REGOLAMENTO
CONCORSO
“BUONGIORNO TRE MARIE:
COLAZIONE CHE TI PREMIA
EDIZIONE 2022”
1. SOCIETA’
PROMOTRICE

SAMMONTANA S.p.A.
Via Tosco Romagnola 56 – 50053 Empoli (FI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 03957900487
(di seguito “Società Promotrice”)

SOCIETA’ DELEGATA

F.P.E. 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 “Società Delegata”)

2. PERIODO

Dal 16/03/2022 al 30/11/2022
Le CORSE dei Professionisti
1° Corsa
Estrazione di consolazione partecipazioni fuori classifica
entro il 15/06/2022
2° Corsa
Estrazione di consolazione partecipazioni fuori classifica
entro il 15/09/2022
3° Corsa
Estrazione di consolazione partecipazioni fuori classifica
entro il 31/12/2022
Le Gare Fedeltà
1° Gara
Verbalizzazione/Estrazione entro il 15/07/2022
2° Gara
Verbalizzazione/Estrazione entro il 31/10/2022
Estrazione di recupero premi non assegnati/non
convalidati in fase Instant Win e in fase Rush entro il
31/12/2022
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3. FAMIGLIE PRODOTTI Prodotti a Marchio “Tre Marie” e nello specifico le
COINVOLTI
famiglie Prodotto:
 3Chic
 Cereali e Vegani
 Grancroissant
 Cornetti (Extra, Gran Farcito, Rodrigo, Specialità,
Semplici, Salati)
 Sfoglie (Risveglio, Intrecci, Creazioni di Sfoglia) e
Lievitati (Ghiotto, Creazioni Cioccolato, Creazioni
Sorprendenti, Creazioni Esclusive, Creazioni Crema e
Frutta)
 Già cotti (Donuts, Ciambella e Krapfen, Muffin, Muffin
Senza Glutine, Frolle) e Gamma Midi, Mignon e Baby.
4. AREA DI
DIFFUSIONE

Italia e Repubblica di San Marino.

5. DESTINATARI

Titolari di pubblici esercizi quali a solo titolo
esemplificativo ma non esaustivo Bar, Pasticcerie, Hotel,
etc. possessori di partita IVA con sede sul territorio
italiano o possessori di codice fiscale professionale con
sede nella Repubblica di San Marino.
Non possono partecipare i dipendenti della Società
Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate
e delle società che, a vario titolo, gestiscono l’iniziativa.

6. MECCANICA
6.1 Fase Instant Win

6.1.1 Instant Win: Le Mie Giocate
Potranno partecipare alla fase Instant Win i Destinatari
che giocheranno sul sito dedicato al Concorso
buongiorno.tremariecroissanterie.it il codice a 8 caratteri
alfanumerici, univoco e randomico, che si trova stampato
sulle cartoline presenti all’interno delle confezioni delle
FAMIGLIE PRODOTTI COINVOLTI.
Questa fase del Concorso prevede l’assegnazione dei
seguenti premi:
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Periodo
di Frequenza
Nr.
Tipologia Premi Samsung
assegnazione assegnazione Premi
premi
Dal
16/03/2022 al
30/11/2022

