
Regolamento Concorso a premi “GIOCA E 
GUSTA CON ACQUA FILETTE” 

 

La Società Acqua Filette Srl con sede legale in via delle Cartiere, 8  – 03016 GUARCINO (FR), 
P.IVA 13464231003  (d’ora in poi Società), indice il Concorso a premi denominato “GIOCA E 
GUSTA CON ACQUA FILETTE!”. Il Concorso a premi (d’ora in poi “Il Concorso”) si svolgerà 
secondo le modalità di seguito  descritte  nel  presente Regolamento (d’ora in poi “Il 
Regolamento”). 

 
1. PRATICHE AMMINISTRATIVE 

Il soggetto promotore curerà direttamente le pratiche amministrative inerenti  questo concorso a 
premi.  La documentazione relativa al  Concorso verrà custodita, per tutta la durata della 
manifestazione  e per i 12 mesi successivi, presso la sede del soggetto proponente. 

 
2. PRODOTTI PROMOZIONATI: 

Prodotti della Linea Acqua Filette in fardelli da 6 bottiglie in pet da 1,5 L. 
 
3. DESTINATARI: 
Consumatori finali  

 
4. DURATA 

Dal 04/12/2020 al 30/04/2021 
 
5. AMBITO TERRITORIALE 

Territorio Provincia di Frosinone 

 
6. PREMI IN PALIO 
I) Concorso riservato ai Consumatori : 

Premi della modalità Instant winning (gratta e vinci): 
 

Premio A – n.16 tagliandi vincenti,  un buono spendibile per un pranzo per 2 persone 
presso uno dei ristoranti convenzionati Acqua Filette del valore 

unitario indicativo di euro 40,98 iva esclusa (valore commerciale € 50,00) 

Premio B – n.32 tagliandi vincenti,  un buono spendibile per una degustazione per due 

persone, o acquisto di prodotti, presso una delle strutture 

convenzionate Acqua Filette del valore unitario indicativo di euro 

20,49 iva esclusa (valore commerciale € 25,00) 

Premio C – n.48 tagliandi vincenti,  un buono spendibile per una degustazione per due 

persone, o acquisto di prodotti, presso una delle strutture 

convenzionate Acqua Filette del valore unitario indicativo di euro 

12,29 iva esclusa (valore commerciale € 15,00) 

 

 

La lista delle strutture convenzionate sarà resa fruibile ai consumatori  tramite la pagina web 
dedicata www.acquafilette.it/gioca-e-gusta 
 

 

 
Valore totale indicativo del montepremi euro 1901,64 oltre iva. La cauzione viene prestata mediante 
bonifico bancario intestato a Ministero dello sviluppo economico, DGMCTCNT, div. X. 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.acquafilette.it/gioca-e-gusta


 
 
 
 
7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO – INSTANT WINNING 

 
 

A tutti i Consumatori che, nel corso del periodo di validità, acquisteranno almeno tre fardelli di 
Acqua Filette da 6 bottiglie in Pet da  1,5 L, scontrino unico, verrà consegnata una cartolina gratta e 
vinci con tre caselle da grattare, 1 per il premio A, 1 per il premio B, 1 per il premio C, il 
consumatore troverà sotto l’argento la scritta Hai vinto/riprova in corrispondenza della tipologia di 
premio. Si dichiara inoltre che la ditta promotrice ha predisposto un totale di nr. 50000 
schede/tagliandi/coupon/titoli di partecipazione, di cui n. 96 vincenti e n. 49904 non vincenti, e di 
aver proceduto al loro mescolamento casuale e completo inserimento in pacchetti confezionati e 
sigillati consegnati al punto vendita. 

 
8. ATTRIBUZIONE PREMI AI VINCITORI 

 
Il consumatore che avrà rinvenuto il tagliando vincente dovrà contattare la Società via mail 
info@acquafilette.it o via telefono al numero 07751888790 al fine della convalida della vincita e per le 

indicazioni di fruizione del voucher. 

 
9. RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA 

Nel caso venga meno la possibilità di assegnare alcuni dei premi Instant Winning, gli stessi 
saranno devoluti a: 

 
ASSOCIAZIONE:   Confraternita di Misericordia di Roccasecca 
Via Piave snc sede operativa Via Alcide de Gasperi 17/19 
03038 Roccasecca (FR) 
 
c.f. 90005610606 
 
 

I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del soggetto promotore. 
 

 

10. FACOLTÀ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 

 
11. TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati 
personali", il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei dati personali. D. Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196). 

 
12. DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito www.acquafilette.it/gioca-e-
gusta e presso la sede del soggetto promotore.  

 
13. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione a questo Concorso comporta l’accettazione piena ed incondizionata, da parte 
dei partecipanti, di tutte le clausole del presente Regolamento. 

 

Guarcino, 24/11/2020                                                                     Acqua Filette Srl 
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