REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“HUGGIES LITTLE SWIMMERS® TI PORTA IN VACANZA 2017”
®

La Kimberly-Clark Srl, con sede in Via Lugaro 15, 10126 Torino, C.F. 07629150017, promuove la seguente
manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che tende a pubblicizzare
i propri prodotti a marchio Huggies® – Little Swimmers®.
Soggetto delegato è TIEMPO NORD SpA, Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano.

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
HUGGIES® LITTLE SWIMMERS® TI PORTA IN VACANZA 2017

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Concorso a Premio

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 31/10/16 al 31/05/17 con estrazione finale del Superpremio e dei 2 soggiorni messi in palio nella fase
gratta e vinci eventualmente non convalidati/assegnati entro il 30/06/17.
Kimberly-Clark Srl, s’impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima dell’avvenuta
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Le piscine situate sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che aderiscono all’iniziativa.

5. PRODOTTO IN PROMOZIONE
Pannolini-costumini Huggies® - Little Swimmers®.

6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti i consumatori maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino, che
avranno acquistato almeno un pannolino-costumino della linea Huggies® – Little Swimmers® oppure almeno
un pacco di pannolini-costumini della linea Huggies® – Little Swimmers® presso una delle piscine situate sul
territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che aderiscono all’iniziativa.

7. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
- i soggetti minori di anni 18;
- i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino;
- i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice e tutti
i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.

TIEMPO NORD SPA - Divisione PROMOTIEMPO
Via Giovanni da Udine 34 - 20156 Milano - Tel. 02 3809 3809 · e-mail infomilano@tiemponord.it · www.promotiempo.it
P.IVA, C.F. e Registro Imprese di Milano 05620220961 · R.E.A. 1834986 · Capitale Sociale Euro 500.000,00 i.v.

