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Regolamento del concorso “Nostromo_Nonna Isa” 
 
 
Società Promotrice: Nostromo spa – Strada Scaglia Est, 5/9 – 41126 Modena - C.F. 
03170920155 P. Iva 02591940362 in associazione con Industria Servizi Agroalimentari SpA SP 61 
km 4,00 – 09039 Villacidro (VS) – P.IVA/C.F. 01300830922. 
 
Soggetto delegato: Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex 
art. 5 comma 3 D.P.R. n. 430/2001): Proxima S.p.A., con sede legale in 41122 Modena (MO), 
Italia, Via Malavolti n. 59/63 codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena 01763860366, numero R.E.A. MO-241060. 
 
Area: Territorio nazionale, limitatamente ai Punti Vendita aderenti all’iniziativa, che espongono il 
materiale di comunicazione, che risultano identificati nell’allegato elenco (All. A). 
 
Prodotti promozionati: prodotti Nostromo, con particolare riguardo ai prodotti della linea ‘Oggi 
Mare!’ Nostromo. 
 
Destinatari: Consumatori finali, residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino acquirenti di 3 
prodotti Nostromo, di cui almeno 1 della linea ‘Oggi Mare!’ Nostromo. 
 
Periodo di partecipazione: dal 1 al 13 luglio 2014. 
 
Estrazione finale: entro il 10/9/2014. 
 
 
Meccanica 
 
Vincite immediate 
Tutti coloro che dal 1 al 13 luglio 2014 acquisteranno, nei punti vendita aderenti all’iniziativa, 3 
prodotti Nostromo fra quelli disponibili, di cui almeno 1 della linea ‘Oggi Mare!’ Nostromo, potranno 
partecipare al concorso utilizzando lo scontrino d’acquisto. 
 
Il consumatore dovrà inviare un SMS al n° 392.53.66.134 con numero visibile, (sono esclusi gli 
apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da 
siti internet abilitati al loro invio) e digitare i seguenti dati riportati sullo scontrino d’acquisto 
separati da asterisco: 
 
- n° dello scontrino (senza gli eventuali zero che lo precedono)  
- data (ggmm)  
- ora (hhmm) 
- importo totale della spesa effettuata senza virgola (€€cc) 
 
Ad esempio se lo scontrino n. 031 è stato emesso il 10/07/2014 alle ore 11:40 per un importo 
complessivo di € 12,60 il consumatore dovrà inviare un SMS così composto: 

31*1007*1140*1260 
 
 

I dati devono essere inseriti senza caratteri aggiuntivi come spazi, cancelletto, virgola, ecc. 

 

Al ricevimento dell’sms si attiverà il software di gestione del concorso. 

In palio ogni giorno 6 buoni spesa ‘Nonna Isa’ del valore di € 50,00 cad. 

I partecipanti verranno informati subito sull’esito della partecipazione e in caso di vincita l’sms di 

risposta conterrà le istruzione per poter convalidare la vincita. 

La convalida della vincita costituisce condizione necessaria per la consegna del premio.  



 2 

 

 
Convalida vincite  
Una volta ricevuto l’sms contenente la comunicazione di vincita, per ottenerne la convalida della 
vincita e avere diritto al premio, il consumatore dovrà spedire con raccomandata ed entro 7 giorni 
dalla vincita (farà fede la data del timbro postale di spedizione) a “Nostromo Nonna Isa” c/o 
Proxima spa– Via Malavolti, 59/63 – 41122 Modena (MO): 

 l’originale dello scontrino d’acquisto; 
 i propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico (preferibilmente 

quello utilizzato per la partecipazione); 

 fotocopia del documento di identità. 
 
Saranno prese in considerazione tutte le raccomandate pervenute entro il 31/7/2014. 
 
Se, al controllo dei dati, la partecipazione sarà considerata regolare, la vincita verrà convalidata e il 
vincitore riceverà il premio stabilito. 
 
 
Scontrini di partecipazione  
Ogni scontrino d’acquisto, per essere ritenuto valido, dovrà: 

- comprovare l’acquisto di almeno 3 prodotti Nostromo di cui almeno 1 della linea ‘Oggi Mare!’ 

