
 
 
 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 430/2001. 
 
 
 
 
DITTA PROMOTRICE 
 

Fater SpA, impresa produttrice con sede legale in Pescara Via A. Volta 10,  
C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 
 
 

DENOMINAZIONE 
CONCORSO 

Lines Un Gioco da Ragazze 
 
 

TIPOLOGIA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

CONCORSO AD ESTRAZIONE ISTANTANEA ED ESTRAZIONE DA DATABASE DI 
SUPERPREMIO FINALE. 
 

 
DURATA  
 

 
Dal 1 Novembre 2019 al 31 Luglio 2020, con eventuale estrazione di recupero ed 
estrazione del SUPERPREMIO finale entro il 30 Settembre 2020   
 

 
AMBITO 
TERRITORIALE 

 
Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita aderenti 
all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario. 
 
 

DESTINATARI Tutti i consumatori finali, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino, 
che acquisteranno i prodotti Lines, Lines Specialist e Tampax nelle modalità indicate nel 
presente regolamento.  
 
 

PRODOTTI 
COINVOLTI 
 
 
 
MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
DELLA 
MANIFESTAZIONE 
E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 

Tutti i prodotti Lines assorbenti, Lines salvaslip, Lines Specialist e Tampax (qualsiasi livello 
di assorbenza, linea e formato) 
 
 
Per partecipare al concorso la consumatrice dovrà: 
 
1) Acquistare, nel periodo di validità del concorso (dal 1/11/2019 al 31/07/2020) almeno 

1 confezione a scelta tra Lines assorbenti, Lines salvaslip, Lines Specialist e 
Tampax in un unico scontrino. 
 

2) Collegarsi e registrarsi al sito www.lines.it confermando il proprio indirizzo e-mail su 
richiesta del sistema. Se già iscritti, basterà effettuare l’accesso. Si precisa che per 
validare la partecipazione al concorso, è necessario rimanere registrati al sito 
www.lines.it per tutta la durata dell’attività. 

 
3) Accedere alla sezione del sito dedicata al concorso e partecipare nel seguente modo: 

 
• Scegliere un canale gioco, selezionare il premio per cui si vuole partecipare e cliccare 

su “partecipa”. I canali gioco sono 4 e per ciascun canale sono presenti 2 proposte di 
premio a scelta come di seguito riportato: 
 

CANALE GIOCO PROPOSTE DI PREMIO (2 proposte per canale) 

1.Avventura Esperienza Rafting 
 (x 2 persone) 

Esperienza mongolfiera 
(x 2 persone) 

2.Benessere Percorso SPA  
(x 2 persone) 

Trattamento benessere 
 (x 2 persone) 

3.Gastronomia Visita e degustazione in cantina 
(x 2 persone) 

Corso di cucina o pasticceria  
(x 2 persone) 

4.Divertimento Ingresso parco avventura  
(x 4 persone) 

Ingresso parco divertimento  
(x 4 persone) 

 
      (Per le caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio”) 
 
 
 

www.lines.it
www.lines.it


 
 
• Cliccare sulla modalità di partecipazione (“codice gioco” o “scontrino”) in base al tipo di 

prodotto acquistato.  
 
Nel dettaglio: 
- La modalità di partecipazione tramite “il codice gioco” è utilizzabile solo ed 
esclusivamente per le confezioni di: 
Lines Seta Ultra, Lines Seta Lady, Lines Seta (Sottile, Soft), Lines Petalo Blu, Lines è, 
Lines Idea (Ultra, Sottile ripiegato, Notte ripiegato), Lines Intervallo. 
 

             Eventuali partecipazioni con modalità scontrino non saranno ritenute valide. 
 
Il codice gioco è un codice alfanumerico stampato all’interno delle confezioni.  
 
Ritagliare e conservare il codice gioco presente nella confezione acquistata  
(il codice gioco, IN ORIGINALE, sarà richiesto per convalidare l’eventuale vincita)  

 
- La modalità di partecipazione tramite “lo scontrino” è invece utilizzabile solo ed 
esclusivamente per le confezioni di: 
Lines Seta Normale, Lines Idea (Sottile anatomico disteso, Notte anatomico disteso, 
Liberty), Lines Lady, Lines Intervallo Velo Tanga, tutti i prodotti Lines Specialist e tutti i 
prodotti Tampax.  

