REGOLAMENTO
CONCORSO LIMONI S.P.A.– LM 01/13
“COVER GIRL LIMONI”
Concorso indetto da:
Promotrice:

Limoni S.p.A.
Sede legale: Via Agnello n. 12 - 20121 MILANO
Sede amministrativa e commerciale: Via Romagnoli n. 16 CAP
40010 Bentivoglio (BO)
P. IVA 02070451204
Cod. Fiscale 01980940835
Insegna “Limoni S.p.A.Profumerie”

In Associazione con:

Bergamotto Srl
Sede Legale: S.S. 131 Km 41
09025 Sanluri (VS)
Sede amministrativa e commerciale: Via Romagnoli n. 16 –
40010 Bentivoglio (BO)
Cod. Fiscale - P. IVA 03182780928
iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari al n°252344 del R.E.A.
Insegna “Linea Bellezza”

Denominazione:

Concorso “COVER GIRL LIMONI”

Territorio:

Nazionale – esclusivamente nei punti vendita Limoni, nei punti
vendita ad insegna “Linea Bellezza” della Sardegna e nei punti
vendita profumerie associate concessionari del marchio Rimmel.

Prodotti interessati:

prodotti Rimmel SCANDALEYES LYCRA FLEX MASCARA o LASH
ACCELERATOR ENDLESS, SMALTI SALON PRO, APOCALIPS LIP
LAQUER, SCANDAL'EYES SHADOW STICK

Destinatari:

Consumatrici finali maggiorenni ed utenti internet già iscritte
a Facebook prima del 22 aprile 2013

Durata:

Acquisto prodotti:
dal 22 aprile al 19 maggio 2013
Caricamento foto:
dal 22 aprile al 19 maggio 2013
Votazioni delle foto caricate:
dal 22 aprile al 24 maggio 2013
Classifica finale
Entro il 31 maggio 2013

Premi:

n. 10 kit di prodotti Rimmel* del valore commerciale di € 308.3
(Iva inclusa) cad. kit.

Ogni Kit sarà composto come da tabella di seguito riportata:

LINEA

OCCHI

VISO

LABBRA

MANI

Quantità
per singolo
Kit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descrizione prodotto Rimmel
SCANDAL'EYES MASCARA
THE MAX VOLUME FLASH
EYE LINER EXAGGERATE
SCANDALEYES SHADOW STICK
SCANDALEYES SHADOW STICK
SCANDALEYES SHADOW STICK
PRIMER OCCHI EXAGGERATE
MATITA SCANDAL'EYES KHOL
MATITA SCANDAL'EYES KHOL
MATITA SCANDAL'EYES KHOL
MATITA SCANDAL'EYES KHOL
OMBRETTI TRIO GLAM'EYES
MATITE SOPRACCIGLIA
F.TA MATCH PERFECT COMPACT
MATCH PERFECTION CONCELEARS
F.TA MATCH PERFECTION
SOFT COLOUR BLUSH
STAY MATTE POWDER
MAXI TERRA
FIX & PERFECT PRO PRIMER
BB CREAM
STAY GLOSSY - 5,5 ml
1000 KISSES LIP TINT
APOCALIPS
APOCALIPS
LASTING FINISH KATE
LASTING FINISH KATE
SMALTI SALON PRO
SMALTI SALON PRO
SMALTI SALON PRO
SMALTI SALON PRO
SMALTI MANICURE SALON PRO
PLUMPING TOP COAT

003 EXTREME BLACK
001 NEW WATERPROOF
001 100% BLACK
003 BAD BRONZE
006 PARANOID PURPLE
009 BLAMED BLUE
PRIMER OCCHI EXAGGERATE
SCANDALEYES KHOL 001 BLACK
SCANDALEYES KHOL 003 BROWN
SCANDALEYES KHOL 006 DEEP BLUE
SCANDALEYES KHOL 013 PURPLE
710 TWILIGHT ZONE
001 DARK BROWN
SOFT BEIGE 200
030 CLASSIC BEIGE
201 CLASSIC BEIGE
SOFT COLOUR BLUSH 190 CORAL
001 TRANSPARENT
004 SUN STAR
FIX&PERFECT PRO PRIMER
002 MEDIUM
160 STAY ME ROSE (rosa intenso)
300 PERPETUAL PLUM
LAQUE LEVRES 400 BIG BANG
LAQUE LEVRES 600 NUDE ECLIPSE
LASTING FINISH KATE 009
LASTING FINISH KATE 008
317 HIP HOP
323 RIVIERA RED
391 CELEBRITY BASH
710 CHIC AND CHEERFUL
FRENCH MANICURE 445 IVORY
TOP COAT PLUMPING GEL