Nostromo;  

- essere stato emesso da uno dei PV aderenti all’iniziativa;  

- riportare una data compresa nel periodo promozionale (dal 1 al 13 luglio 2014) e comunque una 

data antecedente a quella della giocata; 

- riportare i dati corrispondenti a quelli digitati per la partecipazione risultata vincente. 

Ogni scontrino sarà valido per una sola partecipazione anche se comprovante l’acquisto di un 

numero di confezioni superiore a tre. 

Non saranno ritenuti validi gli scontrini fotocopiati o con abrasioni, cancellature, manomissioni o 

non chiaramente leggibili.  

Il promotore si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la 

provenienza degli scontrini comprovanti l’avvenuto acquisto. Nel caso si appurasse che il 

documento inviato fosse stato contraffatto, la vincita relativa non sarà convalidata. 

Se la partecipazione sarà considerata regolare, il vincitore avrà diritto al premio. 

Gli scontrini di partecipazione verranno richiesti anche per convalidare la vincita del premio ad 

estrazione finale. 

 

Estrazione finale 

Tutte le partecipazioni risultate valide (incluse quelle eventualmente già vincenti un premio 
immediato) concorreranno all’estrazione del premio finale in palio e di eventuali premi immediati 
non assegnati o non convalidati (per documentazione non pervenuta o risultata irregolare). 

Si estrarranno inoltre 5 riserve per il premio finale e, se necessario, riserve in numero 
proporzionale ai premi immediati non assegnati/convalidati (in rapporto di due riserve a premio). 
Le riserve subentreranno in caso d’irreperibilità del vincitore o in caso d’irregolarità di 
partecipazione. 
 

L’estrazione finale si terrà entro il 10/09/2014 alla presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di 
Modena presso la sede del soggetto delegato, utilizzando un software per il quale sarà presentata 
perizia tecnica. 
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I vincitori ad estrazione finale saranno avvisati telefonicamente (per numero 5 tentativi effettuati in 

5 giorni diversi e in orari differenti) e/o mediante invio di messaggio sms al numero di cellulare 

utilizzato in fase di partecipazione. 

Se non risponderanno al telefono nei modi/tempi sopra indicati o il telefono dovesse risultare 
inesistente o staccato o il n° inattivo saranno considerati irreperibili e verrà contattata la riserva, a 
partire dalla prima utile. 
 

I vincitori dovranno entro 7 giorni dall’avvenuta notifica convalidare la vincita utilizzando le stesse 
modalità richieste per le convalide delle vincite dei premi immediati (vedi paragrafo convalida 
vincite). Saranno prese in considerazioni tutte le raccomandate pervenute entro 15 giorni dalla 
notifica della vincita. 
 
Parimenti in caso di mancato invio della documentazione e/o di irregolarità della medesima e/o di 
spedizione/ricezione della raccomandata oltre i suddetti termini, verrà contattata la prima riserva 
utile.  
 
 
Si precisa che: 

 riguardo al software di gioco, relativamente al quale verrà resa perizia tecnica attestante il 
rispetto della garanzia della pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità dei 
partecipanti, si garantisce che non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la 
partecipazione vincente e quella perdente, né in alcun modo influenzare l’individuazione dei 
vincitori. Per garantire al partecipante che l’assegnazione dei premi avvenga secondo un 
criterio di selezione assolutamente casuale e non preordinata, il computer sarà programmato 
per attribuire le vincite secondo le regole della totale casualità; 

 il premio eventualmente non assegnato dal software nel corso della giornata verrà dal sistema 
automaticamente rimesso in palio la giornata successiva e cosi via; 

 il server che registrerà tutte le partecipazioni del concorso è collocato presso TLC & Data 

Center Eurnetcity di EurFacility S.p.A. in Via della Civiltà del Lavoro, 52 - 00144 Roma (Italy). 

 
 
Montepremi 
 
Premi immediati 
In palio ogni giorno: n° 6 buoni spesa ’Nonna Isa’ del valore di € 50,00 cad. 
per un totale di n° 78 premi in palio, per un valore commerciale complessivo di € 3.900,00  
 
Premio finale 
n° 1 buono spesa ’Nonna Isa’ del valore di € 1.500,00  
 
 
Montepremi complessivo € 5.400,00 
 
 
 
I buoni spesa ’Nonna Isa’ saranno spendibili nel punto vendita in cui è avvenuto l’acquisto dei 
prodotti oggetto della promozione.  
Le condizioni di spendibilità saranno stampate sugli stessi buoni. 
Non daranno diritto a resto o a controvalore in denaro. 
I buoni non saranno rimborsabili in caso di smarrimento o furto.  
Non potranno essere utilizzati per acquistare generi di monopolio, prodotti medicinali, riviste, 
schede telefoniche e prodotti per i quali è vietato effettuare promozioni. 
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Adempimenti e garanzie: 
 
 Il costo dell’sms sarà quello stabilito dal piano tariffario del partecipante. 
 
