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REGOLAMENTO  

del concorso a premi promosso dalla Società Innovasjon Norge con sede secondaria in Milano – Via 

Cappuccini, 2 – (sede legale a Oslo Akersgata 13 – Norvegia) C.F./P.I. 05783560963 in associazione con 

la società GS S.p.A. con sede legale in via Caldera 21, Milano (MI) –– Cod. Fisc. e n. Iscr. Reg. Impr. di 

Milano-Monza-Brianza-Lodi 00295960637 - Part. IVA 12683790153 - R.E.A. n. MI-1396833; 

 

concorso denominato “Vivi l’esperienza unica della Norvegia” 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 -  Milano – Codice Fiscale e Partita IVA 07821030157. 

 

AREA: 

Tutti i punti vendita ad insegna Carrefour Iper e Carrefour Market (allegato A) che aderiscono 

all’iniziativa (riconoscibili perché esporranno il materiale pubblicitario) presenti nell’intero territorio 

nazionale e Repubblica di San Marino. 

 

PERIODO: 

 

Dal 20/10/2020 al 29/10/2020. 

Estrazione Finale, verbalizzazione vincitori vincita immediata ed eventuale estrazione aggiuntiva entro il 

27/11/2020. 

 

DESTINATARI: 

Consumatori finali maggiorenni al momento della partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e nella 

Repubblica di San Marino. 

Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione 

e/o dipendenza con la Società Promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 

nella gestione del concorso. 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI: 

Salmone fresco Norvegese venduto in vaschetta o al banco, sia self service che assistito, che presenta 

l’adesivo contenente il codice di partecipazione. 

Nello specifico le referenze che aderiscono alla promozione sono: 

Trancio Salmone di filiera qualità Carrefour 

Filetto Salmone di filiera qualità Carrefour 

 

MECCANICA: 

Dal 20/10/2020 al 29/10/2020 tutti i consumatori che acquisteranno, presso i punti vendita Carrefour Iper, 

e Carrefour Market aderenti alla promozione e che esporranno il materiale pubblicitario (indicati 

nell’allegato A al presente regolamento), il prodotto in promozione, troveranno, applicato sulla 

confezione, sia essa preconfezionata o predisposta al banco assistito, un adesivo con stampato sul retro un 

codice gioco univoco, che permetterà loro di partecipare al presente concorso tramite il sito 

www.pescenorvegese.it/promo e che prevede due modalità di vincita: 

 

• vincita immediata 

• estrazione finale 

 

VINCITA IMMEDIATA TRAMITE WEB: 

Per partecipare il consumatore dovrà collegarsi al sito www.pescenorvegese.it/promo (dal 20/10/2020 al 

29/10/2020), accedere alla sezione del concorso, compilare obbligatoriamente ogni parte dell’apposito 

form di registrazione, inserire il codice gioco univoco trovato sul retro dell’adesivo posizionato sulla 

vaschetta e  i dati dello scontrino comprovante l’acquisto del  prodotto promozionato. 

Nello specifico: 
o nome e cognome 

http://www.pescenorvegese.it/
http://www.pescenorvegese.it/
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o indirizzo di residenza completo 

o data di nascita 

o numero di telefono 

o indirizzo e-mail valido 

o consenso al trattamento dei dati 

o accettazione del presente Regolamento, obbligatorio per la partecipazione al concorso 

o codice univoco trovato sul retro dell’adesivo posizionato sul prodotto stesso 

o i seguenti dati dello scontrino: 

• data di emissione: il giorno di emissione potrà essere selezionato da un menù a tendina, 

mentre mese e anno di emissione saranno preimpostati su Ottobre 2020 

• ora e minuti – da selezionare da un menù a tendina  

• numero di emissione progressivo dello scontrino  

• importo totale, comprensivo dei decimali e con virgola 

 

Conclusa la fase di registrazione, il sistema restituirà immediatamente l’esito della propria giocata, 

assegnando in modo istantaneo e casuale la vincita di nr. 1 Buono Spesa Carrefour da € 100,00. Si prevede 

che verranno assegnate 5 vincite ogni giorno. Nel caso in cui i premi giornalieri non venissero assegnati, 

verranno attribuiti il giorno seguente insieme a quelli già previsti e così via. 

In caso di vincita, il consumatore ne riceverà comunicazione anche tramite mail all’indirizzo indicato nel 

form di registrazione.  