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Nel periodo dal 22 aprile al 19 maggio 2013, tutte le consumatrici maggiorenni ed utenti
internet già iscritte a Facebook prima del 22 aprile 2013 potranno partecipare al presente
concorso e provare a vincere i premi in palio.
Per partecipare al concorso, dal 22.04.13 al 19.05.13, le consumatrici si dovranno recare in
uno dei punti vendita del Gruppo Limoni, compresi i punti vendita ad insegna “Linea
Bellezza” della Sardegna e i punti vendita profumerie associate, presenti su tutto il territorio
nazionale e concessionari del marchio Rimmel e acquistare almeno 4 prodotti Rimmel (n. 1
mascara linea SCANDALEYES LYCRA FLEX MASCARA o LASH ACCELERATOR ENDLESS + n. 1
smalto linea SMALTI SALON PRO + 1 rossetto linea APOCALIPS LIP LAQUER e n. 1 ombretto
SCANDAL'EYES SHADOW STICK Rimmel).
Una volta effettuato l’acquisto, sullo scontrino verrà stampato un codice che consentirà alle
consumatrici di registrarsi al concorso e poter caricare la propria foto.
Le consumatrici dovranno collegarsi alla pagina Facebook
https://www.facebook.com/limoniprofumerie, cliccare sul banner

di
del

Limoni S.p.A.
concorso, che

reindirizzerà le utenti ad un’applicazione dove si dovranno registrare compilando un
apposito form di registrazione indicando i propri dati e dovranno inserire il codice stampato
sullo scontrino di acquisto.
Per completare la registrazione al concorso le utenti dovranno accettare tutte le liberatorie
presenti e dichiarare che erano iscritte al social network prima della data di inizio della
presente manifestazione.
Una volta registrate al concorso le utenti potranno caricare, attraverso l’applicazione, la
foto, che ritrae l’immagine del make up realizzato con i prodotti acquistati, che esprima il
loro concetto di bellezza primaverile facendole diventare delle “Cover Girl”.
Questa immagine sarà chiamata “Cover Magazine”.
Le foto potranno essere caricate in formato JPG e PNG e dovranno avere una dimensione
massima di 1024x 768 px e un peso massimo di 2 MB.
Taglio dell’immagine a colori: 4/3.
Sarà possibile caricare le foto tutti i giorni dal 22.04.13 fino al 19.05.13.
Ogni foto caricata dall’utente, se in regola con le norme dell’iniziativa, verrà pubblicata
indicativamente entro 24 ore dalla data di caricamento da parte dell’utente.
Un’apposita redazione avrà il compito di verificare che i contenuti delle foto che verranno
caricate siano coerenti con il tema del concorso prima di essere pubblicati.
Limoni S.p.A. si riserva il diritto di escludere dal concorso le foto che:
- non rispettino il tema del concorso,
- i cui contenuti offendano la morale comune, la religione e le ideologie politiche,
- ogni singola foto potrà essere caricata solo una volta,
- siano dei duplicati della foto già caricata,
- privi dell’accettazione delle liberatorie richieste per la pubblicazione sul sito,
- non in regola con le norme del concorso,
- che rimandino a personaggi pubblici,
- che ritraggano oggetti di altri marchi,
- che siano prodotti diversi da Rimmel.
La redazione, dopo aver verificato i contenuti delle foto provvederà a pubblicarle sulla
pagina Facebook.
Le “Cover magazine” pubblicate saranno visibili all’interno della tab in una gallery dedicata.
Ogni “Cover magazine” pubblicata, potrà essere votata tramite il tasto “Vota” dopo essere
stata visionata dagli utenti.
Potranno votare le “Cover magazine” pubblicate, esclusivamente gli utenti già iscritti a
Facebook prima del 22 aprile 2013 e che sono fan della pagina Limoni.
Cliccando sul tasto “Vota” gli utenti dichiareranno automaticamente di essere iscritti al social
network prima della data di inizio della presente manifestazione.
Nel corso della manifestazione è consentito a tutti gli utenti di esprimere il numero di voti
che desiderano, ma avranno la possibilità di esprimere solo un singolo voto per ogni singola
“Cover magazine” visualizzabile.
Sarà possibile votare la “Cover magazine” dal 22.04.13 al 24.05.2013.

