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REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“GRANAROLO GALATTICA… VINCI PIÙ BUONI” 
 

1. SOCIETA’ 

PROMOTRICE 

GRANAROLO S.p.A. 

Sede legale: Via Cadriano 27/2 - 40127 Bologna (BO) 
Codice Fiscale: 01660360601 
Partita IVA: 04119190371 

(di seguito “la Società Promotrice”) 
 

2. SOCIETA’ DELEGATA FPE S.r.l.,  
P.le Leonilde Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC) 
Codice Fiscale e Partita  

IVA 01043260403, R.E.A. FO 210922  
nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo. 5, 

comma 3, del D.P.R. 430/2001 e successive modifiche e 
integrazioni (di seguito “FPE” o indifferentemente “la 
Società Delegata”) 

 
3. PERIODO Dal 28/11/2022 al 28/01/2023 compreso (“Periodo di 

Durata del Concorso” o, indifferentemente anche solo il 
“Periodo”). 
 

Verbalizzazione/Estrazione Gara Stellare entro il 
28/02/2023. 

Estrazione Fedeltà Gara Stellare entro il 28/02/2023. 
 

Eventuale Estrazione dei premi non assegnati/non 
convalidati in fase Instant Win entro il 28/02/2023. 

 

4. PRODOTTI Il Concorso intende promuovere tramite le modalità 
indicate nel presente Regolamento i seguenti prodotti: 

 
• Mozzarella a marchio Granarolo Alta Qualità 3x100g; 
• Mozzarella a marchio Granarolo Alta Qualità 125g; 

• Mozzarella a marchio Granarolo Alta Qualità 4x100g; 
• Mozzarella a marchio Granarolo Alta Qualità 5x100g; 

• Stracchino a marchio Granarolo Alta Qualità 100g; 
• Stracchino a marchio Granarolo Alta Qualità 170g; 
• Stracchino a marchio Granarolo Alta Qualità 320g; 

• Ricottine a marchio Granarolo 2x100g; 
• Ricotta a marchio Granarolo Cucina ad Arte 250g;  

• Ricotta a marchio Granarolo Cucina ad Arte 450g; 
• Mascarpone a marchio Granarolo Cucina ad Arte 250g;  
• Mascarpone a marchio Granarolo Cucina ad Arte 500g;  

• Panna Fresca a marchio Granarolo Cucina ad Arte 
250ml;  

• Panna Fresca a marchio Granarolo Cucina ad Arte 
500ml; 
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 • Panna da cucina a marchio Granarolo Cucina ad Arte 
200ml;  

• Panna da cucina a marchio Granarolo Cucina ad Arte 
3x100ml; 

• Burro a marchio Granarolo Cucina ad Arte 200g; 
• Uova a marchio Granarolo Cucina ad Arte x6 a terra; 
• Panna Fresca a marchio Accadì 250ml; 

• Panna UHT a marchio Accadì 3x100ml. 
 

(di seguito singolarmente il “Prodotto” e congiuntamente i 
“Prodotti”) 
che risulteranno indicati come natura e quantità nei 

relativi scontrini di acquisto parlanti come definiti nel 
successivo punto 7. 

La Società Promotrice si riservano di sostituire, in 
qualsiasi momento, uno o più Prodotti non più disponibili 
sul mercato, promozionati nell’ambito del presente 

Concorso con altri anche analoghi aventi la medesima 
occasione di consumo. 

 
5. AREA DI 

DIFFUSIONE 

Territorio italiano e Repubblica di San Marino (“Area”). 

 
6. DESTINATARI I consumatori finali maggiorenni ai sensi del Decreto 

legislativo, 06/09/2005 n° 206, G.U. 08/10/2005 (Codice 
del Consumo) e residenti o domiciliati sul territorio 

italiano che durante il Periodo di Durata del Concorso 
acquistino presso i punti vendita dettaglianti nell’Area di 
Diffusione almeno uno dei Prodotti coinvolti e siano in 

possesso del relativo scontrino d’acquisto parlante avente 
le caratteristiche di cui al punto 7 che segue. 

 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti 
della Società Delegata nonché i dipendenti delle altre 

Società eventualmente incaricate nell’ambito del 
Concorso. 

Sono esclusi anche i titolari e/o dipendenti di Bar, 
Pasticcerie, Gelaterie, etc. e più in generale qualunque 
esercizio commerciale di vendita al dettaglio del Prodotto 

e/o dei prodotti realizzati attraverso l’utilizzo dei Prodotti 
Granarolo coinvolti nel Concorso. 

 
7. MECCANICA 7.1 Instant Win “Galattico”  
 

 La fase 7.1 del concorso prevede l’assegnazione dei 
seguenti premi: 

 

Frequenza 

assegnazione 
premi 

Nr. Periodo 

Totale 

Nr. Premi Totali Descrizione Premio Valore 

unitario 

1 (uno) al 
giorno 

62 
(sessantadue
e) giorni 

62 
(sessantaduee) Buoni Regalo1 € 100,00 
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 1) Buono Regalo del valore di € 100 
 
Il Buono Regalo è spendibile esclusivamente presso l’esercizio 

commerciale scelto dal vincitore in fase di notifica della vincita, fra una 

delle catene di negozi messe a disposizione dal Promotore e di seguito 
riportate. Il Buono regalo potrà essere speso tra una delle seguenti 
insegne: Gruppo Coin, OVS, H&M, Prenatal, Ikea, Mediaworld, Expert, 
Sephora, Douglas, La Feltrinelli, Mondadori, Toys, Nespresso. 
 
Il Buono Regalo è spendibile esclusivamente presso l’esercizio 
selezionato ossia scelto dal vincitore in fase di notifica della vincita. 

Non è possibile spendere il Buono Regalo presso insegne diverse. 
Il Buono Regalo non potrà essere convertito in denaro né dà diritto al 
resto. 
La validità del Buono Regalo, di minimo 6 mesi dall’emissione, sarà 
coerente e corrispondente alle regole dell’Insegna che lo emette. 
 