 
Conservare lo scontrino in originale ricevuto alla cassa e comprovante l’acquisto di 
almeno un prodotto su elencato 
(lo scontrino, IN ORIGINALE, sarà richiesto per convalidare l’eventuale vincita)  

 
A partire dal 15 aprile 2020 per tutte le confezioni di Lines Intervallo Velo, Lines 
Intervallo Lady e Lines Intervallo Cotton Soft la consumatrice avrà la possibilità di 
partecipare sia con la modalità di partecipazione tramite “scontrino” che con la modalità 
di partecipazione tramite “codice gioco”.  
La modalità di partecipazione dipenderà dal prodotto acquistato: 
• se il prodotto acquistato presenta, all’interno della confezione, il “codice gioco” la 

consumatrice potrà partecipare solo ed esclusivamente con la modalità di 
partecipazione “codice gioco” 

•  se il prodotto acquistato NON presenta, all’interno della confezione, il “codice 
gioco”, la consumatrice potrà partecipare solo tramite la modalità di partecipazione  
“scontrino” 

 
Si precisa che ogni codice gioco, trovato all’interno della confezione acquistata, potrà 
essere digitato una sola volta per partecipare al concorso. Allo stesso modo ogni 
scontrino, indipendentemente dalla quantità di prodotti acquistati, permette di effettuare 
una singola partecipazione. Pertanto è consentita, anche per le referenze per le quali a 
partire dal 15 aprile è possibile giocare con entrambe le modalità, una sola 
partecipazione al concorso per ogni confezione acquistata. 

 
• Inserire nell’apposita finestra le informazioni richieste in base alla modalità di 

partecipazione selezionata. 
 
- In caso di partecipazione con “codice gioco”: inserire nell’apposito spazio il codice 
gioco trovato all’interno della confezione acquistata. 
 
-In caso di partecipazione con “scontrino” inserire nell’apposito spazio le seguenti 
informazioni: 

a. DATA: giorno, mese, anno (GGMMAA) 
b. ORA: ore e minuti (HHMM) 
c. NUMERO SCONTRINO 
d. IMPORTO comprensivo di decimali 

 
• Cliccare su “Invia” 
 
Ogni partecipazione correttamente effettuata, secondo le modalità sopra descritte, 
partecipa ad una estrazione istantanea casuale (periodica) del premio scelto con 
comunicazione immediata dell’esito della giocata.  
 



 
 
 
La comunicazione sarà inviata via mail sia nel caso in cui l’esito della giocata sia vincente 
che nel caso in cui non risulti vincente. In caso di vincita, la consumatrice riceverà un codice 
vincita (da conservare) e tutte le indicazioni per convalidare la vincita e richiedere il premio. 
 
Nota bene: in caso di mancata comunicazione dell’esito della giocata, la partecipazione 
verrà considerata non vincente. 
 
Si precisa che la partecipazione via internet non comporta per i partecipanti alcun 
aggravio di tariffa per unità di tempo rispetto a quella già da loro sostenuta per navigare 
su internet. 
 
La consumatrice potrà partecipare fino ad un massimo di 20 giocate dallo stesso account. 
Saranno automaticamente escluse tutte le partecipazioni successive alla ventesima. 
 
Il concorso sarà articolato in 6 periodi: 
 
1° periodo: dal 1/11/2019 al 15/12/2019 
2° periodo: dal 16/12/2019 al 31/01/2020 
3° periodo: dal 1/02/2020 al 15/03/2020 
4° periodo: dal 16/03/2020 al 30/04/2020 
5° periodo: dal 1/05/2020 al 15/06/2020 
6° periodo: dal 16/06/2020 al 31/07/2020 
 
Nell’arco di durata di ciascun periodo un sistema informatico procederà ad effettuare in 
maniera totalmente casuale 1(una) estrazione per ciascun premio per un totale di 48 
estrazioni (6 estrazioni totali per ciascun premio) 
 
La società promotrice non è responsabile in alcun modo per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
trasmissione, la connessione e copertura Internet, che possano impedire ad un concorrente 
di partecipare al concorso. 
 
La ditta promotrice si riserva di attuare tutte le misure di controllo e porre in essere le 
verifiche necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento del concorso. La ditta 
promotrice, dopo le opportune verifiche, potrà, qualora rilevi anomalie, comportamenti o 
attività che rischiano di compromettere il regolare svolgimento del concorso, annullare le 
partecipazioni che ne abbiano beneficiato. 
 
Si precisa che i dati personali indicati in fase di partecipazione al concorso dovranno 
corrispondere al vero. Non saranno valide ai fini della partecipazione al concorso 
informazioni false, indirizzi e-mail errati, non esistenti o non attivi.  
 
La consumatrice, per aver diritto al premio, è tenuta a conservare l’originale dello scontrino 
o del codice gioco, fino a 30 giorni dall’eventuale estrazione di recupero ed estrazione finale 
dei superpremi. Lo scontrino e il codice gioco dovranno corrispondere esattamente ai dati 
inseriti sul sito; in caso di vincita, la vincitrice dovrà consegnare l’originale dello scontrino o 
del codice gioco per convalidare la vincita nei tempi e nei modi descritti di seguito. Lo 
scontrino dovrà contenere, almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati e non 
saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, 
abrasioni e alterazioni oppure con i dati coperti con nastro adesivo o altro materiale.  
 