 
Qualora con lo stesso scontrino venissero acquistate più confezioni di prodotto, il consumatore potrà 

partecipare tante volte quanti prodotti avrà acquistato e quindi quanti codici avrà in possesso collegandosi al 

sito ogni volta. A tale riguardo si fa presente che in caso di vincita immediata verranno controllate tutte le 

giocate effettuate con lo scontrino, se il numero di giocate dovesse essere superiore al numero di prodotti 

risultanti dallo scontrino, l’eventuale vincita realizzata con la giocata/e eccedenti al numero di prodotti 

effettivamente acquistati, non sarà confermata e tutte le partecipazioni relative a quello scontrino saranno 

annullate 

 

Es:  2 prodotti acquistati, 2 giocate, 1 vincita convalidata 

       2 prodotti acquistati, 3 giocate, 1 vincita con 3° codice, vincita annullata 

       2 prodotti acquistati, 3 giocate, 1 vincita con 1° o 2° codice, vincita convalidata 

 

In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare in busta chiusa, preferibilmente 

tramite lettera raccomandata A/R, entro 7 gg. dalla vincita, (7 giorni di calendario compreso quello della 

vincita, farà fede il timbro postale di spedizione): 

• il codice univoco in originale trovato sul retro dell’ adesivo posizionato sul prodotto stesso con il quale 

ha giocato e vinto; 

• lo scontrino in originale, comprovante l’acquisto del prodotto promozionato, con il quale ha giocato e 

vinto; 

• i propri dati anagrafici unitamente al proprio numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail 

•   copia del proprio documento di identità in corso di validità, fronte e retro 

 a: CONCORSO “VIVI L’ESPERIENZA UNICA DELLA NORVEGIA” – c/o Gruppo Fma Srl – Viale 

Brenta, 18 – 20139 Milano. 

 

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato tra i 

dati registrati e quelli ricevuti. Qualora i dati dovessero coincidere, il premio sarà confermato e lo stesso verrà 

inviato all’indirizzo postale indicato dal vincitore entro 180 gg dalla data di Verbalizzazione. Nel caso in 

cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento, 

il premio non verrà confermato. 

 

Si precisa che: 

 il servizio del concorso, sarà attivo tutti i giorni, 24 h su 24, a partire dal 20/10/2020 e fino al 

29/10/2020; 
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 ogni codice gioco permetterà una sola partecipazione e una volta utilizzato il software provvederà 

ad annullarlo impedendone il riutilizzo; 

 i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta codici 

diversi e pertanto potranno vincere più di un premio;  
 gli scontrini dovranno avere una data e un orario di partecipazione, compresi nel periodo promozionato 

e antecedenti alla data e all’orario  di effettuazione della giocata; 

 la Società  Promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini inviati dai 

consumatori presso gli esercizi che li hanno emessi; 

 qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio; 

 nell’intero periodo verranno messi in palio n. 50 premi ( 5 al giorno che in caso di non 

assegnazione, andranno a formare e ad aumentare il montepremi dell’estrazione 

aggiuntiva); 

• eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per: 

• irreperibilità dei vincitori 

• mancato ricevimento dei documenti richiesti  

• ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 

• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti 

• dati inseriti non veritieri 

• mancato rispetto del presente regolamento 

verranno assegnati mediante eventuale estrazione aggiuntiva prevista entro il 27.11.2020, in 

concomitanza con l’estrazione finale e con  la verbalizzazione delle vincite immediate; 

 I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Save the 

Children Italia Onlus – Via Volturno, 58 – 00184 Roma – codice fiscale 97227450158.  

 relativamente al software, non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione 

vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante che la vincita sia veramente casuale 

e non preordinata, il software sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale 

casualità; 

 il server del concorso risiederà presso EHINET SRL con sede in Viale della Repubblica, 37 – 

Bologna; 

 non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 

relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di 

ogni singolo utente. 

 Per poter convalidare la vincita i dati personali, dello scontrino e del codice riportato sul retro 

dell’adesivo  dovranno essere conformi ai dati inseriti nel form di registrazione al momento della 

partecipazione 
 

 

La verbalizzazione dei vincitori verrà effettuata entro il 27/11/2020, in concomitanza con 

l’estrazione finale e di recupero presso la società Gruppo FMA S.r.l. – Viale Brenta 18 – Milano. 

 

ESTRAZIONE FINALE: 

Entro il 27/11/2020, a cura di un Funzionario camerale o di un Notaio, verrà effettuata tra tutti i codici 

giocati, comprese le giocate vincenti il premio instant”, l’estrazione di n. 1 nominativo (+ n. 3 di riserva) 

che si aggiudicherà il seguente premio: 

 

 

➢ → n. 1 Viaggio a Tromso in Norvegia per 2 persone (5 giorni/4 notti in hotel 4* con colazione  e 

cena inclusi, - volo diretto da Milano Malpensa in classe economy. 