8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
A- Fase preliminare Meccanica di partecipazione gratta e vinci
Il promotore ha prodotto N° 7.000 “gratta e vinci” così suddivisi:
6.098 gratta e vinci "Non vincenti"
1 gratta e vinci “Vincente Blu Hotels – Hotel Village Paradise”
1 gratta e vinci “Vincente Blu Hotels - Dolmen Sport Resort”
900 gratta e vinci “Vincente pacchetti di Salviette Huggies® Style On The Go”
La scritta “vincente” e “non vincente” è nascosta da una patina argentata che la renderà irriconoscibile e che
dovrà essere grattata.
Con tutte le cartoline “gratta e vinci” sopra indicate verranno predisposte confezioni che saranno suddivise
in set che verranno sigillati e utilizzati, nel periodo della manifestazione, dagli addetti presenti nei punti
vendita.
A garanzia di quanto sopra, verrà predisposta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il
rispetto della fede pubblica in relazione alle operazioni di produzione dei set e l’inserimento delle cartoline
“gratta e vinci”.
Lo stampatore delle cartoline “gratta e vinci” fornirà inoltre dichiarazione circa il numero delle cartoline
stampate e dichiarerà la distruzione degli stampi e delle matrici dopo il loro utilizzo.
B - Meccanica di partecipazione gratta e vinci
Per partecipare al concorso e vincere uno dei N° 900 pacchetti di salviette Huggies® Style On The Go del
valore di Euro 4,00 cad iva escl oppure N° 1 settimana di soggiorno per 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni
non compiuti presso l’Hotel Village Paradise del valore medio stimato di Euro 1.350,00 cad iva 10% escl
oppure N° 1 settimana di soggiorno per 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti presso il Dolmen
Sport Resort del valore medio stimato di Euro 1.260,00 cad iva 10% escl, il consumatore si dovrà recare in
una delle piscine aderenti all’iniziativa (elenco consultabile sul sito internet www.huggies.it/mutandine/littleswimmers) e, acquistando un pannolino-costumino della linea Huggies® – Little Swimmers®, riceverà
immediatamente una cartolina gratta e vinci. In caso di acquisto, presso le piscine aderenti, di un pacco di
pannolini-costumini della linea Huggies® – Little Swimmers® il consumatore riceverà 3 cartoline gratta e vinci.
Grattando la parte argentata potrà scoprire l’eventuale vincita di uno dei premi messi in palio.
In caso di vincita di uno dei 900 pacchetti di salviette Huggies® Style On The Go, il partecipante, per poter
ricevere il proprio premio, dovrà consegnare immediatamente alla cassa della piscina, il proprio gratta e vinci
vincente, compilato e firmato.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la consegna del gratta e vinci
vincente alla cassa della piscina. Premi richiesti successivamente o con modalità differenti da quella
specificata, non potranno essere erogati e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Tutti i premi potranno essere consegnati solo ed esclusivamente dopo aver compilato la liberatoria di
ricezione premio, posta sul retro della cartolina.
Nel caso in cui al termine del concorso non venissero assegnati tutti i pacchetti di salviettine Huggies® Style
On The Go, essi verranno devoluti direttamente alla Onlus indicata nel presente regolamento.
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In caso di vincita di uno dei 2 soggiorni, il partecipante, per poter ricevere il proprio premio, dovrà inviare,
entro 5 giorni dalla vincita, in busta chiusa con raccomandata AR (farà fede il timbro postale), l’originale del
gratta e vinci integro in ogni sua parte e risultato vincente, i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo,
telefono, cellulare, e-mail), nonché fotocopia fronte e retro della propria carta di identità a:
“HUGGIES® LITTLE SWIMMERS® TI PORTA IN VACANZA 2017”
c/o Tiempo Nord Spa
Via Giovanni Da Udine 34
20156 – Milano
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo sopra
indicato dei documenti richiesti, che dovranno pervenire comunque entro e non oltre il 15/06/17.
Solo dopo la ricezione dei documenti richiesti e delle verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato
il premio al vincitore.
In caso di non vincita immediata, il consumatore inviando l’originale del gratta e vinci “non vincente” integro
in ogni sua parte unitamente ai propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, cellulare, e-mail),
potrà partecipare all’estrazione finale del Superpremio, consistente in N° 1 settimana di soggiorno per 2
adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti presso una struttura Blu Hotels 4 stelle del valore medio
stimato di Euro 2.250,00 cad iva 10% escl e potrà partecipare all’eventuale estrazione finale dei 2 soggiorni
messi in palio nella fase gratta e vinci eventualmente non convalidati/assegnati nel periodo, che avverrà
entro il 30/06/17 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica.
L’originale del gratta e vinci “NON vincente”, integro in ogni sua parte, unitamente ai propri dati personali
(nome, cognome, indirizzo, telefono, cellulare, e-mail) dovrà essere spedito a:
“HUGGIES® LITTLE SWIMMERS® TI PORTA IN VACANZA 2017”
c/o Tiempo Nord Spa
Via Giovanni Da Udine 34
20156 – Milano
Si precisa che le cartoline “non vincenti”, per poter partecipare all’estrazione finale del Superpremio e
all’eventuale estrazione finale dei premi residui non assegnati, dovranno pervenire entro e non oltre il
15/06/17.
ESTRAZIONE FINALE
Tutte le cartoline risultate “non vincenti” pervenute presso la società delegata entro non oltre il 15/06/17
parteciperanno all’estrazione finale del Superpremio e all’eventuale estrazione finale dei 2 soggiorni messi