I vincitori prima di selezionare l'insegna su cui caricare il Buono Regalo 
devono verificare direttamente sui siti ufficiali degli esercizi 
commerciali, eventuali esclusioni ivi comprese quelle relative alle aree 

geografiche e/o territori, prodotti, non cumulabilità con altre iniziative 
etc, nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo coerenti con 
quanto definito e stabilito dall'insegna che mette a disposizione il 
Buono Regalo. 

La Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile nel caso 
in cui, a causa del mancato rispetto da parte del vincitore dei termini e 
condizioni di utilizzo ivi compresi quelli relativi all’ esclusioni 
territoriali, del Buono Regalo previsti dall’Insegna, quest’ultima non 
consenta a l’utilizzo del Buono stesso. 

 

 Possono partecipare al Concorso tutti i consumatori finali 

maggiorenni che, nel periodo ricompreso tra il 
28/11/2022 al 28/01/2023, acquisteranno almeno uno 

dei Prodotti in promozione e giocheranno i dati riportati 
nello Scontrino Parlante comprovante l’acquisto sul Sito 

dedicato. I consumatori dovranno conservare tutti 
gli Scontrini Parlanti giocati/registrati almeno sino 
al 31/03/2023. 

 
 Scontrino d’acquisto ossia scontrino fiscale d’acquisto 

recante l'indicazione della natura e della quantità di 
Prodotto/Marca Granarolo effettivamente acquistato, 
l’importo, il giorno, la data e il numero dello scontrino 

stesso. (“Scontrino Parlante”). 
Esempio Scontrino Parlante: 
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 In particolare i Destinatari che intendono partecipare al 
Concorso dovranno necessariamente, espletare 

correttamente la seguente procedura:  
a) aver acquistato nel Periodo almeno uno dei Prodotti in 

promozione; 
b) essere in possesso dello Scontrino Parlante di acquisto 

del Prodotto; 

c) accedere al sito galattica.granarolo.it/vincipiubuoni, 
ottimizzato per smartphone, (il “Sito”), nella sezione 

dedicata al Concorso, e registrarsi seguendo le 
istruzioni, compilando l’apposito form e inserendo, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, indirizzo e-

mail, nome e cognome, data di nascita, indirizzo 
completo e recapito telefonico; dichiarare di aver letto e 

preso visione del presente Regolamento unitamente 
all’informativa Regolamento UE 2016/679. Per gli 
accessi successivi basterà accedere con login e 

password indicati in fase di registrazione; 
d) inserire i seguenti dati dello Scontrino Parlante ossia: 

- Importo totale dello scontrino comprensivo dei due 
decimali; 

- Data dello scontrino nel formato ggmm; 
- Ora dello scontrino nel formato hhmm; 
- Numero scontrino; 

- Selezionare il/i prodotto/i Granarolo presente/i nello 
scontrino e la relativa quantità; 

e scoprire subito l’esito della partecipazione: vincente o 
non vincente il premio giornaliero in palio. 

 

 
 Il sistema comunicherà l’esito della giocata dopo aver 

verificato la correttezza dei dati inseriti secondo i 
seguenti criteri: 
- l’importo dello scontrino di acquisto (no utilizzo 

caratteri extra numerici e minimo 3 cifre); 
- la data dello scontrino di acquisto (in formato ggmm) 

che verrà controllata e dovrà essere coerente e 
ricompresa nel Periodo di Durata del Concorso; 

- l’ora dello scontrino di acquisto (in formato hhmm). 

 
 Il sistema informatico provvederà ad assegnare un 

premio al giorno. Se un giorno, per un qualsiasi motivo, 
non venisse assegnato il premio, lo stesso rientrerà nella 
disponibilità dei premi da assegnare nel giorno seguente; 

e così via. 
 

 L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema 
informatico che controllerà i dati registrati e procederà 
all’individuazione dei vincitori in maniera casuale e non 

predeterminata. 
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Qualora l’esito della partecipazione alla fase instan win 
sia risultato vincente, il consumatore per avere diritto al 

relativo premio, dovrà convalidare la vincita caricando nel 
Sito la foto o il pdf dello Scontrino Parlante risultato 

vincente. In particolare, in caso di vincita del premio, il 
sistema farà apparire una pagina di servizio con le 
informazioni e istruzioni utili a completare la fase di 

convalida tramite l’apposita funzione di upload ossia 
caricamento della/e foto o del/i pdf dello Scontrino 

Parlante risultato vincente, completo di tutte le 
informazioni previste nel presente Regolamento e 
necessarie a identificare la partecipazione (es. 

intestazione completa dei dati dell’insegna/PdV), e la 
selezione dell’insegna. 

 
 Nel caso il Destinatario non effettui l’upload dello 

Scontrino Parlante risultato vincente potrà farlo, in un 

diverso momento ma entro e non oltre 10 giorni 
consecutivi i alla data della vincita, cliccando sull’apposito 

bottone presente nella pagina personale “Diario dei 
Buoni” e seguendo le istruzioni indicate  

 
 Decorso tale termine senza che il Destinatario abbia 

effettuato l’upload della foto o del pdf dello Scontrino 

Parlante risultato vincente, la Società Promotrice non 
potrà convalidare la vincita, e l’assegnazione del premio 

dovrà considerarsi annullata. In tal caso la Società 
Promotrice potrà mettere il premio in palio nella fase di 
Instant Win, ovvero nell’eventuale estrazione finale di 

tale fase di cui al paragrafo 8.1 . 
 

 Dopo le opportune verifiche effettuate dal back office 
della Società Delegata, che consisteranno nella verifica  
che lo Scontrino Parlante sia quello risultato vincente dal 

sistema e che lo stesso abbia una data di emissione 
ricompresa nel Periodo di Durata del Concorso 

(28/11/2022 – 28/01/2023) e attesti l’acquisto di almeno 
un Prodotto Promozionato, la vincita sarà confermata e il 
Destinatario risultato vincente riceverà una o più email di 

servizio con le informazioni relative alla spedizione del 
premio convalidato. 