Tutti coloro che parteciperanno al concorso avranno la possibilità di partecipare sia 
all’eventuale estrazione di recupero di tutti i premi eventualmente non assegnati/non 
reclamati dai vincitori nel corso della durata del concorso ad estrazione istantanea sia 
all’estrazione del SUPERPREMIO FINALE RELATIVO AL CANALE DI GIOCO SCELTO 
IN PRECEDENZA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Per ogni CANALE DI GIOCO è previsto UN SUPERPREMIO FINALE:  
 

CANALE GIOCO SUPER PREMIO FINALE 

1.Avventura 1 settimana Active in Trentino per 2 persone con pacchetto 
multisport con attività a scelta 

2.Benessere Long weekend Benessere a Budapest per 2 persone con ingresso 
alle Terme di Rudas per un giorno 

3.Gastronomia 1 soggiorno Gourmet in Italia per 2 persone con visita di una 
cantina e cena al Ristorante Collins 

4.Divertimento Long weekend ad Ibiza per 4 persone 
 
(Per le caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio”) 
 
Per ogni SUPER PREMIO verranno estratti n.1 vincitore + 5 nominativi di riserva , da 
utilizzare in sequenza nel caso di irreperibilità del vincitore, di non ritiro del premio o di non 
convalida a seguito dei controlli effettuati sulla documentazione inviata dai vincitori. 
 
L’eventuale estrazione di recupero e l’estrazione finale verranno effettuati presso la sede 
legale delle ditta promotrice, alla presenza del funzionario camerale competente per il 
territorio, entro il 30 Settembre 2020.  
 
Tutte le estrazioni dei vincitori del concorso verranno effettuate attraverso l’utilizzo di un 
software certificato da apposita perizia che assicura la casualità nell’individuazione dei 
vincitori e la non manomettibilità del programma. Il server per la raccolta dei dati ai fini della 
partecipazione al concorso è allocato in Italia.  
 
MODALITA’ DI RITIRO DEL PREMIO: 
 
Per avere diritto al premio, la vincitrice dovrà inviare entro e non oltre 30 giorni dalla 
comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale), una busta chiusa 
(preferibilmente via raccomandata A/R) contenente: 
 
1) Il codice gioco, ritagliato dalla confezione acquistata, o lo scontrino (in base alla 

modalità di partecipazione scelta), entrambi in originale e comprovanti l’acquisto 
richiesto per partecipare al concorso. Non saranno accettate fotocopie. 

2) I propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, cap, comune, 
provincia) ai fini della messa a disposizione del premio e in modo facoltativo l’eventuale 
indirizzo e-mail o recapito telefonico per comunicazioni inerenti la consegna del premio; 

3) il codice vincita comunicato con la comunicazione di vincita; 
4) l’indicazione del premio vinto 
5) Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento UE 

2016/679 (GDPR) riportando la seguente frase: “dichiaro di essere maggiorenne e di 
aver letto l’informativa privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per 
finalità inerenti alla mia partecipazione al concorso. Nel caso il vincitore sia 
minorenne: “Il sottoscritto __________(INSERIRE NOMINATIVO), genitore o 
esercente la patria potestà della minore ___________  (INSERIRE NOMINATIVO) 
dichiara di aver letto il Regolamento del Concorso “Lines un gioco da ragazze” e 
l’informativa privacy relativa e di aver autorizzato la partecipazione al detto concorso 
della minore in questione. Autorizzo altresì la consegna del premio e il trattamento dei 
miei dati personali e di quelli della minore summenzionata per finalità inerenti la 
partecipazione e gestione del concorso”. 
 

La busta dovrà essere inviata all’indirizzo: 
 

CONCORSO “Lines Un Gioco da Ragazze” 
c/o EDPS  

Rif. FA/498 
Viale Alessandro Volta 60 

20090 CUSAGO MI 
 

I dati forniti saranno utilizzati da Fater spa, titolare del trattamento, direttamente o tramite 
agenzie appositamente designate, esclusivamente al fine di gestire gli adempimenti relativi 
allo svolgimento del concorso. 
 



 
 
 
Per i soli vincitori estratti nell’eventuale estrazione di recupero e nell’estrazione del 
superpremio finale, verrà chiesto di inviare la suddetta documentazione elencata (ad 
esclusione del codice vincita) entro 20 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede 
il timbro postale) 
 
Nel caso in cui la vincitrice non presentasse la documentazione richiesta entro i tempi 
previsti o non risultasse in possesso di tutti i requisiti necessari per aggiudicarsi la vincita, 
non avrà diritto al premio. In alternativa se, dopo le opportune verifiche della 
documentazione inviata, tutti i requisiti richiesti risultano soddisfatti, al vincitrice riceverà il 
premio vinto all’indirizzo da lei indicato. Si precisa che la consegna del premio avverrà nel 
luogo di residenza o di domicilio italiano della vincitrice. 
 
La società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali 
smarrimenti o disservizi dovuti al servizio postale 
 
Per tutte le informazioni in merito al concorso, la consumatrice può contattare EDPS s.r.l. 
al numero 02-90169291 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 
oppure via mail all’indirizzo lines@edps.it citando FA/498 
 
Si precisa inoltre che il numero a cui richiedere informazioni è una normale linea telefonica 
e non comporta alcun aggravio di tariffa telefonica rispetto a quello applicato dall'operatore 
telefonico sulla base del piano tariffario del consumatore. 
 
