettato attraverso l’apposita schermata che verrà visualizzata dal 
vincitore verrà rimesso in palio unitamente a quelli ancora non ancora assegnati; i premi che 
non saranno stati assegnati nell’ultimo giorno di gioco verranno rimessi in palio tra le riserve 
estratte nel corso dell’estrazione finale. 

 L’assegnazione dei premi immediati (INSTANT WIN) avverrà mediante un software, 
appositamente programmato di assegnazione casuale (random) certificato e non 
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manomettibile, installato sul sistema computerizzato che gestisce il concorso. Il server sul quale 
è installato tale sistema è ubicato in Italia (verrà rilasciata apposita perizia dal programmatore). 
Per ricevere supporto alla partecipazione sarà possibile inviare un’email a 
segreteria@lafestadelmare2022.it o attraverso la sezione “contatti” presente sul sito 
www.lafestadelmare2022.it  

 Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione 
stessa che la tutela della buona fede pubblica. 

 A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede 
pubblica, l’elenco dei vincitori della parte INSTANT WIN, oltre che l’elenco completo di tutte le 
giocate valide effettuate nell’intero periodo del concorso ma non risultate vincenti di un premio 
immediato ed effettuate da utenti già risultati vincenti con la modalità instant win, al fine di 
procedere all’estrazione delle relative riserve e un file contenente tutte le giocate valide 
effettuate con la meccanica Instat Win per effettuare l’estrazione finale del superpremio e le 
relative riserve. 

 
 
2. ESTRAZIONE FINALE e ASSEGNAZIONE PREMI: 
 
MECCANICA INSTANT WIN: 
A fine manifestazione tra tutte le giocate valide non vincenti un premio immediato (INSTANT WIN) 
effettuate da utenti non risultati già di un premio in modalità Instant Win verranno estratte n. 100 
(cento) riserve per riassegnare i premi eventualmente non assegnati/convalidati dei Buoni sconto 
Sapore di Mare da € 50 e n. 20 (venti) per i cofanetti Smartbox. Le riserve verranno utilizzate nel 
caso di mancata assegnazione da parte del software o non convalida della vincita, in ordine di 
estrazione e nel momento in cui si renderà necessario il loro utilizzo per assegnare il premio. Le 
riserve per ricevere il premio dovranno accettare il premio come previsto al paragrafo 3 .  
 
 
ESTRAZIONE FINALE: 
L’estrazione verrà effettuata tra tutte le giocate valide effettuate con la modalità Instant Win 
nell’intera durata del concorso. Si provvederà ad estrarre n. 1 vincitore e n. 5 riserve. Il vincitore 
verrà avvisato via email entro 15 giorni dall’estrazione e dovrà convalidare la vincita come indicato 
al paragrafo 3. Le riserve verranno utilizzate nel caso in cui il vincitore estratto non convalidi 
correttamente (per modo, tempo e corrispondenza dei dati tra quelli utilizzati per partecipare e 
quelli riportati nella documentazione di convalida) e saranno contattate in ordine di estrazione e nel 
momento in cui sarà necessario il loro utilizzo. La riserva dovrà convalidare la vincita con le stesse 
modalità indicate per il vincitore al paragrafo 3. 
 
L’estrazione verrà effettuata, in maniera del tutto casuale, dal file appositamente predisposto dalla 
società che si occuperà di gestire il software di assegnazione e di raccolta dati dei partecipanti, 
entro il 15/12/2022 alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile della 
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tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001. In 
occasione della stessa verranno anche verbalizzati i vincitori della meccanica Instant Win. 
 
Il notaio si riserva il diritto di estrarre un numero di riserve maggiori nel caso in cui quelle previste 
da regolamento non fossero sufficienti a coprire il numero di premi da riassegnare. 
 
 
3. CONVALIDA VINCITA – ACCETTAZOINE DEL PREMIO: 
 
I vincitori Instant Win,  portata a termine la giocata, visualizzeranno immediatamente la schermata 
per convalidare la vincita, in cui dovranno accettare o rifiutare il premio vinto apponendo l’apposito 
flag.  
In caso di accettazione, riceveranno immediatamente una e-mail con le indicazioni per redimere il 
premio vinto. 
 