 

 ATTENZIONE: L’upload della foto o del pdf dello 
Scontrino Parlante risultato vincente è condizione 

necessaria per la convalida della vincita: in 
assenza, la vincita non potrà essere confermata.  
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 Fermo quanto sopra, non saranno considerati validi ai fini 
del Concorso Scontrini Parlanti non integri, con 

cancellature, abrasioni e alterazioni oppure con uno e/o 
più dati ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro 

materiale, non leggibili, anche se la mancata leggibilità 
dipende dal mancato upload di parte dello scontrino 
stesso. Non saranno altresì considerati validi gli Scontrini 

Parlanti che non riportino data e/o ora antecedenti alla 
data e all’ora della giocata, anche se ciò fosse dovuto ad 

involontario errore di inserimento di detti dati da parte 
del Destinatario, così come Scontrini non recanti almeno 
uno dei prodotti coinvolti dal Concorso. 

 

 Ciascuno Scontrino Parlante potrà essere utilizzato 

una sola volta. 
 

 Nei casi di qualunque anomalia riscontrati nella fase di 

convalida, a insindacabile giudizio della Società 
Promotrice, potrà essere richiesto ai Destinatari risultati 

vincitori del premio l’invio dell’originale dello Scontrino 
Parlante risultato vincente. 

A tal fine i Destinatari saranno contattati all’indirizzo e-
mail e/o recapito telefonico rilasciati al momento della 
registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso, 

entro massimo 15 giorni dal ricevimento dello Scontrino 
Parlante inviato tramite funzione di upload nella pagina di 

notifica vincita. 
 

 

I vincitori, a cui verrà richiesto di inviare l’originale dello 

Scontrino Parlante risultato vincente, dovranno effettuare 
la spedizione necessariamente a mezzo Raccomandata 

A.R. (farà fede il timbro postale di partenza) a: 
 
“GRANAROLO Concorso GALATTICA…VINCI PIÙ BUONI” 

c/o F.P.E. 
P.le L. Iotti 190 

47034 Forlimpopoli (FC) 
 
ricordandosi di trattenerne una copia leggibile dello 

scontrino medesimo, assieme ai propri dati (nome, 
cognome, indirizzo completo, recapito telefonico) entro il 

termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. 
 

 La vincita sarà convalidata solo dopo il ricevimento della 

documentazione originale sopra indicata e della verifica 
da parte della Società Promotrice tramite i propri 

incaricati. 
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 La Società incaricata F.P.E. S.r.l. che fornisce il sistema 
informatico che provvede all’assegnazione casuale delle 

partecipazioni vincenti e non vincenti della fase Instant 
Win (non esistono Scontrini Parlanti “vincenti”), con 

riferimento a tale sistema rilascia dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio relativamente a: 
- garanzia della pubblica fede e della parità di 

trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti in 
quanto il sistema non consente a terzi di influenzare 

l’individuazione dei vincitori; 
- le specifiche del programma di estrazione casuale 

degli eventi vincenti coerente con la frequenza di 

assegnazione dei premi previsti nel Concorso; 
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire 

interventi esterni che possono determinare le vincite; 
- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e 

sufficienti a garantire la tutela della pubblica fede e la 

parità di trattamento e di opportunità per tutti i 
partecipanti; 

- l’impossibilità di determinare a priori quale sarà la 
partecipazione vincente e quella non vincente, in 

modo da garantire al Destinatario che la vincita sia 
veramente casuale e non preordinata. 

 

 Alla fine del Concorso, i premi Instant Win eventualmente 
non assegnati/non convalidati o che non è stato possibile 

riassegnare per qualunque motivo, saranno rimessi in 
palio nel corso dell’Estrazione finale dei premi non 
assegnati/non convalidati in fase Instant Win di cui al 

paragrafo 8.1. 
 

 7.2 Fase “Gara Stellare” 
 
 La fase 7.2 del concorso prevede anche l’ulteriore 

l’assegnazione dei seguenti premi. 
Vincono i primi 10 Destinatari che alla data del 

28/01/2023, avranno collezionato più STELLINE sulla 
base della seguente graduatoria di assegnazione: 

 

Periodo Posizione con 
maggior 

numero di 
STELLINE 

Nr. Premi Totali Descrizione 
Premio 

Valore 
unitario 

Dal 
28/11/2022 al 

28/01/2023 

Dal 1° al 10° 10 (dieci) Buoni Regalo2 € 500,00 
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 2) Buono Regalo del valore di € 500 
Il Buono Regalo è spendibile esclusivamente presso l’esercizio 
commerciale scelto dal vincitore in fase di notifica della vincita, fra una 

delle catene di negozi messe a disposizione dal Promotore e di seguito 

riportate. Il Buono regalo potrà essere speso tra una delle seguenti 
insegne: Gruppo Coin, OVS, H&M, Prenatal, Ikea, Mediaworld, Expert, 
Sephora, Douglas, La Feltrinelli, Mondadori, Toys, Nespresso. 
 
Il Buono Regalo è spendibile esclusivamente presso l’esercizio 
selezionato ossia scelto dal vincitore in fase di notifica della vincita. 
Non è possibile spendere il Buono Regalo presso insegne diverse. 

Il Buono Regalo non potrà essere convertito in denaro né dà diritto al 
resto. 
La validità del Buono Regalo, di minimo 6 mesi dall’emissione, sarà 
coerente e corrispondente alle regole dell’Insegna che lo emette. 
 
I vincitori prima di selezionare l'insegna su cui caricare il Buono Regalo 

devono verificare direttamente sui siti ufficiali degli esercizi 
commerciali, eventuali esclusioni ivi comprese quelle relative alle aree 
geografiche e/o territori, prodotti, non cumulabilità con altre iniziative 

etc, nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo coerenti con 
quanto definito e stabilito dall'insegna che mette a disposizione il 
Buono Regalo.  
La Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile nel caso 

in cui, a causa del mancato rispetto da parte del vincitore dei termini e 
condizioni di utilizzo ivi compresi quelli relativi all’ esclusioni 
territoriali, del Buono Regalo previsti dall’Insegna, quest’ultima non 
consenta a l’utilizzo del Buono stesso. 