Per qualunque problema inerente la partecipazione, contattare l’agenzia YOU-N all’indirizzo 
email info@lines.it 

  
PREMI 
 

Premi  Estrazione Istantanea Casuale 
 
1.CANALE GIOCO “AVVENTURA” 
 
Descrizione                                                                       Valore Comm. le Unitario       
N# 6 Voucher per 2 persone                                                                                                     
valido per un’esperienza di rafting                                                           122€                                                        
 
Il Voucher comprende: 
- Nr. 2 biglietti per una persona da utilizzare per fare attività di rafting in una località scelta 
dalla vincitrice. 
 
Per poter usufruire del premio la vincitrice dovrà contattare Amarena Company inviando 
una mail all’indirizzo concorsi@amarenacompany.com in cui dovrà indicare i) il concorso di 
riferimento ii) i propri dati anagrafici e la località di domicilio iii) 3 date di preferenza in cui 
poter fare l’attività di rafting e la località dove si vorrebbe usufruire del premio. 
Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 30gg rispetto all’ultima 
preferenza di data scelta.  
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte della vincitrice, 
verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date e nel luogo di preferenza indicate 
dalla vincitrice e confermerà la data esatta e il luogo dove verrà effettuata l’esperienza. 
Resta inteso che, una volta comunicato e verificato il tutto, nessun servizio potrà essere 
modificato. Sulla base delle indicazioni ricevute, Amarena Company provvederà 
all’organizzazione dell’attività di rafting. 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
 
Il Voucher per usufruire del premio potrà essere utilizzato nel periodo dell’anno tra Marzo e 
Ottobre, secondo disponibilità. 
 
Si precisa che tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso (es. 
sono a carico della vincitrice le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di 
residenza/domicilio alla località in cui si è deciso di fare l’esperienza di rafting e ritorno alla 
propria abitazione o eventuali pernottamenti) 

 

mailto:lines@edps.it
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Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario      
N# 6 Voucher per 2 persone                                                                                                     
valido per un giro in mongolfiera di gruppo                                            610€   
 
Il Voucher comprende: 
- Nr. 2 biglietti per una persona per un volo di gruppo in mongolfiera della durata variabile  
da 1 a 3 ore in una delle seguenti località a scelta: 
 
- Toscana (Siena) 
- Piemonte (Torino) 
- Lazio (Rieti)  
- Umbria (Perugia) 
- Lombardia (Lodi) 
- Basilicata (Matera) 
 
Per poter usufruire del premio la vincitrice dovrà contattare Amarena Company inviando 
una mail all’indirizzo concorsi@amarenacompany.com in cui dovrà indicare i) il concorso di 
riferimento ii) i propri dati anagrafici e la località di domicilio iii) 3 date di preferenza in cui 
poter fare il giro di gruppo in mongolfiera e la località a scelta tra quelle sopra indicate in cui 
si vuole usufruire del premio.  
Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 30gg rispetto all’ultima 
preferenza di data scelta.  
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte della vincitrice, 
verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date e nel luogo di preferenza indicate 
dalla vincitrice e confermerà la data esatta e il luogo dove verrà effettuata l’esperienza. 
Resta inteso che, una volta comunicato e verificato il tutto, nessun servizio potrà essere 
modificato. Sulla base delle indicazioni ricevute, Amarena Company provvederà 
all’organizzazione del giro di gruppo in mongolfiera 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
 
Il Voucher per usufruire del premio potrà essere utilizzato nel periodo dell’anno tra Marzo e 
Ottobre, secondo disponibilità. 
 
Si precisa che tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso (es. 
sono a carico della vincitrice le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di 
residenza/domicilio alla località in cui si è deciso di fare il giro in mongolfiera e ritorno alla 
propria abitazione o eventuali pernottamenti) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.CANALE GIOCO “BENESSERE” 
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario      
N# 6 Voucher per 2 persone                                                                                                     
valido per un percorso SPA                                                                   183€   
 
Il Voucher comprende: 
- Nr. 2 ingressi per una persona validi per un percorso SPA benessere standard/base in un 
centro benessere a scelta della vincitrice  
 
Per poter usufruire del premio la vincitrice dovrà contattare Amarena Company inviando 
una mail all’indirizzo concorsi@amarenacompany.com in cui dovrà indicare i) il concorso di 
riferimento ii) i propri dati anagrafici e la località di domicilio iii) 3 date di preferenza in cui 
voler fare il percorso SPA benessere e la struttura dove si vorrebbe usufruire del premio.  
Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 30gg rispetto all’ultima 
preferenza di data scelta.  
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte della vincitrice, 
verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date e nel luogo di preferenza indicate 
dalla vincitrice e confermerà la data esatta e il luogo dove verrà effettuata l’esperienza. 
Resta inteso che, una volta comunicato e verificato il tutto, nessun servizio potrà essere 
modificato. Sulla base delle indicazioni ricevute, Amarena Company provvederà 
all’organizzazione del percorso SPA benessere. 
 