Le eventuali riserve dei vincitori Instant Win verranno contattate tramite comunicazione e-mail 
all’indirizzo indicato nel form di registrazione e dovranno convalidare la vincita, rispondendo 
all’email ricevuta, inviando il modulo di accettazione o rifiuto del premio entro 48h dall’invio della 
comunicazione. 
 
I vincitori e le eventuali riserve Instant Win sono tenuti a conservare l’originale del documento di 
acquisto fino al 31/03/2023. 
La società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti in originale 
necessari per verificare la correttezza dei dati forniti in sede di partecipazione (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: l’originale del documento di acquisto), del documento d’identità 
e di verificare il reale acquisto anche attraverso un controllo presso i punti vendita coinvolti.  
 
Il vincitore del premio ad Estrazione Finale, e le relative eventuali riserve, verrà avvisato tramite 
comunicazione via e-mail all’indirizzo indicato in fase di partecipazione e per poter ricevere il 
premio dovrà spedire la seguente documentazione: 
- Copia fronte/retro del proprio documento d’identità in corso di validità;  
- Indicazione dei propri dati personali (nome, cognome, numero di telefono e indirizzo e-mail e di 

abitazione completo per le comunicazioni inerenti la vincita e la consegna del premio); 
- Documento fiscale di acquisto in originale (contenente il codice gioco risultato vincente); 
- Potrà essere indicato un nominativo differente per l’immatricolazione specificando in fase di 

invio, della documentazione su indicata, la volontà a cedere il premio ad altra persona fisica e 
allegando copia del documento d’identità e codice fiscale della persona alla quale dovrà essere 
intestato il veicolo. La possibilità di cedere il premio dovrà essere fatta solo in fase di convalida 
della vincita e non verrà accettata in un secondo momento. 
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la documentazione dovrà essere inviata in busta chiusa entro 7 giorni (farà fede il timbro postale) 
dalla data di invio dell’email di avviso al seguente indirizzo di posta: 
 
 

Concorso “FESTA DEL MARE” 
c/o Concreta Comunicazioni -  Corso Sempione 98 – 20154 Milano 

 
Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione 
della documentazione richiesta. Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della 
spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata. 
 
Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la 
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società si riserva 
inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché 
la correttezza dei dati indicati dal partecipante. 
 
Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con 
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali riportati sul documento d’identità 
(nome, cognome, data di nascita) e del codice gioco riportato sullo scontrino, del numero di Carta 
Fidelity Card con quelli registrati dal sistema computerizzato, la partecipazione sarà ritenuta in 
violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento e la vincita non 
sarà convalidata.  
 
4.  PREMI: 

 
Valore: 
 
Descrizione Quantità Valore cad. 

iva esclusa se 
presente 

Valore totale 
iva esclusa se 
presente  

BUONO SCONTO SAPORE DI MARE 2.000 50 € 100.000,00 € 

COFANETTO SMARTBOX “CENE ESCLUSIVE” 100 79,90 € 7.990,00 €  

FIAT LA NUOVA 500 SER1 ICON OCEAN GREEN 1 25.589,62 € 25.589,62 € 

Totale 2.101  133.579,62 € 
 
Descrizione premi: 
Buono sconto: 
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Il buono spesa da 50€ spendibile su prodotti non in promozione in un’unica soluzione entro il 
31/12/2022 presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto risultato vincente. Il 
buono non da diritto a resti in caso di mancato utilizzo, anche parziale, o in caso di 
smarrimento. 
 
Cofanetto Smartbox “Cene esclusive”: 
1 menù di tre o quattro portate per 2 persone 
1250 cene gourmet o tradizionali 
Una cena di tre o quattro portate preparata con passione e fantasia da estrosi chef. 
Intramontabili sapori della tradizione da riscoprire, rivisitazioni innovative della grande arte 
culinaria italiana da provare, tante gustose esperienze enogastronomiche per due tra cui 
scegliere quella perfetta. Un viaggio dei sensi indimenticabile 

 
Fiat La Nuova 500  SER1 ICON OCEAN GREEN: 
La Nuova 500 serie1-La Nuova 500 - Icon 190 Berlina 
Colore Esterno: Ocean green 
Colore Interno: Tessuto seaqual gessatino Nero&Rame - Plancia body color. 
Spese di immatricolazione e messa su strada incluse.  