 

 Tutti i Destinatari che, nel Periodo di Durata del 
Concorso, acquisteranno i Prodotti Promozionati meglio 
specificati al par. 4 PRODOTTI che precede e siano in 

possesso relativo Scontrino Parlante, potranno provare a 
vincere anche l’ulteriore premio posto in palio e meglio 

descritto nella tabella sopra riportata. In particolare 
ciascun destinatario, durante il Periodo, oltre a 
partecipare giocando i dati dello Scontrino Parlante 

all’estrazione randomica dei premi giornalieri in palio 
della fase Instant Win, potrà accumulare Stelline per la 

fase Gara Stellare che premia i 10 partecipanti con saldo 
Stelline maggiore. Nello specifico, ciascun Destinatario 
dovrà inserire nell’apposito campo presente sul Sito il tipo 

e numero di Prodotti acquistati presenti nello Scontrino 
Parlante ricevendo per ogni Prodotto = 1 STELLINA. 

 
 I Destinatari che avranno acquistato in unico Scontrino 

Parlante almeno 3 Prodotti Promozionati tutti di tipologia 

diversa, indipendentemente dalla quantità di ciascun 
Prodotto, e avranno selezionato i relativi Prodotti 

Promozionati e relative quantità in fase di registrazione 
dello Scontrino Parlante, riceveranno 1 super Bonus = +3 
STELLINE OMAGGIO. 

 
 Verranno assegnate massimo +6 Stelline OMAGGIO per 

ciascun Scontrino Parlante registrato. 

 
 Ai partecipanti alla Gara Stellare sarà assegnata una 

posizione sulla base dell’ordinamento decrescente (dal 
maggiore al minore) in funzione delle Stelline accumulate 
e collezionate alla data del 28/01/2023. 
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 Per consentire ai Destinatari di mettere in campo le 
proprie strategie di gioco e provare a rientrare 

nell’assegnazione del premio, il Sito sarà dotato di una 
sezione dedicata o pagina personale GARA STELLARE, a 

cui accedere per visualizzare: 
- la posizione in cui ci si trova nella Classifica 

provvisoria; 

- il saldo progressivo complessivo delle Stelline 
accumulate; 

- il numero dei partecipanti che si trovano nella propria 
stessa posizione; 

- il numero dei partecipanti che sono in posizioni 

superiori alla propria; 
- il numero dei Destinatori che si trovano nella 1° 

posizione della classifica provvisoria e il relativo saldo 
STELLINE; 

- il saldo STELLINE minimo necessario per rientrare fra 

i possibili vincitori a premio (primi 10). 
 

 Il saldo STELLINE determina la posizione provvisoria delle 
Gara Stellare; appartengono alla stessa posizione della 

classifica tutti i partecipanti che hanno collezionato lo 
stesso numero di Stelline nel periodo corrispondente. 

 

 La posizione della classifica sarà da considerarsi 
provvisoria fino alla conferma definitiva effettuata alla 

presenza del Funzionario della Camera di Commercio, 
incaricato della tutela dei consumatori, presso la Società 
Delegata, entro il 28/02/2023. Nella medesima giornata 

in cui la classifica verrà dichiarata definitiva si procederà 
a confermare i 10 vincitori della fase Gara Stellare. 

 
 Nel caso in cui nell’ultima posizione “a premio” 

risultassero più Destinatari con lo stesso numero di 

Stelline accumulate rispetto al numero di premi a 
quorum (10 vincitori), si procederà all’estrazione di 1 o 

più vincitori fino al raggiungimento del quorum premi. In 
fase di estrazione si provvederà anche ad individuare le 
riserve alle quali verrà assegnato in premio in caso di 

mancata convalida. 
 

 In particolare, nel caso in cui i partecipanti con il maggior 
numero di Stelline risultassero superiori a n. 10 (quantità 
di premi previsti), a causa della presenza di ex aequo, si 

provvederà ad estrarre tra tutti gli utenti ex aequo che si 
trovano nella medesima posizione in classifica il numero 

di partecipanti necessari a raggiungere il quorum di 10 
premi. 
L’estrazione avverrà presso la Società Delegata e alla 

presenza del Funzionario della Camera di Commercio, 
incaricato della tutela dei consumatori, entro i termini 

indicati per la verbalizzazione della Gara Stellare sopra 
riportati ossia entro il 28/02/2023. 
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 Esempio 1  
 

Posizione della GARA 

alla data del 
28/01/2023 

Saldo 

STELLINE al 
28/01/2023 

Partecipanti/ 

1° posizione 15 13 

 
Verranno assegnati i n. 10 premi ai partecipanti in 1° posizione 
identificati tramite estrazione fra i n. 13 ex aequo. 
 
Esempio 2 

 

Posizione della GARA 
alla data del 
28/01/2023 

Saldo 
STELLINE al 
28/01/2023 

Partecipanti 

1° posizione 18 1 

2° posizione 14 11 

 

verrà assegnato n. 1 premi al partecipante in 1° posizione e n. 9 

premi ai partecipanti in 2° posizione identificati tramite estrazione fra 
in. 11 ex aequo. 
 
Esempio 3 
 

Posizione della GARA 
alla data del 
28/01/2023 

Saldo 
STELLINE al 
28/01/2023 

Partecipanti 

1° posizione 18 1 

2° posizione 14 8 

3° posizione 12 4 

 
verrà assegnato n. 1 premi al partecipante in 1° posizione e n. 8 

premi ai partecipanti in 2° posizione e n. 1 premio al partecipante in 
3° posizione identificato tramite estrazione fra i n. 4 ex aequo. 