 

mailto:concorsi@amarenacompany.com
mailto:concorsi@amarenacompany.com


 
 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitore non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
 
Il Voucher per usufruire del premio potrà essere utilizzato nei soli giorni feriali 
 
Si precisa che tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso (es. 
sono a carico della vincitrice le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di 
residenza/domicilio al centro benessere in cui si è deciso di fare il percorso SPA benessere 
e ritorno alla propria abitazione o eventuali pernottamenti) 
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario      
N# 6 Voucher per 2 persone                                                                                                     
valido per un trattamento benessere                                                       € 244 
 
Il Voucher comprende: 
- Nr. 2 voucher per una persona validi per un trattamento benessere in un centro 
benessere o in centro estetico a scelta della vincitrice  
 
Per poter usufruire del premio la vincitrice dovrà contattare Amarena Company inviando 
una mail all’indirizzo concorsi@amarenacompany.com in cui dovrà indicare i) il concorso di 
riferimento ii) i propri dati anagrafici e la località di domicilio iii) 3 date di preferenza in cui 
voler fare il trattamento benessere e il centro benessere o centro estetico dove si vorrebbe 
usufruire del premio.  
Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 30gg rispetto all’ultima 
preferenza di data scelta. 
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte della vincitrice, 
verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date e nei centro di preferenza indicate 
dalla vincitrice e confermerà la data esatta e il centro dove verrà effettuata l’esperienza. 
Resta inteso che, una volta comunicato e verificato il tutto, nessun servizio potrà essere 
modificato. Sulla base delle indicazioni ricevute, Amarena Company provvederà 
all’organizzazione del trattamento benessere. 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
 
Il Voucher per usufruire del premio potrà essere utilizzato nei soli giorni feriali. 
 
Si precisa che tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso (es. 
sono a carico della vincitrice le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di 
residenza/domicilio al centro benessere o centro estetico in cui si è deciso di fare il 
trattamento benessere e ritorno alla propria abitazione o eventuali pernottamenti) 
 
3. CANALE GIOCO “GASTRONOMIA” 
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario      
N# 6 Voucher per 2 persone                                                                                                     
valido per una visita guidata  di gruppo presso 
una cantina a scelta con degustazione di vini locali                               € 146,40 
                                                        
Il Voucher comprende: 
- Nr. 2 biglietti validi per una visita guidata di gruppo presso una cantina a scelta della 
vincitrice con degustazione di vini locali  
 
Per poter usufruire del premio la vincitrice dovrà contattare Amarena Company inviando 
una mail all’indirizzo concorsi@amarenacompany.com in cui dovrà indicare i) il concorso di 
riferimento ii) i propri dati anagrafici e la località di domicilio iii) 3 date di preferenza in cui 
voler fare la visita e la degustazione e il nome della cantina dove si vorrebbe usufruire del 
premio.  
Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 30gg rispetto all’ultima 
preferenza di data scelta. 
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte della vincitrice, 
verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date e nella cantina di preferenza indicate 
dalla vincitrice e confermerà la cantina dove verrà effettuata l’esperienza e la data esatta. 
Resta inteso che, una volta comunicato e verificato il tutto, nessun servizio potrà essere  
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modificato. Sulla base delle indicazioni ricevute, Amarena Company provvederà 
all’organizzazione della visita guidata e degustazione nella cantina scelta. 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
 
Il Voucher per usufruire del premio potrà essere utilizzato durante tutto l’anno ad esclusione 
dei periodi di ponti e festività in genere. 
 
Si precisa che tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso (es. 
sono a carico della vincitrice le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di 
residenza/domicilio al cantina scelta per la visita e degustazione e ritorno alla propria 
abitazione o eventuali pernottamenti) 
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario      
N.6 Pacchetti per 2 persone                                                                                                     
validi per un corso pratico di cucina o  
pasticceria a Tuscania (VT)                                                                 € 463,60 
                    
Il pacchetto è valido per 2 persone e comprende: 
-1 pernottamento in camera doppia (a scelta tra venerdì o sabato) con prima colazione nel 
prestigioso Campus Etoile Academy a Tuscania (VT) 
-1 corso pratico di 6 ore di cucina o pasticceria 
-1 pranzo durante il corso 
-Attestato di partecipazione 
 
Per poter usufruire del premio la vincitrice dovrà contattare Amarena Company inviando 
una mail all’indirizzo concorsi@amarenacompany.com in cui dovrà indicare i) il concorso di 
riferimento ii) i propri dati anagrafici e la località di domicilio iii) 3 date di preferenze in cui 
voler fare il corso di cucina o pasticceria  
Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 30gg rispetto all’ultima 
preferenza di data scelta. 
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte della vincitrice, 
verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date indicate dalla vincitrice e confermerà 
il servizio, indicando la data esatta per poter usufruire del premio. Resta inteso che, una 
volta comunicato e verificato il tutto, nessun servizio potrà essere modificato. Sulla base 
delle indicazioni ricevute, Amarena Company provvederà all’organizzazione del pacchetto 
per il corso pratico di cucina o pasticceria. 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
 
Il Voucher per usufruire del premio potrà essere utilizzato durante tutto l’anno ad esclusione 
dei mesi di luglio e agosto. 
 