Prenotazione da effettuarsi almeno 45 giorni prima della partenza.  Valore di € 3.566,00 (IVA inclusa 

e non scorporabile)  

 

 

I vincitori verranno avvisati tramite email all’indirizzo indicato nel form di registrazione. 
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Nel caso in cui i vincitori dovessero risultare irreperibili, decadrà il diritto al premio e subentreranno le  

riserve. 
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il consumatore dovrà inviare in busta chiusa, tramite lettera 

raccomandata A/R, entro 7 gg. dalla vincita, (7 giorni di calendario compreso quello della vincita, farà fede il 

timbro postale di spedizione): 

• codice univoco in originale trovato all’interno dell’adesivo posizionato sul prodotto stesso con il quale 

ha giocato; 

• lo scontrino in originale, comprovante l’acquisto del prodotto promozionato, con il quale ha giocato; 

• i propri dati anagrafici unitamente al proprio numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail     

• copia del proprio documento di identità in corso di validità, fronte e retro 

a: CONCORSO “VIVI L’ESPERIENZA UNICA DELLA NORVEGIA” – c/o Gruppo Fma Srl – Viale 

Brenta, 18 – 20139 Milano 

 

 
Si precisa inoltre che la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una 

delle seguenti condizioni: 

✓ la mailbox di un vincitore risulti piena 

✓ la mailbox di un vincitore risulti disabilitata 

✓ l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta 

✓ non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 

✓ l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 

 

Inoltre il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con 

particolare riferimento: 

o alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio 

o all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alla propria casella di posta. 

Qualora l’e-mail di notifica vincita dovesse tornare al mittente, il vincitore sarà considerato irreperibile. 

 
 

Qualora il vincitore fosse impossibilitato ad usufruire del premio, potrà delegare una persona maggiorenne 

a sua scelta. 

 

Eventuale estrazione aggiuntiva 

Tutte le partecipazioni alla vincita immediata risultate non vincenti parteciperanno automaticamente 

all’eventuale estrazione aggiuntiva dei premi non assegnati per i motivi sopra indicati. 

 

Infatti, a fine periodo verrà predisposto un file delle partecipazioni aventi diritto a parteciparvi, dal quale 

si procederà ad estrarre tanti vincitori quanti saranno i premi da assegnare più altrettante riserve. 

 

La verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata e l'eventuale estrazione aggiuntiva verranno 

effettuate, entro il 27.11.2020 e alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio, presso la sede 

di Gruppo Fma  S.r.l.– Viale Brenta, 18 – Milano. 

 

 

 
 
 
 
PREMI: 

VINCITA IMMEDIATA 

➢ 50 Buoni (Gift Card) Carrefour del valore commerciale unitario di € 100,00 (IVA inclusa e non 

scorporabile), ciascuno costituito da n. 1 buono acquisto (Gift Card) di euro 100,00, spendibile a 

discrezione del vincitore, presso i punti vendita ad insegna Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express 

e Grossiper aderenti all’iniziativa. (E’ possibile verificare l’elenco dei punti vendita aderenti su 
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www.carrefour.it/giftcard) (I buoni non saranno spendibili nella sezione di spesa online del sito 

www.carrefour.it. 

 
 

Si precisa che:  

✓ il buono (gift card) non dà diritto a resto, non può essere convertito in denaro contante; 

✓ è valido solo se completo, integro ed in originale; 

✓ in caso di smarrimento, danneggiamento o furto, non verrà sostituito; 

✓ se non utilizzato, non dà diritto a nessun controvalore in denaro; 

✓ per eventuali spese superiori al valore del buono spesa, la differenza dovuta è a carico del vincitore. 

✓ Il buono (gift card) è spendibile su tutti i prodotti presenti presso il punto Carrefour scelto ad eccezione: 

dei farmaci da banco, dei carburanti e di tutte le gift card presenti in punto vendita ( ad esempio: Itunes, 

Paysafe, Mastercard, Steam, ecc…) 

✓ Il buono (gift card) non è spendibile per acquistare altre Gift Card Carrefour, e non è spendibile per 

pagare i bollettini postali 

✓ Il buono (gift card) non è utilizzabile sul territorio siciliano e in tutti i punti vendita non aderenti al 

circuito. 

 
➢ ESTRAZIONE FINALE 

 
 
N. 1 premio consistente in 1 Viaggio in Norvegia  a Tromso (Aurora Express) per 2 persone (5 giorni/4 

notti) del valore unitario di € 3.566,00 (IVA Inclusa e non scorporabile) 

 

Il pacchetto comprende: 

• Durata 5 giorni/4 notti – viaggio per 2 persone adulte 

• Volo speciale diretto Enter Air Milano Malpensa /Tromso A/R  

• Sistemazione in  camera  doppia in Hotel cat. 4* Radisson Blu  Royal 

• Trattamento di mezza pensione. 