 
 Per velocizzare la fase di convalida in caso di conferma 

assegnazione del premio della Gara Stellare, i Destinatari 
potranno, nella propria pagina personale della sezione del 

Sito Gara Stellare, in qualunque momento ma entro e 
non oltre il 28/02/2023(data della verbalizzazione), 
effettuare l’upload della foto o del pdf di uno degli 

Scontrini Parlanti registrati per la partecipazione. 
 

 I vincitori verranno contattati all’indirizzo e-mail o ad altri 
contatti rilasciati al momento della 
registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso e 

dovranno seguire le indicazioni fornite per la convalida 
del premio e scelta dell’insegna. 
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I vincitori che non avranno completato la procedura di 
convalida costituita dall’upload della foto o del pdf di uno 

degli Scontrini Parlanti nel corso della partecipazione, per 
convalidare la vincita, dovranno, entro e non oltre il 

termine perentorio di 15 giorni dalla data di notifica della 
posizione a premio, collegarsi al sito dedicato al Concorso 
galattica.granarolo.it/vincipiubuoni, cliccare nella form 

CONTATTACI, e inviare, attraverso l’apposita funzione di 
upload, foto o del pdf di uno degli Scontrini Parlanti 

registrati per la partecipazione, completo di tutte le 
informazioni previste nel presente Regolamento e 
necessarie a identificare la partecipazione (es. 

intestazione completa dei dati dell’insegna/PdV), e scelta 
dell’insegna. 

 
 Decorsi 15 giorni dalla comunicazione della vincita 

verranno effettuati, nei 15 giorni successivi, fino a un 

massimo di n. 2 (DUE) solleciti ai contatti rilasciati al 
momento della registrazione/attivazione al sito dedicato 

al Concorso, decorsi inutilmente i quali la Società 
Promotrice non potrà convalidare la vincita, 

l’assegnazione del premio dovrà considerarsi annullata. In 
tal caso il premio verrà assegnato alla prima 
partecipazione utile. 

 
 Dopo le opportune verifiche effettuate dal back office 

vincitori della Società Delegata, con particolare 
riferimento che lo Scontrino Parlante sia uno di quelli che 
ha composto la partecipazione risultata vincente dal 

sistema, la vincita sarà confermata e il Destinatario 
risultato vincente riceverà una o più email di servizio con 

le informazioni relative alla spedizione del premio 
convalidato. 

 

 L’invio della foto o del pdf di uno degli Scontrini Parlanti 
che hanno composto la partecipazione risultata vincente è 

condizione necessaria per la convalida della vincita: in 
assenza, la vincita non potrà essere convalidata.  

 

 Non saranno considerati validi ai fini del Concorso 
Scontrini Parlanti non referenziati con i Prodotti coinvolti, 

non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni 
oppure con uno e/o più dati ricoperti con nastro adesivo o 
qualsiasi altro materiale, non leggibili, anche se la 

mancata leggibilità dipende dal mancato invio di parte 
dello scontrino stesso. Non saranno altresì considerati 

validi gli Scontrini Parlanti che non riportino data e/o ora 
antecedenti alla data e all’ora della giocata, anche se ciò 
fosse dovuto ad involontario errore di inserimento di detti 

dati da parte del Destinatario. 
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 Nei casi di qualunque anomalia riscontrati nella fase di 
convalida, a insindacabile giudizio della Società 

Promotrice potrà essere richiesto ai Destinatari risultati 
vincitori del premio l’invio dell’originale di uno degli 

Scontrini Parlanti che hanno composto la partecipazione 
risultata vincente. 
A tal fine i Destinatari saranno contattati all’indirizzo e-

mail e/o recapito telefonico rilasciati al momento della 
registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso, 

entro massimo 15 giorni dal ricevimento dello Scontrino 
Parlante inviato tramite funzione di upload nella pagina di 
notifica vincita. 

 

 

I vincitori, a cui verrà richiesto di inviare l’originale dello 

Scontrino Parlante risultato vincente, dovranno effettuare 
la spedizione necessariamente a mezzo Raccomandata 
A.R. (farà fede il timbro postale di partenza) a: 

 
“GRANAROLO Concorso GALATTICA…VINCI PIÙ BUONI” 

c/o F.P.E. 
P.le L. Iotti 190 

47034 Forlimpopoli (FC) 
 
ricordandosi di trattenerne una copia leggibile dello 

scontrino medesimo, assieme ai propri dati (nome, 
cognome, indirizzo completo, recapito telefonico) entro il 

termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. 
 

 La vincita sarà convalidata solo dopo il ricevimento della 

documentazione originale sopra indicata e della verifica 
da parte della Società Promotrice tramite i propri 

incaricati. 
 
 I premi dello stesso tipo non sono cumulabili. 

 
 L’eventuale estrazione sarà effettuata utilizzando un 

programma informatico di selezione casuale che 
provvederà ad estrarre la/e partecipazione/i vincente/i 
e/o l’utente/gli utenti vincente/i. 

 
 La Società incaricata F.P.E. S.r.l. che fornisce il sistema 

informatico che provvede all’elaborazione del saldo 
Stelline utile per la Gara Stellare con riferimento a tale 
sistema rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

relativamente a: 
- le specifiche del programma di elaborazione delle 

classifiche Stelline sulla base della numerica e 
tipologia di codici registrati e relativa conversione in 
Stelline/omaggio; 

- l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la 
possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per 

modificare il software stesso di conversione e counting 
delle Stelline; 

- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e 

sufficienti a garantire la tutela della pubblica fede. 
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 Verranno identificati ulteriori n. 20 nominativi di riserva, 
a cui assegnare gli eventuali premi che risultassero non 

confermabili o non consegnabili per irreperibilità dei 
vincitori originari o nel caso in cui questi non risultassero 

in regola con le norme di partecipazione. 
 
 In caso di verbalizzazione e convalida dei premi senza la 

necessità di effettuare un’estrazione tra i partecipanti ex 
aequo, i 20 nominativi di riserva saranno estratti tra tutti 

i Destinatari che si troveranno alla/e prima/e posizione/i 
immediatamente successiva/e a quella/e che ha/hanno 
diritto al premio. 