CLASSIFICA FINALE ENTRO IL 31 MAGGIO 2013
Entro il 31.05.2013, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale compente per
territorio, si stilerà la classifica delle 10 “Cover magazine” che saranno risultate le più votate
nel periodo del concorso dal 22 aprile al 24 maggio 2013.
Le 10 “Cover Magazine” che risulteranno essere state le più votate si aggiudicheranno il
seguente premio ciascuno:
n. 1 kit di prodotti Rimmel*
Nel caso in cui si verificasse il caso di pari merito, si procederà alla presenza di un notaio o
di un funzionario camerale competente per territorio, all’estrazione del nominativo vincitore
tra i pari merito.
Saranno considerati come nominativi di riserva, da utilizzarsi per irreperibilità delle vincitrici
o perché non in regola con le norme del concorso, le utenti le cui “Cover magazine” si sono
classificate nelle posizioni dal 11 alla 20.
Le vincitrici verranno avvisate tramite mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
Per aver diritto al premio, le utenti dovranno inviare, tramite raccomandata a/r, entro 7
giorni dalla data di comunicazione vincita, una comunicazione contenente i propri dati
anagrafici completi di numero di telefono, e lo scontrino originale con il codice che hanno
caricato, a:
Concorso “COVER GIRL LIMONI”
c/o Winning Srl
Via Settala, 16 – 20124 Milano

MONTEPREMI
N. 10 kit di prodotti rimmel* del valore commerciale di € 308,30 (Iva inclusa) cad.
per un montepremi complessivo di € 3.083,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine
manifestazione.
Si precisa che:
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.limoni.it
 Le partecipanti al concorso devono risiedere e/o essere domiciliate sul territorio italiano
al momento della partecipazione. La presente manifestazione a premio è soggetta alla
normativa italiana vigente, pertanto ogni partecipante accetta il presente regolamento e
la legislazione che lo disciplina.
 La partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo per collegarsi ad internet
(secondo il proprio gestore) e della raccomandata in caso di vincita.
 Il software che registrerà le partecipazioni al concorso, l’applicazione del concorso e tutti
i dati relativi agli utenti del concorso verranno gestiti e registrati su un server ubicato nel
territorio nazionale, come da dichiarazione di atto sostitutivo notorio che verrà
verbalizzata alla presenza di un notaio o funzionario camerale compente per territorio.
 I partecipanti, al momento della votazione, dichiareranno automaticamente di essere
iscritti al social network prima della data di inizio della presente manifestazione.

 Il promotore si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti e/o alle vincitrici eventuale
prova della propria iscrizione a Facebook prima della data d’inizio del presente concorso.
 Nel caso in cui il Promotore accertasse autonomamente prova del mancato rispetto della
suddetta regola, provvederà ad escludere immediatamente la partecipante ed annullare
la vincita (nel caso di vincitrice).
 Ogni utente partecipando
responsabilità.

al

presente

concorso

solleva

Facebook

da

qualsiasi

 Nel caso in cui gli utenti avessero quesiti da porre, questi dovranno essere rivolti al
Promotore e non a Facebook.
 Il presente concorso non è amministrato da Facebook ed il social network non è associato
al Promotore in quanto non sponsorizza l’attività concorsuale.
 Il caricamento delle foto (Cover magazine) realizzate comporta la cessione a Limoni
S.p.A. del diritto di utilizzare a titolo gratuito, in qualunque forma e modo, senza
preavviso, in Italia e all’estero, tutte le foto (Cover magazine) realizzate e caricate sulla
pagina Facebook Limoni. La cessione di tali diritti s’intende a titolo esclusivo per qualsiasi
mezzo e su tutti i media.
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento,
con dati incompleti e/o prive dell’accettazione delle liberatorie e della dichiarazione di
iscrizione al social network prima della data d’inizio del presente concorso.
 Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del
gioco, Limoni S.p.A.
può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o
l’espulsione di una partecipante o di una foto caricata.
•

I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro.

•

I premi non potranno essere ceduti a terzi.

 I premi non sono cumulabili
• Nel caso in cui uno o più premi non saranno disponibili per cause indipendenti dalla
volontà del Promotore, gli stessi saranno sostituiti con premi di valore uguale o
superiore.
 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati è Società Limoni S.p.A. Sede legale: via Agnello n. 12
- 20121 MILANO. Responsabile del trattamento dati sono la Società DGT MEDIA e la
Società Winning Srl. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i consumatori potranno consultare
o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Limoni S.p.A. Via
Romagnoli 16 – 40010 Bentivoglio (BO). Fornendo ulteriore consenso si autorizza il
trattamento dei propri dati personali da parte di Limoni S.p.A. per i servizi e le
comunicazioni commerciali relative ai Servizi ed alle attività di Limoni S.p.A.
• I premi saranno consegnati dalla Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del
concorso.
 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
- banner sul sito di Limoni

- Newsletters
- Flyer/cartello dell’iniziativa in tutti i punti vendita Limoni concessionari Rimmel
- internet
• La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/73.
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia
motivo, saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla Onlus Fondazione ABIO
Italia Onlus per il Bambino in Ospedale - Via Don Gervasini, 33 - 20153 Milano
Cod. Fisc. 97384230153
Milano, 3 maggio 2013

Per Limoni S.p.A.
Il soggetto delegato
Winning S.r.l.