Si precisa che tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso (es. 
sono a carico della vincitrice le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di 
residenza/domicilio al Campus Etoile Academy a Tuscania (VT)  e ritorno alla propria 
abitazione o eventuali pernottamenti aggiuntivi rispetto a quello previsto nel pacchetto) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. CANALE GIOCO “DIVERTIMENTO” 
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario      
N# 6 Voucher per 4 persone                                                                                                     
valido per un ingresso giornaliero in un parco 
divertimenti a scelta tra Gardaland o Mirabilandia                            € 244,00 
 
Il Voucher comprende: 
- Nr. 4 biglietti per una persona da utilizzare per un ingresso giornaliero nel parco 
divertimenti di Gardaland o di Mirabilandia. 
 
Per poter usufruire del premio la vincitrice dovrà contattare Amarena Company inviando 
una mail all’indirizzo concorsi@amarenacompany.com in cui dovrà indicare i) il concorso di 
riferimento ii) i propri dati anagrafici e la località di domicilio iii) 3 date di preferenze in cui 
voler andare al parco divertimenti e il parco divertimenti scelto  
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Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 30gg rispetto all’ultima 
preferenza di data scelta. 
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte della vincitrice, 
verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date e nel parco divertimenti di 
preferenza indicate dalla vincitrice e confermerà la data esatta e il parco divertimenti dove 
verrà effettuata l’esperienza. 
 
Resta inteso che, una volta comunicato e verificato il tutto, nessun servizio potrà essere 
modificato. Sulla base delle indicazioni ricevute, Amarena Company provvederà 
all’organizzazione dell’ingresso giornaliero nel parco divertimenti scelto. 
 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
 
Il Voucher per usufruire del premio potrà essere utilizzato durante tutto l’anno ad esclusione 
dei periodi di ponte e festività in genere. 
 
Si precisa che tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso (es. 
sono a carico della vincitrice le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di 
residenza/domicilio al parco divertimenti Gardaland o Mirabilandia e ritorno alla propria 
abitazione o eventuali pernottamenti) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Descrizione                                                                              Valore Comm. le Unitario      
N# 6 Voucher per 4 persone                                                                                                     
valido per un ingresso giornaliero in un parco 
avventura a scelta.                                                                                   € 244,00 
 
Il Voucher comprende: 
- Nr. 4 biglietti per una persona da utilizzare per un ingresso giornaliero in un parco 
avventura a scelta dalla vincitrice. 
 
Per poter usufruire del premio la vincitrice dovrà contattare Amarena Company inviando 
una mail all’indirizzo concorsi@amarenacompany.com in cui dovrà indicare i) il concorso di 
riferimento ii) i propri dati anagrafici e la località di domicilio iii) 3 date di preferenza in cui 
voler andare al parco avventura e il parco avventura scelto.  
Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 30gg rispetto all’ultima 
preferenza di data scelta. 
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte della vincitrice, 
verificherà le disponibilità dei servizi richiesti nelle date e nel parco avventura di preferenza 
indicate dalla vincitrice e confermerà la data esatta e il parco avventura dove verrà effettuato 
l’esperienza. 
Resta inteso che, una volta comunicato e verificato il tutto, nessun servizio potrà essere 
modificato. Sulla base delle indicazioni ricevute, Amarena Company provvederà 
all’organizzazione dell’ingresso giornaliero nel parco avventura scelto. 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
 
Il Voucher per usufruire del premio potrà essere utilizzato durante tutto l’anno ad esclusione 
dei periodi di ponte e festività in genere. 
 
Si precisa che tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso (es. 
sono a carico della vincitrice le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di 
residenza/domicilio al parco avventura scelto e ritorno alla propria abitazione o eventuali 
pernottamenti) 
 
Super Premi Finali 
 
1.CANALE GIOCO “AVVENTURA” 
 
Descrizione                                                                        Valore Comm.le Unitario  
N# 1 settimana Active per 2 persone 
in Trentino con pacchetto 
multisport con attività a scelta                                                       €   3.660 
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Il pacchetto comprende: 
• Trasferimento AR in treno/aereo dall’aeroporto/stazione ferroviaria più vicina alla   

residenza/domicilio del vincitore alla località. 
• Trasferimento AR dall’aeroporto/stazione ferroviaria all’hotel  

 
• Soggiorno di 7 notti presso Active Monte Giner Hotel 4*stelle - Val di Sole, Trentino 

con sistemazione in camera doppia e trattamento di pensione completa. 
• Utilizzo della piscina e del centro benessere 
• Pacchetto multisport con attività a scelta tra: rafting, hydrospeed, canoa, kayak, 

orienteering, tarzaning, canyoning, mountain bike, tiro con l’arco, trekking, via ferrata, 
paintball, equitazione, minigolf. 

• Trentino Guest Card per utilizzare i trasporti pubblici in tutto il Trentino. 
 