 
 In caso invece di estrazione tra i partecipanti ex aequo, i 

20 nominativi di riserva saranno estratti tra tutti i 
Destinatari che si troveranno alla/e prima/e posizione/i 
immediatamente successiva/e a quella/e che ha/hanno 

diritto al premio, inclusi i partecipanti ex aequo non 
estratti nell’assegnazione del premio. 

 
 7.3 Estrazione Fedeltà Gara Stellare  

 
 Tutti i Destinatari che, nel Periodo del Concorso, hanno 

partecipato alla Gara Stellare, par. 7.2, e sono risultati 

NON vincenti parteciperanno all’estrazione del premio 
posto in palio e meglio descritto nella tabella sotto 

riportata. 
 

Periodo Gara Stellare 
 

Nr. Premi Descrizione 
Premio 

Valore indicativo 
unitario  

Dal 28/11/2022 al 

28/01/2023 

Estrazione 

entro il 
28/02/2023 

1 (uno) Buoni Regalo3 € 1.000,00 
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 3) Buono Regalo del valore di € 1.000 
è frazionabile in tagli minimi di € 300 e in un massimo di n. 2 
esercizi/insegne.  

 

Il Buono Regalo è spendibile esclusivamente presso l’esercizio 
commerciale scelto dal vincitore in fase di notifica della vincita, fra una 
delle catene di negozi messe a disposizione dal Promotore e di seguito 
riportate. Il Buono regalo potrà essere speso tra una delle seguenti 
insegne: Gruppo Coin, OVS, H&M, Prenatal, Ikea, Mediaworld, Expert, 
Sephora, Douglas, La Feltrinelli, Mondadori, Toys, Nespresso. 
 

Il Buono Regalo è spendibile esclusivamente presso l’esercizio 
selezionato ossia scelto dal vincitore in fase di notifica della vincita. 
Non è possibile spendere il Buono Regalo presso insegne diverse. 
Il Buono Regalo non potrà essere convertito in denaro né dà diritto al 
resto. 
La validità del Buono Regalo, di minimo 6 mesi dall’emissione, sarà 

coerente e corrispondente alle regole dell’Insegna che lo emette. 
 
I vincitori prima di selezionare l'insegna su cui caricare il Buono Regalo 

devono verificare direttamente sui siti ufficiali degli esercizi 
commerciali, eventuali esclusioni ivi comprese quelle relative alle aree 
geografiche e/o territori, prodotti, non cumulabilità con altre iniziative 
etc, nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo coerenti con 

quanto definito e stabilito dall'insegna che mette a disposizione il 
Buono Regalo.  
La Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile nel caso 
in cui, a causa del mancato rispetto da parte del vincitore dei termini e 
condizioni di utilizzo ivi compresi quelli relativi all’ esclusioni 
territoriali, del Buono Regalo previsti dall’Insegna, quest’ultima non 
consenta a l’utilizzo del Buono stesso. 

 
 Il sistema consentirà a ciascun Destinatario, risultato 

NON vincente alla Gara Stellare, di partecipare 

all’estrazione tante volte quante risultano le STELLINE 
accumulate per la Gara Stellare par. 7.2. 

 
 I vincitori verranno contattati all’indirizzo e-mail o ad altri 

contatti rilasciati al momento della 

registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso e 
dovranno seguire le indicazioni fornite per la convalida 

del premio e scelta dell’insegna. 
 

 

I vincitori che non avranno completato la procedura di 
convalida costituita dall’upload della foto o del pdf di uno 
degli Scontrini Parlanti nel corso della partecipazione, per 

convalidare la vincita, dovranno, entro il termine 
perentorio di 15 giorni dalla notifica della vincita, 

collegarsi al sito dedicato al Concorso 
galattica.granarolo.it/vincipiubuoni, cliccare nella form 
CONTATTACI, e inviare, attraverso l’apposita funzione di 

upload foto o del pdf di uno degli Scontrini Parlanti che 
hanno composto la partecipazione estratta, completo di 

tutte le informazioni previste e richieste nel presente 
Regolamento e  necessarie a identificare la 
partecipazione (es. intestazione completa dei dati 

dell’insegna/PdV), e scelta dell’insegna. 
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 Decorsi 15 giorni dalla comunicazione della vincita 
verranno effettuati, nei 15 giorni successivi, fino a un 

massimo di n. 2 (DUE) solleciti ai contatti rilasciati al 
momento della registrazione/attivazione al sito dedicato 

al Concorso, decorsi inutilmente i quali la Società 
Promotrice non potrà convalidare la vincita, 
l’assegnazione del premio dovrà considerarsi annullata. In 

tal caso il premio verrà assegnato alla prima riserva utile. 
 

 Dopo le opportune verifiche effettuate dal back office 
vincitori della Società Delegata, con particolare 
riferimento che lo Scontrino Parlante sia uno di quelli che 

ha composto la partecipazione risultata vincente dal 
sistema, la vincita sarà confermata e il Destinatario 

risultato vincente riceverà una o più email di servizio con 
le informazioni relative alla spedizione del premio 
convalidato. 

 

 L’invio della foto o del pdf di uno degli Scontrini Parlanti 

che hanno composto la partecipazione estratta è 
condizione necessaria per la convalida della vincita: in 

assenza, la vincita non potrà essere convalidata.  
 
 Non saranno considerati validi ai fini del Concorso 

Scontrini Parlanti non referenziati con i Prodotti coinvolti, 
non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni 

oppure con uno e/o più dati ricoperti con nastro adesivo o 
qualsiasi altro materiale, non leggibili, anche se la 
mancata leggibilità dipende dal mancato invio di parte 

dello scontrino stesso. Non saranno altresì considerati 
validi gli Scontrini Parlanti che non riportino data e/o ora 

antecedenti alla data e all’ora della giocata, anche se ciò 
fosse dovuto ad involontario errore di inserimento di detti 
dati da parte del Destinatario. 