 
Consegna premi:  
Tutti i premi saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine del concorso come previsto 
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 
- Buono sconto: una volta accettato il premio il vincitore riceverà il buono sconto via email 

che potrà essere utilizzarlo entro il 31/12/2022 presso il punto vendita dove è stato 
effettuato  l’acquisto il cui codice è risultato vincente.    

- Cofanetto Smartbox “Cene esclusive”: una volta accettato il premio il vincitore riceverà 
una email contenente tutte le informazioni per prendere contatto con il punto vendita 
dove è stato effettuato l’acquisto (il cui codice è risultato vincente) e presso il quale potrà 
essere ritirato il premio vinto entro e non oltre il 31/12/2022. 

- Fiat La Nuova 500: una volta convalidata correttamente la vincita il vincitore riceverà una 
email contenente la richiesta della documentazione necessaria per procedere con 
l’immatricolazione del veicolo. La vettura verrà consegnata presso il concessionario Fiat più 
vicino alla residenza del vincitore e le spese per raggiungerlo saranno a carico del vincitore. 

 
I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 
 
I premi in palio non sono cedibili ad esclusione dell’autovettura messa in palio con l’estrazione 
finale. 
 
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e/o con simili 
caratteristiche. 
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5. SI PRECISA INOLTRE CHE: 
 

 Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, 
con particolare riferimento:  

- Alla presa visione della eventuale e-mail di conferma registrazione, di convalida della 
vincita, di avviso vincita o di invio premio; 

- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 
non autorizzati di accedere alla propria casella di posta. 
 

 La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito di qualsiasi comunicazione inerente il 
concorso, nel caso in cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, si verifichi una delle 
seguenti condizioni:  
- La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;  
- 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 e/o 

della mail contente il premio;  
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;  
- L’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata; 
- Dati personali errati e/o non veritieri. 

 
 La 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 e per la mancata ricezione della 
documentazione di convalida dovuta a disguidi postali ad essa non imputabili. 

 
 Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 

del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 
mediante Fidejussione Assicurativa cumulativa. 

 
 Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a 

premi: 
- Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale; 
- i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, dell’Associata e di tutte le 

società coinvolte per lo svolgimento del concorso; 
- Minorenni. 
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 La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento 
senza limitazione alcuna.  

 
 I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti a Associazione della Croce 

Rossa Italiana - Via Toscana 12 – 00187 Roma, C.F. e P.IVA: 13669721006, come prevede 
l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. 

      
 Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul 

sito www.lafestadelmare2022.it.  
 

 Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: sito 
internet, materiali POP. La società si riserva comunque 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 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. 
 

 Trattamento dei dati personali: D.I. Mar S.r.l.  procederà al trattamento dei dati forniti 
secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali. I dati personali saranno trattati su supporto informatico e/o 
cartaceo, per le seguenti finalità: 
- permettere la partecipazione al concorso “FESTA DEL MARE” nonché procedere alla 

gestione del concorso e all’assegnazione dei premi. 
- permettere l’adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative 

comunitarie. 
- Tenere informati i clienti di novità ed iniziative analoghe, nonchè di promuovere i 

prodotti Dimar Srl. 
 I dati   personali potranno essere trattati solo da soggetti specificatamente autorizzati o 
designati, dei quali l’interessato potrà chiedere informazioni presso i punti di contatto 
dichiarati dal Titolare Dimar Srl, nella Informativa resa disponibile nel sito 
www.lafestadelmare2022.it.  ai sensi dell’art. 13 del GDPR.  
I dati potranno essere trattati da società che svolgono per conto di D.I.Mar compiti di natura 
tecnica ed organizzativa specificatamente designate quali responsabili del trattamento (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: società che svolgono servizi legati alla gestione della 
manifestazione a premio, compresa la consegna dei premi ai vincitori). 
In qualsiasi momento l’interessato potrà accedere ai propri dati per aggiornarli, modificarli, 
integrarli, o semplicemente opporsi al loro utilizzo, scrivendo a D.I.MAR. s.r.l. Distribuzione 
Ittica Marchigiana Via Enrico Mattei, 178/180 - 62014 Corridonia (MC) o scrivendo 
all’indirizzo privacy@saporedimare.it. 
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Titolare del trattamento è D.I.MAR. s.r.l. Distribuzione Ittica Marchigiana Via Enrico Mattei, 
178/180 - 62014 Corridonia (MC). 

 
    
                                                     Per D.I. Mar. s.r.l. 

  Soggetto Delegato 
   