• trasferimenti da/per l’aeroporto di Tromso 

• Franchigia bagaglio 15 kg e bagaglio a mano 5 kg 

• Assistenza aeroportuale in aereo e a Tromso esclusiva Giver in lingua italiana 

• assicurazione medico/bagaglio  

La prenotazione dovrà essere effettuata almeno 45 giorni prima della partenza 

 

 

Date del viaggio che il vincitore potrà scegliere: 

• 19 al 23 febbraio 2021 

• 23 al 27 febbraio 2021 

• 27 febbraio al 03 marzo 2021 

 

   

• I periodi di fruizione del viaggio sono fissi e non modificabili 

 

Le quote non comprendono: 

Pasti non inclusi nella mezza pensione e bevande dove non specificamente indicato 

Escursioni e visite facoltative  

Mance 

Extra di carattere personale e tutto quanto non specificato espressamente in questo paragrafo. 

 

Note 

I costi accessori, quali tasse aeroportuali, assicurazione obbligatoria, ed adeguamento carburante saranno 

a carico del promotore. 
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Si precisa inoltre che: 

• Il soggiorno si intende usufruibile per 2 persone maggiorenni, non sarà possibile aggiungere altri 

partecipanti (adulti o bambini) nemmeno a seguito di pagamento dei relativi supplementi extra. 

• una volta prenotato, il vincitore non potrà annullare la prenotazione o richiedere lo spostamento 

delle date concordate; 

• il trasferimento dal domicilio del vincitore all'aeroporto di partenza e viceversa sarà a carico del 

vincitore stesso così come quanto non riportato in precedenza; 

• il vincitore avrà la facoltà di delegare un’altra persona maggiorenne ad effettuare il viaggio, previa 

comunicazione scritta alla società promotrice, entro i tempi comunicati dall’agenzia; 

• nel caso in cui il vincitore (o la persona da lui delegata), dopo aver confermato la sua adesione al 

viaggio non si presentasse all’aeroporto in tempo utile, non avrà diritto ad alcun rimborso, in quanto il 

viaggio è prepagato; 

• il vincitore e il suo accompagnatore non potranno richiedere alcuna indennità a seguito di eventuali 

danni conseguenti all’accettazione del premio; 

• la società promotrice non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni e/o infortuni, a cose 

o persone, durante il viaggio e la permanenza nella località prevista per la durata di fruizione del premio 

stesso; 

• il vincitore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti burocratici di sua competenza necessari per 

fruire del viaggio-soggiorno. 

 

 

MONTEPREMI TOTALE:  

€ 8.566,00 (IVA inclusa e non scorporabile). 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA: 

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

30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE: 

❖ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software 

e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente 

di accedere al sito Internet. 

❖ Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate 

dalla stessa, 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. La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla 

stessa, 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. 

❖ La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per 

confermare la vincita e per partecipare all’estrazione non pervenuta per eventuali disguidi postali o 

cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale 

illeggibile. 
❖ Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione gli scontrini fotocopiati, manomessi, non integri, 

strappati e riattaccati utilizzando dello scotch, e/o palesemente contraffatti. 

❖ I partecipanti saranno tenuti a conservare tutti gli scontrini in originale e anche i codici univoci in 

originale con i quali avranno partecipato al concorso in quanto potranno essere richiesti per eventuali 

controlli, a meno che non li abbiano inviati per partecipare all’eventuale estrazione aggiuntiva. 

❖ Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o 

dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non 

valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione. 

❖ Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, 

darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il consumatore, a seguito di 
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una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale 

comportamento. 

❖ I premi verranno inviati tramite e-mail, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, entro 180 

giorni dalla data di verbalizzazione/estrazione. 

❖ Le spese di spedizione dei premi saranno a carico della Società promotrice. 

❖ La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito dell’avviso vincita 

e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici e/o indirizzi e/o dati personali errati o non 

veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali.  

❖ I premi non saranno convertibili in gettoni d’oro. 

❖ La partecipazione al concorso è consentita solo a coloro che sono residenti e/o domiciliati in Italia e 

nella Repubblica di San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni. 

❖ I premi se non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Save the 

Children Italia Onlus – Via Volturno, 58 – 00184 Roma – codice fiscale 97227450158.:  

❖ La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (GDPR), UE n. 2016/679 

❖ Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice. 

❖ Il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei partecipanti tramite 

il sito www.pescenorvegese.it/promo 

 

PUBBLICITA': 

Il concorso verrà pubblicizzato tramite l’adesivo applicato al prodotto e i materiali promozionali presenti 

sul punto vendita, il sito www.pescenorvegese.it/promo, internet, stampa, attività di Ufficio Stampa; il 

messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. 

 

Per Innovasjon Norge 

Il soggetto delegato 

Gruppo FMA S.r.l. 

 

Milano, 03.10.2020 

http://www.pescenorvegese.it/
http://www.pescenorvegese.it/

