
REGOLAMENTO INTEGRALE MANIFESTAZIONE A PREMIO 
Art. 11 DPR 26 OTTOBRE 2001, N. 430 

CUCINA COME TI VA! 
 

Concorso a premio indetto da:  
 
Società Promotrice:  Bel Italia SpA 
Indirizzo: Via Santa Tecla 4,  
Località: Milano (MI) 
P.IVA / C.F. 00751500158 
 
Soggetto Delegato: Sprim Italia Srl 
Indirizzo: Via Brisa, 3 
Località: Milano (MI) 
P.IVA / C.F. 04597690967 
 
Denominazione:  Concorso “CUCINA COME TI VA!” 
 
Territorio:    Nazionale 
 
Prodotti promozionati: Prodotti Original e Il fondente a marchio Leerdammer, in assortimento 

presso i banchi gastronomia dei punti vendita aderenti, ovvero acquistati 
online. 

 
Destinatari: Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano, 

acquirenti dei prodotti promozionati come indicato al punto “modalità di 
svolgimento”.  

 
Durata: La manifestazione a premi verrà pubblicizzata a partire dal giorno 

24/02/2021 
Periodo Vincita Immediata   
Dal 26 febbraio 2021 al 16 maggio 2021  

 
Periodo prenotazione per estrazione finale  
Dal 26 febbraio 2021 al 16 maggio 2021  

 
Estrazione finale   

              Entro il 18 giugno 2021 
 
Obiettivo della promozione:  La presente manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice 

con l’intento di promuovere la conoscenza e incentivare la vendita dei 
prodotti Original e Il Fondente a marchio  Leerdammer al taglio. 

 
Premi:    Concorso Vincita Immediata  

N. 200 corsi di cucina con “Club Academy” del valore commerciale  
€ 29,00 cad. (IVA inclusa) 

 
 
Estrazione finale 
N. 4 MOULINEX- COMPANION XL GOURMET EVEREST 1.1 del valore 
commerciale € 749,99 cad (IVA inclusa). 

 
 



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  
Fase 1: instant win dalle ore 00.01 del 26 febbraio 2021 alle ore 23.59 del 16 maggio 2021 
Nel periodo indicato tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno l’acquisto della quantità di almeno 
200 gr dei prodotti Original e Il Fondente a marchio  Leerdammer in assortimento presso i banchi 
gastronomia dei punti vendita aderenti (acquisti effettuati in-store), ovvero all’interno del sito internet dei 
punti vendita (acquisti effettuati online) potranno provare a vincere immediatamente un corso di cucina 
con “Club Academy”.  
 
Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.leerdameercucinacometiva.it, registrarsi o fare 
il login, compilare il form con i dati del proprio documento di acquisto e caricarne l’immagine* e quindi 
scoprire immediatamente l’esito della partecipazione: vincente o non vincente.   
*un apposito tool on line consentirà al consumatore di uploadare l’immagine/scansione del documento 
d’acquisto. Saranno accettati file nei formati png/jpg/pdf, con peso massimo pari a 5 MB. 
Per aver diritto al premio, il consumatore dovrà compilare un form con i propri dati anagrafici oltre che 
l’indirizzo di spedizione per ricevere il premio.   
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il Sito internet in questo caso, che possa impedire 
ad un concorrente di partecipare al concorso. 
I consumatori non vincenti dovranno conservare comunque il documento d’acquisto fino al 18 giugno 2021, 
per partecipare all’estrazione finale e perché potrà essere richiesto dalla società promotrice per eventuali 
ulteriori controlli. 
 
Si precisa che: 
• Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato. 
• Ogni scontrino per partecipare a questa fase dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 
26 febbraio 2021 al 16 maggio 2021 e riportare la dicitura del/i prodotto/i acquistato/i (scontrino parlante) 
• In caso non si fosse in possesso di uno scontrino parlante, ma semi-parlante, al consumatore sarà 
richiesto di caricare/inviare anche l’immagine dell’etichetta che riporta tutte le indicazioni utili (la dicitura 
del/i prodotto/i acquistato/i con relativa grammatura) per poter convalidare la partecipazione al concorso. 
• Durante il periodo di validità del concorso (81 giorni) un apposito software certificato estrarrà 
casualmente i vincitori (2/3 al giorno). 
• Nel caso in cui in un giorno, per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare uno o più dei premi 
in palio, lo stesso o gli stessi saranno rimessi in palio il giorno successivo. 
• La partecipazione alla fase di vincita immediata permette automaticamente l’accesso all’estrazione 
finale. 
 
Fase 2: accreditamento all’ estrazione finale dalle ore 00.01 del 26 febbraio 2021 alle ore 23.59 del 16 
maggio 2021 
Nel periodo indicato, tutti i consumatori potranno accreditarsi per la partecipazione all’estrazione finale, 
utilizzando la stessa modalità di partecipazione alla vincita immediata.  
Al termine della fase di partecipazione alla fase di vincita immediata al consumatore verrà anche 
confermata l’avvenuta registrazione per l’estrazione finale.   
 
Si precisa che: 
• Ogni scontrino permetterà 1 sola partecipazione al concorso e poi verrà annullato. 
• Ogni scontrino per partecipare a questa fase dovrà riportare una data di emissione compresa tra il 
26 febbraio 2021 al 16 maggio 2021 
• I documenti d’acquisto dovranno riportare la dicitura del/i prodotto/i acquistato/i (scontrino 
parlante) 
 
Estrazione finale – entro il 18 giugno 2021 
 



Entro il 18 giugno 2021, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, avrà luogo l’estrazione 
finale dei 4 MOULINEX- COMPANION XL GOURMET EVEREST 1.1. 
L’estrazione verrà effettuata dal database formato da tutte le partecipazioni registrate nella fase di vincita 
immediata del concorso. 
Verranno inoltre estratte n. 5 riserve da utilizzare per il premio finale oltre a n. 10 riserve da utilizzare in 
caso di non conferma/irreperibilità da parte dei vincitori della fase di vincita immediata. 
 