 La Società promotrice sarà esente da qualunque responsabilità per problemi, disfunzioni, 

interruzioni anche temporanee o difficoltà riguardanti la linea telefonica (a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: sovraccarico di rete, indisponibilità da parte degli operatori 

telefonici, ecc…) ad essa non imputabili. La Società promotrice, inoltre, non risponderà di 

eventuali eventi che possano impedire ad un consumatore di inviare l’sms di partecipazione, 

fatta eccezione unicamente per quelli causalmente e direttamente riconducibili alla medesima . 

 
 La Società promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali errori di digitazione 

compiuti all'atto della partecipazione dai consumatori. 

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con 
dati incompleti od illeggibili. 

 
 In riferimento agli avvisi ai vincitori, la Società promotrice non sarà responsabile, se il recapito 

telefonico utilizzato in fase di partecipazione dagli stessi dovesse risultare inesistente, non 

attivo, o comunque non contattabile. 

 
 La Società promotrice sarà esente da qualunque responsabilità per problemi, disfunzioni, 

ritardi, smarrimenti, interruzioni anche temporanee dei servizi e per qualunque tipo di disguido 
postale. La Società promotrice, inoltre, non risponderà di eventuali eventi che possano 
impedire ad un consumatore di inviare la documentazione richiesta ai fini della convalida della 
vincita, fatta eccezione unicamente per quelli causalmente e direttamente riconducibili alla 
medesima.  

 

 Si precisa che in fase di estrazione finale ad ogni numero di telefono non potrà essere 

assegnato più di un premio, nel caso in cui vengano estratte più partecipazioni contenenti lo 

stesso numero di telefono sarà considerata valida solo la prima e saranno invalidate le 

successive.  

 

 Il vincitore del buono spesa da € 1.500,00 alla consegna del premio dovrà firmare una ricevuta 
liberatoria. 

 

 I premi, se vinti da minorenni saranno consegnati a chi ne esercita la rappresentanza o la 
tutela legale. 

 
 I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data della vincita. 
 

 I premi saranno spediti esclusivamente sul territorio italiano o nella Repubblica di San Marino 
all’indirizzo comunicato dal vincitore. Il promotore non si assume la responsabilità per eventuali 
premi non arrivati a destinazione a causa di comunicazione errata dell’indirizzo da parte del 
vincitore stesso o per disfunzioni, smarrimenti e/o disguidi postali, in genere.  

 

 La prova di consegna dei premi sarà costituita dai documenti di spedizione. 
 
 Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente 

all’assegnazione e alla consegna dei premi.  
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 Nel caso i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri di valore pari o 
superiore. 

 

 Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente i premi, questi rimarranno a disposizione 
della Società promotrice. 

 

 I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS 
Comitato Italiano per l'UNICEF, Via Palestro 68, 00185 Roma, CF 01561920586. 

 

 Lo stesso nominativo non potrà vincere più di un premio ad estrazione finale. 

 

 Ai sensi dell’art. 7 del DPR n°430/01 al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi, 

verrà prestata adeguata cauzione al Ministero delle Attività Produttive. 

 

 Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla 
corresponsione di alcuna somma di denaro ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.P.R. 430 del 26 
ottobre 2001.  

 
 
Rinuncia alla rivalsa: 
La Società non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 
del DPR 29 Settembre 1973, n° 600. 
 
 
Pubblicità:  
La pubblicità sarà conforme al regolamento consultabile sul sito www.tonnonostromo.it 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali:  

L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti verrà effettuato nel pieno 
rispetto del D.Lgs. n°196/2003 sulla Privacy e successive modifiche per le finalità connesse al 
presente concorso.  
  