 

 Nei casi di qualunque anomalia riscontrati nella fase di 

convalida, a insindacabile giudizio della Società 
Promotrice potrà essere richiesto ai Destinatari risultati 
vincitori del premio l’invio dell’originale di uno degli 

Scontrini Parlanti che hanno composto la partecipazione 
risultata vincente. 

A tal fine i Destinatari saranno contattati all’indirizzo e-
mail e/o recapito telefonico rilasciati al momento della 
registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso, 

entro massimo 15 giorni dal ricevimento dello Scontrino 
Parlante inviato tramite funzione di upload nella pagina di 

notifica vincita. 
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I vincitori, a cui verrà richiesto di inviare l’originale dello 
Scontrino Parlante risultato vincente, dovranno effettuare 

la spedizione necessariamente a mezzo Raccomandata 
A.R. (farà fede il timbro postale di partenza) a: 

 
“GRANAROLO Concorso GALATTICA…VINCI PIÙ BUONI” 

c/o F.P.E. 

P.le L. Iotti 190 
47034 Forlimpopoli (FC) 

 
ricordandosi di trattenerne una copia leggibile dello 
scontrino medesimo, assieme ai propri dati (nome, 

cognome, indirizzo completo, recapito telefonico) entro il 
termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. 

 

 La vincita sarà convalidata solo dopo il ricevimento della 
documentazione originale sopra indicata e della verifica 

da parte della Società Promotrice tramite i propri 
incaricati. 

 
8. ESTRAZIONI 8.1 eventuale estrazione premi non 

assegnati/convalidati in fase Instant Win   
 

 I Destinatari che avranno giocato e che saranno risultati 
non vincenti alla fase 7.1 Instant Win parteciperanno, 

con tutti gli Scontrini Parlanti, all’Estrazione dei premi 
eventualmente non assegnati/convalidati in fase Instant 

Win che si terrà entro il 28/02/2023. 
 
Regole comuni Le Estrazioni previste ai par. 7.3 e par. 8.1 saranno 

effettuate presso la Società Delegata alla presenza del 
Funzionario della Camera di Commercio, incaricato della 

tutela della pubblica fede, utilizzando un programma 
informatico di estrazione casuale che provvederà ad 
estrarre la partecipazione vincente e le riserve. 

 
 La Società incaricata, F.P.E. S.r.l., che fornisce il sistema 

informatico di estrazione necessario per le Estrazioni 
previste ai par. 7.3 e par. 8.1 rilascia dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativamente a: 

- le specifiche del programma di estrazione casuale e 
sequenziale degli eventi vincenti e delle riserve, 

secondo quanto previsto e dettagliato nel 
Regolamento corrispondente alle modalità di 
partecipazione; 

- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire la 
possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per 

modificare il software stesso; 
- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e 

sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica. 
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 Per assegnare gli eventuali premi che dopo le Estrazioni 
previste ai par. 7.3 e par. 8.1 risultassero non 

confermabili o non consegnabili per irreperibilità dei 
vincitori originari o nel caso in cui questi non risultassero 

in regola con le norme di partecipazione, verranno 
estratti, un numero di riserve pari al doppio dei premi da 
assegnare per ciascuna estrazione. 

 
 I vincitori delle Estrazioni previste ai par. 7.3 e par. 8.1 

verranno contattati all’indirizzo e-mail o ad altri recapiti 
rilasciati al momento della registrazione/attivazione al 
sito dedicato al Concorso, e dovranno seguire le 

indicazioni fornite per la convalida della vincita. 
 

 
 

Se entro 15 giorni dalle estrazioni non fosse possibile 
identificare e/o contattare i vincitori tramite e-mail o ad 
altri recapiti rilasciati al momento della 

registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso, il 
premio verrà assegnato alla prima riserva utile.  

 
9. PREMIO-NATURA E 

VALORE 

Il Concorso prevede l’assegnazione di 62 (sessantadue) 

Buoni Regalo ciascuno del valore di € 100,00, 10 (dieci) 
Buoni Regalo ciascuno del valore di € 500,00 e 1 (una) 
Buono Regalo del valore di € 1.000,00 e così un valore 

complessivo di euro 12.200,00 (dodicimiladuecento/00), 
del suddetto valore complessivo dei Premi, la Società 

Promotrice ha predisposto, in ottemperanza a quanto 
richiesto dal D.P.R. 430/2001 art. 7, apposita fideiussione 
bancaria a garanzia dello stesso. 

 
10.MONTEPREMI  La Società metterà in palio i seguenti premi:  

 

Nr 

premi 
Descrizione Premio 

Valore 

unitario  
Valore totale  

62 Buoni Regalo € 100,00 € 6.200,00 

10 Buoni Regalo € 500,00 € 5.000,00 

1 Buono Regalo € 1.000,00 € 1.000,00 

 
 per un MONTEPREMI COMPLESSIVO di Euro 

12.200,00 a totale garanzia del quale la Società ha 
fornito fidejussione bancaria al Ministero dello Sviluppo 
Economico.  

 
10.COMUNICAZIONE La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le 

modalità conformi a quanto previsto dalla legge. 
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Il Concorso potrà essere pubblicizzato: 

a. sul pack delle confezioni di alcuni Prodotti 

b. mediante tutti gli altri mezzi comunicazione tra i 
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

web, televisione, stampa, radio e materiali cartacei 
pop come cataloghi premi e locandine, etc., che 
Granarolo riterrà idonei e/o utili per la 

comunicazione ai Destinatari del Concorso stesso. 
Pertanto, Granarolo si riserva di pubblicizzare il 

Concorso anche sulla propria pagina Facebook 
https://www.facebook.com/granarolo. Il Concorso 
comunque non è in nessun modo sponsorizzato e/o 

promosso e/o amministrata da Facebook e 
pertanto nessuna responsabilità è a questi 

imputabile e/o riconducibile nei confronti dei 
partecipanti alla promozione. 