in palio nella fase gratta e vinci eventualmente non convalidati/assegnati nel periodo della manifestazione
che avverrà entro il 30/06/17 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede
pubblica. Verranno estratte inoltre 6 riserve, che verranno eventualmente contattate in ordine di graduatoria
nel caso in cui il vincitore originario non fosse in regola con le norme del regolamento o non fosse
rintracciabile.
Inoltre le piscine presso le quali sono stati acquistati i pannolini-costumini collegati ai 3 soggiorni messi in
palio risultati vincenti e convalidati da parte dell’azienda promotrice a seguito della verifica della
documentazione inviata dai vincitori, verranno premiate ciascuna con N° 1 fornitura di prodotti KimberlyClark del valore di Euro 300,00 iva escl (per un totale di 3 premi).
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Nel caso in cui il consumatore non fosse in regola con le norme di partecipazione o risultasse irreperibile,
decadrà il diritto al premio anche per la piscina che ha venduto il pannolino-costumino e si passerà a
contattare la prima riserva disponibile.
Nel caso in cui dovesse invece risultare irreperibile la piscina che ha venduto il pannolino-costumino, il premio
al consumatore finale verrà comunque consegnato, mentre il premio destinato alla piscina verrà devoluto
alla Onlus.
Entro 10 giorni dall’estrazione finale il consumatore verrà informato al recapito di telefono indicato nei
documenti da lui inviati e gli verrà spedita una e-mail all’indirizzo rilasciato telefonicamente, con le istruzioni
per poter convalidare la vincita.
Al consumatore estratto, per convalidare la vincita verrà richiesto di spedire, entro 10 giorni dalla
comunicazione di vincita, la conferma dell’indirizzo di spedizione via e-mail, unitamente ad una copia del
proprio documento di identità.
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti richiesti
che dovranno pervenire nei tempi indicati e che in caso di non corrispondenza tra i dati inviati unitamente al
gratta e vinci “non vincente” e i documenti inviati per la convalida, la vincita non potrà essere confermata.
Norme generali
In caso di mancata spedizione dell’originale del gratta e vinci entro i termini previsti oppure di gratta e vinci
inseriti all’interno della busta con l’utilizzo dello scotch, non integri in ogni loro parte, che riporteranno dati
incomprensibili, dati anagrafici di minorenni, incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati non
validi, pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
Il consumatore potrà partecipare più volte se acquista più prodotti in promozione. Sono validi solo gli acquisti
effettuati durante il periodo del concorso.
Non saranno ritenuti validi gli acquisti effettuati online.
Il premio non potrà essere ceduto.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa. La società promotrice e la società
delegata non sono responsabili delle buste non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato i documenti ricevuti e
dopo aver effettuato i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, 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
tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare
il sistema ideato.
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9. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Quantità premi in palio per i consumatori:
- N° 900 pacchetti di salviette Huggies® Style On The Go del valore di Euro 4,00 cad iva escl, per un totale di
Euro 3.600,00 iva escl
- N° 1 settimana di soggiorno per 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti l’Hotel Village Paradise
di Mandatoriccio Mare (CS) del valore medio stimato di Euro 1.350,00 cad iva 10% escl
- N° 1 settimana di soggiorno per 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti presso il Dolmen Sport
Resort di Minervino di Lecce (LE) del valore stimato di Euro 1.260,00 cad iva 10% escl
- N° 1 settimana di soggiorno per 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti presso una struttura Blu
Hotels 4 stelle del valore stimato di Euro 2.250,00 cad iva 10% escl
Totale montepremi valore di mercato complessivo stimato Euro 8.460,00 iva escl
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico. In particolar modo i valori dei soggiorni sono una media di riferimento in quanto variabili a seconda
della struttura e periodo in cui i vincitori godranno del premio.
Descrizione di 1 settimana di soggiorno per 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti presso l’Hotel
Village Paradise di Mandatoriccio Mare (CS) del valore medio stimato di Euro 1.350,00 cad iva 10% escl
Si tratta di un soggiorno di 7 notti/8gg con pensione completa (secondo il listino ufficiale) da utilizzare presso
la struttura Blu Hotels 4 stelle in Calabria: Hotel Village Paradise****.
E’ usufruibile dal 01/06/17 al 15/09/17, salvo apertura/chiusura stagionale della struttura e salvo
disponibilità posti al momento della prenotazione. E’ esclusa la possibilità di prenotare per il periodo dal
22/07/17 al 26/08/17.
Descrizione di 1 settimana di soggiorno per 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti presso il
Dolmen Sport Resort di Minervino di Lecce (LE) del valore stimato di Euro 1.260,00 cad iva 10% escl
Si tratta di un soggiorno di 7 notti/8gg con pensione completa (secondo il listino ufficiale) da utilizzare presso
la struttura Blu Hotels 4 stelle in Puglia: Dolmen Sport Resort ****.
E’ usufruibile dal 01/06/17 al 15/09/17, salvo apertura/chiusura stagionale della struttura e salvo
disponibilità posti al momento della prenotazione. E’ esclusa la possibilità di prenotare per il periodo dal
