
REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI CON WITOR’S VINCI GARDALAND 

 

La sottoscritta WITOR’S  SpA con sede in via Levata, 2 - 26010 Corte De Frati (Cremona) - P.I. e C.F.: 

12300660151, al fine di coinvolgere i suoi consumatori intende indire il seguente concorso a premi:  

SOGGETTO DELEGATO 

NEWAYS Srls, Via del Perlar n. 37/b, 37135 VERONA, P.IVA    03742600988  

 

TIPOLOGIA 

 Concorso a premi ad estrazione finale  

 

DENOMINAZIONE 

 CON WITOR’S VINCI GARDALAND 

 

PERIODO DELLA PROMOZIONE 

Concorso a premi valido dal 01/02/2022 al 08/05/2022.  

 

ESTRAZIONE FINALE 

 Entro 20/05/2022 alla presenza di un notaio o funzionario camerale territorialmente competente. 

 

DESTINATARI 

Tutti i consumatori finali maggiorenni acquirenti dei prodotti promozionati residenti sul territorio italiano, 

Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.  

 

AREA  

Territorio Nazionale, Territorio nazionale e Repubblica di San Marino presso i punti vendita aderenti alla 

manifestazione in cui sarà presente il prodotto in promozione sotto indicato. 

 

PRODOTTO IN PROMOZIONE   

Uovo di Pasqua Witor’s brandizzato Prezzemolo (codice EAN 8003535076535) 



 

MODALITÀ 

Tutti coloro che nel periodo della promozione acquisteranno nei punti vendita aderenti alla manifestazione 

un uovo di cioccolato al latte Witor’s brandizzato Prezzemolo (200gr) riportante il collarino con la pubblicità 

del concorso, potranno partecipare all’estrazione finale di uno dei 10 SOGGIORNI A GARDALAND RESORT 

per 4 persone.  

Per partecipare, i consumatori  dovranno : 

1. aprire la confezione contenente la sorpresa presente all’interno dell’uovo e conservare il talloncino 

colorato con l’indicazione del codice univoco alfanumerico  

2. accedere entro il giorno 08/05/2022 al sito www.witorstipremia.it 

3.   entrare nella sezione PARTECIPA  

4.  compilare il form di registrazione con i seguenti dati: 

- nome 

- cognome 

- data di nascita  

-  comune di residenza 

-  città di residenza 

- indirizzo mail 

-             conferma indirizzo email 

- numero di telefono 

- codice univoco rinvenuto sul talloncino contenuto all’interno  dell’uovo 

-  caricare la fotografia del talloncino riportante in maniera ben visibile il codice univoco stampato sullo 

stesso  

 - accettare il regolamento concorsuale e il trattamento dei dati  

- conservare il talloncino fino al 30 Luglio 2022, per convalidare l'eventuale vincita. 

 

Tra tutti gli utenti che compileranno il form e inseriranno i dati corretti del codice alfanumerico necessario 

alla partecipazione, saranno sorteggiati entro il 20/05/2022 N. 10 NOMINATIVI, più 2 riserve cad., che 

vinceranno ciascuno un premio tra i seguenti. 

 

 

 



PREMI 

10 Soggiorni a Gardaland Resort, ognuno comprensivo di: 

• 1 voucher valido per 1 notte in camera quadrupla standard a tema per 4 persone senza limite di età 

al Gardaland Adventure Hotel 

• Prima colazione internazionale per 4 persone presso Tutankhamon Restaurant (c/o Gardaland 

Adventure Hotel) 

• Shuttle bus gratuito da/per il parco  

• Ingresso gratuito agli spettacoli e all'animazione in albergo  

• 4 biglietti combinati per Gardaland Park e Gardaland sea life (validi ciascuno per 1 ingresso a 

Gardaland Park e 1 ingresso a sealife nel medesimo giorno o in 2 consecutivi , utilizzabili dal 2.4.22 fino al 

1.11.22 nei giorni di apertura delle strutture) 

 

I biglietti non sono validi per l’ingresso a LEGOLAND® Water Park Gardaland. 

I biglietti d’ingresso ai Parchi e i soggiorni in Hotel dovranno essere usufruiti nel periodo compreso tra il 

2.4.22 (data first check in) e il 1.11.22 (data last check-out) previa prenotazione e disponibilità delle 

strutture. 