 

 
 

Il Regolamento completo è depositato presso la Sede 
della Società Delegata FPE S.r.l. P.le L. Iotti 190 – 47034 

Forlimpopoli (FC), ove vi permarrà per tutta la durata del 
Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 
Il Regolamento completo, altresì, sarà messo a 
disposizione dei Destinatari per la durata del Concorso sul 

sito galattica.granarolo.it/vincipiubuoni nella sezione 
dedicata al Concorso. 

 
11. GRATUITA’ DELLA 
PARTECIPAZIONE AL 

CONCORSO 
 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le 
ordinarie spese di collegamento ad internet e/o eventuali 

spese postali, telefoniche necessarie ai fini della 
partecipazione allo stesso e convalida della vincita. 

 
12. RIVALSA 
 

La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di 
rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del 

D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo 
onere tributario 

 
13. VARIE Il Sito di gioco galattica.granarolo.it/vincipiubuoni è 

accessibile anche da smartphone. 

 
 Il Concorso alloggia sul sito 

galattica.granarolo.it/vincipiubuoni di proprietà di 
Granarolo S.p.A.  
Il Server di registrazione dei dati dei Destinatari è 

allocato sul territorio nazionale e precisamente presso la 
Società Delegata FPE S.r.l. 

 

 Tutti gli Scontrini Parlanti recanti l'indicazione della 
natura e della quantità di Prodotto effettivamente 

acquistato, l’importo, il giorno, la data e in numero dello 
scontrino stesso, dovranno essere conservati almeno sino 
al 31/03/2023 compreso. 

 

https://www.facebook.com/granarolo
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 La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di 
ogni parte del Regolamento senza alcuna riserva. Ogni 

tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta e/o falsa 
comporterà l’immediata e legittima esclusione dal 

Concorso salvi ed impregiudicati i diritti della Società 
Promotrice. 

 

 La Società Promotrice non si assume responsabilità 
derivante, direttamente e/o indirettamente da qualsiasi 

problema di accesso, impedimento, disfunzione e/o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, apparecchi, 
scanner, il computer, i toner la linea telefonica, i cavi, 

l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento alla rete Internet che possa 

impedire al Destinatario e/o ad un utente di partecipare 
al Concorso e declina qualunque responsabilità in caso di 
indirizzi e/o dati inclusi i recapiti di contatto non 

corrispondenti ai vincitori. La Società Promotrice, altresì, 
non assume alcuna responsabilità derivante, direttamente 

e/o indirettamente, da problemi causati dalla 
configurazione del computer e/o dello smartphone 

attraverso cui si attivano alle varie fasi e dalla modalità e 
qualità di connessione alla rete Internet dell’utente che si 
possono ripercuotere sul Concorso stesso causando 

problematiche di accesso/partecipazione alle fasi. Nel 
caso in cui il collegamento subisca un’accidentale 

interruzione durante la compilazione del modulo di 
registrazione o l’invio dello stesso, i partecipanti potranno 
ricollegarsi al sito e ripetere le operazioni di registrazione 

e dell’invio dei dati di partecipazione. 
 

 La Società Promotrice e la Società Delegata inoltre non si 
assumono responsabilità in caso di rallentamenti dovuti 
alle elevate numeriche di registrazioni/giocate simultanee 

e concentrate in poche frazioni di minuti. 
Il software registra comunque le giocate per questo è 

importante controllare sempre le pagine personali relative 
a ciascuna fase di gioco per verificare i relativi esiti. 

 

 I premi non possono essere convertiti in denaro e/o altri 
beni e/o servizi né tantomeno possono essere ceduti e/o 

venduti in alcun modo né danno diritto al resto.  
 
 I premi costituiti dai “Buoni Regalo” di qualunque valore 

si intendono erogati nel momento in cui il vincitore 
riceverà il medesimo Buono Regalo, indipendentemente 

da dettagli, caratteristiche, modalità e validità di fruizione 
dello stesso, secondo quanto stabilito dalla Insegna 
emittente scelta dal vincitore. 

 
 La Società Promotrice non si assume la responsabilità per 

eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o di 
qualunque altro dato da parte dei partecipanti/vincitori. 

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni effettuate 
senza il rispetto delle regole e prive dei requisiti previsti 

dal presente Regolamento. 
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 I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della 

Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, 
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere 

l’aleatorietà o assegnazione della vincita, o comunque 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o che si siano 
impossessati in maniera fraudolenta degli Scontrini 

Parlanti che rappresentano la prova di acquisto dei 
Prodotti coinvolti, o in violazione del normale svolgimento 

dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non 
potranno godere dell’eventuale premio assegnato. 
Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate 

dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più 

opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
 Eventuali tentativi di contraffazione degli Scontrini 

Parlanti comporteranno l’annullamento della vincita. 
 

 La Società Promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti 
della generalità dei Destinatari, si riserva di offrire, per 

periodi limitati all’interno dell’intero periodo del Concorso 
e secondo criteri oggettivi ulteriori benefici quali, ad 
esempio, Stelline OMAGGIO valide per la Gara Stellare. 

Tali benefici saranno pubblicizzati anche con 
comunicazioni individuali dirette alla totalità dei 

Destinatari e indicate nelle pagine dinamiche del sito. 
 
 Le immagini dei premi riportate nei materiali di 

comunicazione sono puramente indicative. 
La Società Promotrice si riserva di sostituire i Buoni 

Regalo che dovessero risultare non più emettibili 
dall’Insegna prescelta dal vincitore con altri aventi 
analoghe caratteristiche e settori merceologici simili, di 

pari valore. 
 

 Tutte i termini e le modalità di utilizzo   dei premi “Buono 
Regalo” sono definite dalle Insegne emittenti gli stessi. 

 

 I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro 
180 giorni dalla data di convalida della vincita. 
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 I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli 

rifiutati, saranno devoluti alla Associazione Civibo Cucine 
Popolari Odv, Via Natalino Corazza 7/7 - 40128 Bologna 

(BO), C.F. 9137282372. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Art. 13 Regolamento UE 2016/679: 
L’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è disponibile nella 
pagina di registrazione del Sito galattica.granarolo.it/vincipiubuoni 

 