 6 

Allegato A 
 
ELENCO PUNTO VENDITA ADERENTI ALL’INIZIATIVA 
 
 
PUNTO VENDITA INDIRIZZO CITTA' PR 

ALIMENTARI SAU GIANFRANCO PIAZZA S.FRANCESCO, 6 MACOMER NU 

ALSI VIA LOMBARDIA, 76 NUORO  NU 

ALSI VIA FUNTANA BUDDIA, 107 NUORO  NU 

ALSI VIA AOSTA SN NUORO  NU 

ALSI VIA P. CATTE, 43 NUORO  NU 

ALSI PIAZZA DE BERNARDI, 27 NUORO  NU 

ALSI VIA NUORO SN OLIENA NU 

ALSI - IPPOMERCATO  VIA LAMARMORA, 173 NUORO  NU 

BIESSEGI SRL PIAZZA MARTINE RIU ANGOLO 

VIA MUGGIANU  

OROSEI 

NU 

BIESSEGI SRL VIA GRAZIA DELEDDA,101  OROSEI NU 

C.I.D.A.L SRL VIALE ANTONIO SEGNI PULA CA 

C.O.O.P. G.I.S.T. A.RL VIA LIBERTA', 93  ARBUS VS 

C.O.O.P. G.I.S.T. A.RL VIA REPUBBLICA, 173 ARBUS VS 

CAMPOROSSO LOC. ABBIADORI ARZACHENA OT 

CAMPOROSSO VIA XXV APRILE LOC. IS ARAIS  GUSPINI VS 

CAMPOROSSO VIA CAGLIARI SARDARA VS 

CAMPOROSSO 

VIA ORTOBENE, 46 - 

SANT'ORSOLA SASSARI SS 

CAMPOROSSO VIA CARRU SASSARI SS 

CAMPOROSSO SRL VIALE EUROPA  ALGHERO SS 

CAMPOROSSO SRL MONTEAGNESE ALGHERO SS 

CAMPOROSSO SRL VIA VILLA DI CHIESA  IGLESIAS CI 

CAMPOROSSO SRL 

LA PIAZZETTA loc. PREDDA 

NIEDDA SASSARI SS 

CAMPOROSSO SRL LOC. TRUNCONI SORSO SS 

CAMPOROSSO SRL SANT'IGNAZIO Zona Ind.le VILLACIDRO VS 

CENTRO COMMERCIALE 96 VIA DON MINZONI, 16  SASSARI SS 

CENTRO COMMERCIALE 96  s.r.l. Via Sassari, 23  STINTINO SS 

CENTRO COMMERCIALE SUL RIO S.R.L. VIA UMBERTO, 323 JERZU OG 

CES.TALL. VIA FIRENZE, 15 ARBOREA OR 

CES.TALL. VIA C. BATTISTI, 2 TERRALBA OR 

CES.TALL. VIA SATTA, 63 TERRALBA OR 

CES.TALL. VIA MARCEDDI', 125 TERRALBA OR 

DEKA MARKET SRL VIA UGO FOSCOLO  DECIMOMANNU CA 

DISARIO S.R.L. 

CORSO EUROPA ANG. VIA SALVO 

D'ACQUISTO  ASSEMINI CA 

DISARIO S.R.L. VIA SONNINO, 65 CAGLIARI CA 

DISARIO S.R.L. VIA DELLA LIBERTA'   DOMUSNOVAS CI 

DISARIO S.R.L. P.ZZA ITALIA PIRRI CA 

DISARIO S.R.L. VIA G. DELEDDA, 12/14 SAN GAVINO VS 

DISARIO S.R.L. VIA CARLO FELICE 176/178  SANLURI VS 

DISARIO S.R.L. VIA S. PELLICO, 1  SENORBI' CA 

DISARIO S.R.L. VIA  S. GAVINO  VILLACIDRO VS 

DISARIO S.R.L. VIA PARROCCHIA, 70  VILLACIDRO VS 

DISARIO S.R.L. VIA SATTA, 41 VILLACIDRO VS 

ELMAS MARKET S.R.L. VIA ARMA AZZURRA, 32 ELMAS CA 

GESTIONE SUPERMERCATI USAI SRL  VIA CAGLIARI, 244 SESTU CA 

GESTIONE SUPERMERCATI USAI SRL  VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 33 SESTU CA 
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PUNTO VENDITA INDIRIZZO CITTA' PR 