La prenotazione del soggiorno deve essere effettuata dal vincitore seguendo le indicazioni presenti sul 

voucher ed è soggetta a disponibilità e limitazioni dell’hotel (es. date in cui è obbligatorio un minimum stay 

di 2 notti ed eventuali blackout dates), da verificare con l’hotel stesso. Effettuata la prenotazione, il 

vincitore del voucher dovrà consegnarlo alla reception dell’hotel al momento del check in.   

Ogni nominativo potrà partecipare una sola volta e vincere un solo premio. I premi non sono cumulabili .  

 

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO AL PARCO 

Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, gli ingressi al Parco saranno a numero chiuso, prima di 

recarsi a Gardaland bisognerà prenotare gratuitamente la visita su www.gardaland.it.  

Sarà obbligatorio scaricare l’App QODA per l’accesso alle attrazioni e associare ad essa il biglietto d’ingresso 

scansionando il QRcode presente sul biglietto stesso. Maggiori informazioni su  www.gardaland.it 

È consigliabile controllare: i giorni e gli orari di apertura, le modalità di prenotazione e di accesso al Parco e 

alle attrazioni all’interno del Parco 

Info: www.gardaland.it - Tel 045 6449 777 

 

 

 

 



Si precisa che: 

 

- a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi applicati dal proprio operatore 

telefonico per il collegamento internet 

 

- i vincitori dovranno conservare l’originale del talloncino riportante il codice univoco alfanumerico 

perché la società promotrice potrebbe richiederlo per ogni eventuale controllo 

 

- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di qualunque tipo 

che possano impedire ad un concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di esempio: disfunzione o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a internet) 

 

- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in 

violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio.  

In tal  caso, la società promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più 

opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare 

il sistema ideato e la meccanica del concorso il server di raccolta dati sarà ubicato in territorio italiano. 

 

MONTEPREMI      7.000,00  Euro (IVA  inclusa) 

 

CAUZIONE  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea fideiussione a 

garanzia del montepremi. 

 

CONSEGNA PREMI 

Ogni nominativo potrà  vincere un solo premio.  

I premi non sono cumulabili. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli indicati. 

Le spese di trasferimento per raggiungere parco divertimenti di Gardaland saranno a carico dei vincitori. 

I premi (voucher) saranno spediti in formato cartaceo all’indirizzo fornito dal vincitore entro il termine di 60 

giorni dalla data di conclusione del Concorso, come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 

26.10.2001.  



I vincitori saranno contattati tramite email ai recapiti da loro stessi indicati nel form di registrazione on line. 

I vincitori dovranno rispondere alla email con la formale accettazione del premio, entro e non oltre 7 giorni 

dalla data di ricezione della email, allegando copia di documento identificativo in corso di validità. In caso di 

vincitori non rintracciabili e/o di mancato invio da parte del vincitore del modulo di accettazione del premio 

entro il termine stabilito e/o di revoca del premio assegnato al vincitore per insussistenza dei requisiti 

essenziali per la partecipazione al Concorso, subentreranno i nominativi come riserve 

ONLUS 

Tutti i premi non richiesti o non assegnati o non consegnati per irreperibilità dei vincitori verranno devoluti 

in beneficenza alla  Fondazione «L'Ancora ONLUS» Marin Faliero, 97 37138 Verona (VR) C.F. 93103260233 

 I premi espressamente rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice. 

  

PUBBLICAZIONE CONCORSO 

Il regolamento sarà disponibile sul sito www.witorstipremia.it 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata tramite i 

collarini presenti sulle uova Witor’s in promozione, social network e siti web.  

Eventuali modifiche al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno comunicate 

ai Consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.  

RIVALSA 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.30 

D.P.R. n. 600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori. 

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i 

dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai 

sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione e la libertà di circolazione dei dati personali delle 

persone fisiche ("GDPR").  

Titolare del trattamento dei dati personali è  WITOR’S  SpA con sede in via Levata, 2 - 26010 Corte De Frati 

(Cremona) - P.I. e C.F.: 12300660151 e Responsabile del trattamento è Neways S.r.l.s. con sede in Via del 

Perlar n. 37/b – 37135 Verona ( VR) – P.iva e Codi. Fiscale 03742600988.  

 

 

 

 