I-l vincitori dei premi ad estrazione finale, cioè i 4 MOULINEX- COMPANION XL GOURMET EVEREST 1.1, 
verranno avvisati tramite email e, per aver diritto al premio, dovranno inviare tramite raccomandata:   
i propri dati anagrafici con copia del proprio documento di identità (fronte e retro) in corso di validità e il 
documento d’acquisto originale (originale dello scontrino vincente) entro 5 gg. di calendario dalla 
comunicazione di vincita a:  
Sprim Italia, via Brisa 3, 20123 Milano (Italy) 
 
 
Importante: il ricevimento della documentazione richiesta è condizione necessaria per la convalida della 
vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata; la Società delegata 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 dello scontrino, del prodotto acquistato che sia espressamente quello 
richiesto, dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione 
di vendita o rilasciati alla segreteria del concorso, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle 
condizioni di partecipazione previste dal presente regolamento, la vincita non sarà convalidata e il premio 
verrà quindi assegnato in occasione della prevista estrazione finale. 
 
 
MONTEPREMI  
Vincita immediata 
N. 200 Corsi di cucina con “Club Academy” del valore commerciale € 29,00 cad (IVA inclusa) - in palio nel 
periodo dal 26 febbraio 2021 al 16 maggio 2021 
N. 4 MOULINEX- COMPANION XL GOURMET EVEREST 1.1 del valore commerciale € 749,99 cad (IVA 
inclusa). 
 
Montepremi complessivo €8.799,96 (IVA inclusa). 
Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della società 
promotrice, lo stesso sarà sostituito con un premio di analogo valore o con simili caratteristiche. 
 
Si precisa inoltre che: 
• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito  www.leerdameercucinacometiva.it o 
chiamando il numero di telefono fisso 0282900247 (costi della chiamata in base al proprio operatore 
telefonico). 
• Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio 
risiede in Italia. 
• la partecipazione al concorso è gratuita, fatta eccezione per il costo della raccomandata di invio 
dello scontrino da parte dei vincitori 
• L’estrazione finale dei premi avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o del 
notaio entro il 18 giugno 2021. 
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro  
• L’estrazione verrà fatta per ogni scontrino, quindi ogni utente potrà partecipazione all’estrazione 
dei premi con più scontrini 
• Il premio finale non è cedibile a soggetti terzi. 

http://www.leerdameercucinacometiva.it/


• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con dati 
incompleti od illeggibili. 
• Saranno ritenuti validi esclusivamente scontrini sui quali sia identificabile nella dicitura, totalmente 
o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati. Sono intese come diciture degli scontrini 
esclusivamente quelle impresse dal registratore di cassa, non saranno ritenute valide dichiarazioni 
sostitutive delle diciture degli scontrini rilasciate dai punti vendita. 
• Non saranno ritenuti validi: 
- scontrini privi dell’indicazione d’acquisto dei prodotti promozionati e/o nelle quantità minime 
richieste dal presente regolamento; 
- scontrini riportanti pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni, dati diversi 
da quelli digitati al momento della partecipazione; 
- scontrini inviati in fotocopia per la conferma del premio. 
 
La società promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini ricevuti presso i 
punti vendita che li hanno emessi. 
 
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Sprim Italia Srl entro 180 giorni dalla fine del 
concorso, come previsto dall’art. 1, comma 3 del DPR n. 430, 26 ottobre 2001. 
 
DEPOSITO CAUZIONALE 
La cauzione, pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio con il presente concorso, di cui all’art. 7 
del DPR n. 430, 26 ottobre 2001, viene prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante 
bonifico bancario già effettuato. Copia della ricevuta del bonifico si provvede ad inviare allegata al presente 
regolamento. 
 
PUBBLICITA’ 
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 
- materiali pop 
- siti internet 
- pack 
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per eventuali pubblicizzazioni difformi del 
presente regolamento o dei materiali pubblicitari (totali o parziali) attraverso canali da lei non autorizzati. 
Si invitano i consumatori, prima di partecipare all’iniziativa, a prendere visione del regolamento integrale e 
le condizioni di partecipazione disponibili sul sito www.leerdammercucinacometiva.it (alla sezione 
regolamenti). 
 
 
Si precisa inoltre che: 
• La società promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato 
sul valore normale dei premi al netto dell’IVA e dichiara di rendere l’IVA indetraibile nel caso non fosse 
possibile effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva del 20%. 
• La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte 
del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del DPR n. 600 del 29.09.1973. 
• I Premi se non assegnati/convalidati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS, 
Fondazione Banco Alimentare Onlus, via Legnone, 4 – 20158, Milano (MI), Cod. fisc. 97075370151, come 
previsto dall’art. 10, comma 5 del DPR n. 430, 26 ottobre 2001. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 .GDPR (Regolamento UE 
2016/679):  
Titolare del trattamento dati dei partecipanti al Concorso è la società Bel Italia S.p.A (in seguito “Il 
Titolare”), con sede legale in Milano – Via Santa Tecla 4 e sede operativa in Milano, Viale Pirelli 6  
Responsabile del trattamento dei dati personali è, tra gli Sprim Italia Srl,   