GUARDIA GRANDE S.R.L. REG. GUARDIA GRANDE ALGHERO  SS 

M.C. MARKET SRL VIA MANZONI, 8  GUASILA CA 

M.C. MARKET SRL VIA PIEMONTE, 13  SENORBI' CA 

M.C.L. DI  MATTEO COZZOLINO SNC VIA REPUBBLICA, 28 SESTU CA 

M.G. MARKET DI PEDDIO M.PINA VIA CAGLIARI, 182  DESULO NU 

MADIS SRL  VIA GORIZIA, 19 SESTU CA 

MARCHI ANGIOLETTA VIA ROMA, 82 GAVOI NU 

MARKET ATZORI LUCIANA di ANNALISA 
e LAURA BUTTAU SAS 

BIVIO CAPO FERRATO  CASTIADAS 

CA 

MARKET FLORI DI MARGHERITA FLORI 
& C. SNC 

VIA XX SETTEMBRE, 35  CABRAS 

OR 

MARKET PIGA Sas VIA REPUBBLICA, 8 MARACALAGONIS CA 

MARKET TIRRENO VIA ROMA, 252   OLBIA OT 

MARKET ZORI PASQUALE  CORSO REPUBBLICA, 202 ORUNE NU 

MELIS EPIFANIA                     VIA VERSILIA, 32  ORISTANO OR 

MINI MARKET SELF SERVICE DI 

NONNIS ALBERTO 

VIA ARANGINO, 24  ARITZO 

NU 

MULAS ANNA MARIA VIA DANTE, 12 SERRI CA 

MUSCAS LINA VIA PARROCCHIA, 54 SAN GAVINO VS 

PISANO NANDO E FRATELLI VIA FONTANA CAMPO, 104 NURRI CA 

RISPARMIO MARKET DI LUCHE 
EMANUELA 

VIA CARMINE SORO ANG. VIA 
SANTO STEFANO 

IRGOLI 

NU 

SANT'ANDREA MARKET DI MARCELLO e 
CARLO ATZENI 

VIA CAGLIARI, 47    SANT'ANDREA FRIUS 

CA 

SOC. COOP. S.AGOSTINO VIA SANT'AGOSTINO ALGHERO SS 

SODDU FIRMINO C.SO ITALIA, 86 TETI NU 

SUPERMARKET C.M. DI MARIOLINA 

CORDA  

VIA VITTORIO EMANUELE, 91  DONORI 

CA 

SUPERMARKET EMILIO SNC DI 

GIOVANNI MELONI E FRATELLI 

C.SO CARLO ALBERTO, 42  FONNI 

NU 

SUPERMERCATI AL.COM. VIA BRIGATA SASSARI  USINI VS 

SUPERMERCATI BALIA VIA FAUSTI CORTOGHIANA CI 

SUPERMERCATI BALIA VIA NUORO, 15 PORTOSCUSO CI 

SUPERMERCATI DI FODDI MARIA 
ROSARIA & C. S.N.C. 

VIA ROMA, 53  GONNOSFANADIGA 

VS 

SUPERMERCATO CURRELI LILIANA VIA NAZIONALE, 248  VILLACIDRO VS 

SUPERMERCATO E MANGIMI F.LLI 

DORE  

VIA CAGLIARI  NULE 

SS 

SUPERMERCATO ESSEMAR VIA VITTORIO EMANUELE, SN BONORVA SS 

SVT SALAMAGHE MARKET VIA EMILIO LUSSU BUDONI OT 

TRADE F.G.M. Srl VIA CAGLIARI, 41 VILLASPECIOSA CA 

TRONCIA SERGIO VIA VITTORIO EMANUELE, 79 MASULLAS OR 

USAI IGNAZIO & C. SNC VIA MONSERRATO, 103 SESTU CA 

USAI IGNAZIO & C. SNC VIA MONSERRATO, 274 SESTU CA 

VARGIU SIMONETTA VIA ROMA 11 S. NICOLO D'ARCIDANO OR 

ZIZZONE MARKET SNC DI FRONTEDDU 
A & C VIA BALUVIRDE DORGALI NU 

ZIZZONE MARKET SNC DI FRONTEDDU 
A & C VIA CALA LUNA - CALA GONONE DORGALI NU 

 