• Val di Sole Opportunity: per raggiungere l'alta quota, godere dello splendido 

panorama ai piedi del ghiacciaio, l'aria rarefatta e la tranquillità che solo la montagna 
sa donare, si possono utilizzare le numerose funivie e seggiovie in funzione durante 
l’estate. 

• Assicurazione Medico Bagaglio 
 
Si precisa che le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di 
residenza/domicilio all’aeroporto/stazione ferroviaria più vicina al domicilio della vincitrice e 
ritorno alla propria abitazione, sono a carico della vincitrice. 
 
Il viaggio è prenotabile nel periodo estivo (maggio – settembre) 
 
Tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso.  
Si precisa che il soggiorno sopra descritto - e tutti i servizi ad esso collegati - potranno 
essere utilizzati previa verifica di disponibilità delle strutture, con esclusione di ponti e 
festività in genere. Per poter usufruire del premio la vincitrice dovrà inviare una mail a 
concorsi@amarenacompany.com, con le seguenti informazioni: 

• il concorso di riferimento 
• i propri dati anagrafici e la località di domicilio 
• almeno 3 date di preferenza per il soggiorno 
• il nominativo dell’accompagnatore. 

Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 60gg rispetto 
all’ultima preferenza di data scelta.  
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte della vincitrice, 
verificherà le disponibilità della località e di tutti i servizi annessi nelle date di preferenza 
indicate dalla vincitrice e comunicherà alla vincitrice stessa la data esatta di partenza tra 
quelle indicate tre le preferenze. 
Resta inteso che, una volta comunicato e verificato il tutto, la data di partenza non potrà 
essere modificata. Sulla base delle indicazioni ricevute, Amarena Company provvederà 
all’organizzazione del soggiorno. 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.CANALE GIOCO “BENESSERE” 
 
Descrizione                                                                        Valore Comm.le Unitario  
N# 1 Long week end benessere (4 giorni 3 notti) 
per 2 persone a Budapest –con ingresso  
alla Terme di Rudas per un giorno                                                         € 3.660 
 
Il pacchetto include: 
• Volo di linea AR da Milano e Roma a Budapest in classe turistica (con franchigia 

bagaglio standard) 
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
• Soggiorno di 3 notti in hotel 4* a Budapest in zona centrale con sistemazione in 

camera doppia e trattamento di pernottamento e prima colazione 
• N#2 ingressi validi per un giorno alle Terme Rudas di Budapest 
• Assicurazione medico e bagaglio    
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Si precisa che le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di 
residenza/domicilio all’aeroporto di partenza scelto (Milano/Roma) e ritorno alla propria 
abitazione, sono a carico della vincitrice. 
 
Tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso. 
 
Si precisa che il soggiorno sopra descritto - e tutti i servizi ad esso collegati - potranno 
essere utilizzati previa verifica di disponibilità delle strutture, con esclusione di ponti e 
festività in genere. Per poter usufruire del premio la vincitrice dovrà inviare una mail a 
concorsi@amarenacompany.com, con le seguenti informazioni: 

• il concorso di riferimento 
• i propri dati anagrafici e la località di domicilio 
• almeno 3 date di preferenza per il soggiorno 
• il nominativo dell’accompagnatore. 

Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 60gg rispetto 
all’ultima preferenza di data scelta.  
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte della vincitrice, 
verificherà le disponibilità della località e di tutti i servizi annessi nelle date di preferenza 
indicate dalla vincitrice e comunicherà alla vincitrice stessa la data esatta di partenza tra 
quelle indicate tre le preferenze. Resta inteso che, una volta comunicato e verificato il 
tutto, la data di partenza non potrà essere modificata. Sulla base delle indicazioni ricevute, 
Amarena Company provvederà all’organizzazione del soggiorno. 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. CANALE GIOCO “GASTRONOMIA” 
      
Descrizione                                                                        Valore Comm.le Unitario  
N# 1 soggiorno (7 giorni) Gourmet a Perugia (Umbria) 
per 2 persone con visita di una cantina e cena  
al ristorante Collins                                                                           € 2.440 
 
Il pacchetto comprende: 
• Trasferimento AR in treno/aereo dall’aeroporto/stazione ferroviaria più vicina alla 

residenza/domicilio del vincitore alla località. 
• Trasferimento AR dall’aeroporto/stazione ferroviaria all’hotel 
• Soggiorno 6 notti (7 giorni) presso Sina Brufani Hotel 5* 
• Sistemazione in camera doppia in trattamento di pernottamento e prima colazione. 
• Bottiglia di vino di benvenuto 
• Visita ad una cantina di Montefalco o Bevagna, con degustazione (transfer dall’hotel 

alla cantina incluso) 
• Cena al Ristorante Collins con menù di 3 portate dalla tradizione gastronomica umbra. 
• Assicurazione base 
 
Tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso. 
Si precisa che il soggiorno sopra descritto - e tutti i servizi ad esso collegati - potranno 
essere utilizzati previa verifica di disponibilità delle strutture, con esclusione di ponti e 
festività in genere. Per poter usufruire del premio la vincitrice dovrà inviare una mail a 
concorsi@amarenacompany.com, con le seguenti informazioni: 

• il concorso di riferimento 
• i propri dati anagrafici e la località di domicilio 
• almeno 3 date di preferenza per il soggiorno 
• il nominativo dell’accompagnatore. 

Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 60gg rispetto 
all’ultima preferenza di data scelta.  
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte della vincitrice, 
verificherà le disponibilità della località e di tutti i servizi annessi nelle date di preferenza 
indicate dalla vincitrice e comunicherà alla vincitrice stessa la data esatta di partenza tra 
quelle indicate tre le preferenze. Resta inteso che, una volta comunicato e verificato il 
tutto, la data di partenza non potrà essere modificata. Sulla base delle indicazioni ricevute, 
Amarena Company provvederà all’organizzazione del soggiorno. 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. CANALE GIOCO “DIVERTIMENTO” 
 
Descrizione                                                                        Valore Comm.le Unitario  
N# 1 long weekend (3 notti - 4 giorni) 
per 4 adulti a Ibiza                                                                           € 4.880 
 
Il pacchetto comprende: 
• Volo AR da Milano e Roma a Ibiza in base a disponibilità  
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
• Soggiorno di 3 notti in hotel 3/4* a Ibiza con sistemazione in camera quadrupla e 

trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Assicurazione medico e bagaglio    
 
Si precisa che le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione di 
residenza/domicilio all’aeroporto di partenza scelto (Milano/Roma) e ritorno alla propria 
abitazione, sono a carico della vincitrice. 
 
Tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso. 
Si precisa che il soggiorno sopra descritto - e tutti i servizi ad esso collegati - potranno 
essere utilizzati previa verifica di disponibilità delle strutture, ad esclusione dei mesi di 
Giugno, Settembre,  ponti e festività in genere. Per poter usufruire del premio la vincitrice 
dovrà inviare una mail a concorsi@amarenacompany.com, con le seguenti informazioni: 

• il concorso di riferimento 
• i propri dati anagrafici e la località di domicilio 
• almeno 3 date di preferenza per il soggiorno 
• il nominativo dell’accompagnatore. 

Si precisa che la mail dovrà essere inviata con almeno un anticipo di 60gg rispetto 
all’ultima preferenza di data scelta.  
Amarena Company entro 30 giorni dall’arrivo della mail da parte della vincitrice, 
verificherà la disponibilità della struttura e di tutti i servizi annessi nelle date di preferenza 
indicate dalla vincitrice e confermerà la data per il soggiorno. 
Resta inteso che, una volta comunicato e verificato il tutto, la data di partenza non potrà 
essere modificata. Sulla base delle indicazioni ricevute, Amarena Company provvederà 
all’organizzazione del soggiorno. 
La vincitrice potrà usufruire del premio entro 12 mesi dalla data della comunicazione della 
vincita. Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio stesso. 
 
Si precisa che la vincitrice del superpremio finale sarà informata della vincita tramite 
e-mail. 
 
INDICAZIONI VALIDE PER TUTTI I PREMI: 
- Si specifica inoltre che tutti i premi proposti non sono modificabili in nessun modo nei 
servizi offerti. Pertanto la vincitrice dovrà attenersi al programma indicato dall’agenzia  in 
particolare per quanto riguarda le attività, i tempi e le modalità indicate.  
- Qualora il costo del servizio/della struttura richiesta dal vincitore superasse il valore 
indicato nel regolamento, Amarena Company provvederà a ricercare e a proporre al 
vincitore un nuovo servizio/struttura che sia in linea con la descrizione e con il valore 
economico del premio. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il premio verrà consegnato all’indirizzo italiano indicato dal vincitore. Si precisa che la ditta 
promotrice si farà carico del costo sostenuto per la spedizione del premio. Si precisa, inoltre, 
che per la consegna del premio ai minori di 18 anni si richiede una autorizzazione da parte 
di un genitore o persona esercente la patria potestà. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MONTEPREMI € 28.182 
 

CAUZIONE  
 

€ 28.182 
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RIVALSA                                                                 

 
 
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 
30 del D.P.R. n. 600/1973 

 
 
ONLUS 
DESTINATARIA DEI 
PREMI 
EVENTUALMENTE 
NON ASSEGNATI 
  
 

 
 
AIL ONLUS – Sezione Interprovinciale di Pescara e Teramo. 
Sede legale: c/o Casa Ail “Giuseppe Ferrigni”, via Rigopiano 88/12, 65124 Pescara 
 

TERMINI DI 
CONSEGNA DEI 
PREMI            
 

180 giorni 
 
 

 
MATERIALE 
PUBBLICITARIO E 
MODALITA’ DI 
CONSULTAZIONE 
DEL 
REGOLAMENTO           
 

 
 
Materiale pubblicitario conforme al presente regolamento e recante le condizioni di 
partecipazione, la scadenza e il montepremi 
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.lines.it 
 

  
 

FATER SPA 
                       Il Procuratore              

www.lines.it
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