22/07/17 al 26/08/17.
Descrizione di 1 settimana di soggiorno per 2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni non compiuti presso una
struttura Blu Hotels 4 stelle del valore stimato di Euro 2.250,00 cad iva 10% escl
Si tratta di un soggiorno di 7 notti/8gg con mezza pensione o pensione completa (solo ove prevista da listino
ufficiale) da utilizzare presso la struttura Blu Hotels 4 stelle tra quelle indicate nel catalogo 2016/17 mare,
montagna o lago (ad eccezione delle seguenti strutture: mice 5 stelle + Blu Hotel Brixia + Park Hotel I Lecci +
Sant’Elmo Beach Hotel)
E’ usufruibile dal 01/06/17 al 30/10/17, salvo apertura/chiusura stagionale della struttura e salvo
disponibilità posti al momento della prenotazione. E’ esclusa la possibilità di prenotare per il periodo dal
22/07/17 al 26/08/17.
Gli extra, i trasferimenti dal luogo di residenza al luogo del soggiorno e viceversa e quanto non espressamente
indicato sono a carico del vincitore.
Il vincitore, se tutto risultasse conforme, riceverà un voucher per poter procedere con la richiesta di
prenotazione. Successivamente dovrà contattare direttamente l’ ufficio Booking al numero verde 800238530
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o tramite email booking@bluhotels.it per verificare la disponibilità presso la struttura prescelta e confermare
la prenotazione (il vincitore non può prenotare online in autonomia tramite il sito o portali).
Si precisa che, per motivi organizzativi il vincitore, non può chiedere di anticipare o posticipare le date di
partenza/rientro prestabilite. I soggiorni potranno subire variazioni se al momento della prenotazione non
dovessero essere disponibili per impossibilità sopravvenuta o per cause non imputabili al soggetto
promotore.
Una volta concordata, la data di partenza non potrà essere modificata dal vincitore. Se il vincitore non
potesse o non volesse usufruire del soggiorno, lo stesso si intenderà rifiutato e il vincitore non avrà diritto
alla corresponsione di alcuna somma di denaro.
I vincitori dei soggiorni che non dovessero usufruire del premio entro i termini stabiliti o sprovvisti dei corretti
documenti di soggiorno, non avranno diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro
né sotto forma di altri premi.
Qualora siano impossibilitati ad usufruire del soggiorno, (anche per malattia o motivo grave) non potranno
posticipare la data di partenza. Se il soggiorno assegnato non sarà fruito, lo stesso sarà considerato rifiutato.
Il premio consegnato non potrà essere ceduto a terzi e non sarà possibile variare il nominativo
dell’accompagnatore indicato al momento della spedizione dei documenti per la convalida della vincita.
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della
società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del premio.
10. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
La società Tiempo Nord SpA invierà ai consumatori aventi diritto, il premio (voucher) all’indirizzo e-mail
indicato nella busta ricevuta ai fini della partecipazione al concorso, come termine massimo entro 30 giorni
dalla data dell’estrazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001.
I premi “pacchetti di salviette Huggies® Style On The Go” verranno consegnati direttamente alle casse delle
piscine, contestualmente all’esibizione del gratta e vinci vincente, previa compilazione della liberatoria.
La società promotrice e la sua delegata non si assumono nessuna responsabilità in caso di mancato contatto
con il consumatore o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte
dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.
11. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI
PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e
raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente
consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità
sopravvenuta o per causa non imputabile alla Società promotrice. Gli verrà pertanto corrisposto un premio
della stessa natura per il medesimo valore.
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12.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano
rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.
13.
I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: Comunità di S.Egidio
Piemonte Onlus – Vicolo Ognissanti, 2 – 28100 Novara, CF 94031000030 come prevede l’art. 10 comma 5 del
D.P.R. 430 del 26.10.2001.
14. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Kimberly-Clark Srl dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento
dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.
15. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Materiale all’interno delle piscine aderenti l’iniziativa (Totem promozionali 50*150 cm e Locandine
promozionali 70*100 cm) e sito internet del prodotto Huggies®.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’iniziativa ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il
presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.
16. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A
PREMI
Regolamento completo sul sito internet www.huggies.it/mutandine/little-swimmers.
Il regolamento è depositato c/o Kimberly-Clark Srl, con sede in Via Lugaro 15, 10126 Torino
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al Promotore in
relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma
restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta
legge.
-------------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento--------------------------------------------Per Kimberly-Clark Srl
Tiempo Nord SpA
______________________________
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