1 premio a
settimana

Valore
indicativo
unitario IVA
Esclusa

37

Auricolari Galaxy Buds 21

€ 122,13

3

Smartphone Galaxy Z Fold3
5G 256GB2

€ 1.515,57

3

Smart TV 43’’ Crystal UHD
4K3
+
Soundbar4

€ 588,52

3

Notebook Galaxy Book LTE
14”5

€ 409,02

3

Smartwatch Galaxy Watch4
Calssic6

€ 327,05

nel periodo

1) Samsung Galaxy Buds 2
Si veda descrizione da pagina 28
2) Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB
Si veda descrizione da pagina 28
3) Smart TV Samsung 43’’ Crystal UHD 4K
Si veda descrizione da pagina 28
4) Soundbar Samsung
Si veda descrizione da pagina 28
5) Notebook Samsung Galaxy Book LTE 14”
Si veda descrizione da pagina 28
6) Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic
Si veda descrizione da pagina 28
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Dal 16/03/2022 fino al 30/11/2022, i Destinatari,
accedendo
al
sito
dedicato
al
Concorso
buongiorno.tremariecroissanterie.it
con
le
proprie
credenziali (Login), se registrati al sito dedicato al
Concorso o a siti di altri Concorsi o Manifestazioni a
premio Sammontana attivi dedicati ai Destinatari o
comunque a precedenti Manifestazioni a premio promosse
da Sammontana per i marchi “Il Pasticcere” o “Tre
Marie”, oppure effettuando la registrazione, potranno
previa accettazione del Regolamento, giocare tutti i codici
a 8 caratteri alfanumerici presenti sulle cartoline che si
trovano all’interno delle confezioni delle FAMIGLIE
PRODOTTI COINVOLTI, e ricevere subito l’esito della
partecipazione vincente o non vincente.
Nel Periodo il sistema informatico provvederà ad
assegnare un premio a settimana, per un totale di n. 37
premi. Se una settimana, per un qualsiasi motivo, non
venisse assegnato 1 premio, lo stesso rientrerà nella
disponibilità dei premi da assegnare nella settimana
successiva, e così via.
Nel Periodo il sistema informatico provvederà inoltre ad
assegnare i 3 premi in palio per ciascuna delle 4 tipologie
riportate in tabella, per un totale di n. 12 premi.
L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema
informatico che controllerà il codice registrato e
procederà all’individuazione dei vincitori e della tipologia
di premio in maniera casuale.
In caso di vincita, 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
della foto o del pdf della cartolina con il codice risultato
vincente e che riporterà il riepilogo dei dati di
registrazione completi dell’indirizzo postale a cui verrà
spedito il premio.
Nel caso il Destinatario non effettui l’upload del codice
risultato vincente potrà farlo cliccando sull’apposito
bottone presente nella pagina personale “Le Mie Giocate”
e seguendo le istruzioni indicate entro le ore 23:59 del
15/12/2022.
Decorso tale termine senza che il Destinatario abbia
effettua l’upload della foto o del pdf della cartolina con il
codice risultato vincente il premio sarà da considerarsi
non assegnato e sarà messo in palio nel corso
dell’Estrazione di recupero dei premi Instant Win.
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Dopo le opportune verifiche di convalida effettuate dal
back office vincitori della Società Delegata e i referenti
Sammontana (che la foto o il pdf sia corrispondente alla
cartolina rinvenuta nelle confezioni delle FAMIGLIE
PRODOTTI COINVOLTI riportante il codice risultato
vincente dal sistema e che il vincitore appartenga alla
categoria di Destinatari, come indicato al paragrafo 5.) la
vincita sarà convalidata.
Una volta convalidata la vincita il Destinatario risultato
vincente riceverà una email di servizio che conterrà le
informazioni relative alla spedizione del premio
convalidato.
L’invio della foto o del pdf della cartolina con il codice
risultato vincente e l’appartenenza del vincitore alla
categoria di Destinatari, come indicato al paragrafo 5.
sono condizioni necessarie per la convalida della vincita:
in assenza, il premio non potrà essere corrisposto.
Ciascun codice potrà essere utilizzato una sola volta.
L’originale della cartolina contenente il codice vincente
deve essere conservata fino al 31/01/2023.
La Società incaricata F.P.E. S.r.l. che fornisce il sistema
informatico che provvede all’assegnazione Instant Win
casuale delle partecipazioni vincenti e non vincenti,
rilascia
dichiarazione
sostitutiva
di
atto
notorio
relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale
degli eventi vincenti coerente con la frequenza di
assegnazione e la tipologia 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 fede pubblica;
- 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.
I premi dello stesso tipo della fase Instant Win non sono
cumulabili.
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 di recupero dei premi non assegnati/non
convalidati in fase Instant Win di cui al paragrafo 7.1.
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6.2 Fase Rush

6.2.1 La Corsa dei Professionisti
I Destinatari che giocano i codici presenti sulle cartoline
che si trovano all’interno di tutte le confezioni delle
FAMIGLIE PRODOTTI COINVOLTI, partecipano anche a La
Corsa dei Professionisti.
Il sistema informatico, nel corso dei periodi sotto indicati,
per ogni codice giocato fornisce 1 gettone necessario per
completare la partecipazione alla Corsa, come di seguito
riportato:
COMBO

Partecipaz
Numero
Periodi Corsa ione Rush
COMBO
dei
= Numero
per
Professionisti
Gettoni
ciascuna
necessari partecipaz
ione

1° Corsa dal
06/04/2022
al
18/05/2022
2° Corsa dal
30/06/2022
al
10/08/2022
3° Corsa dal
20/10/2022
al
30/11/2022

30

Max 2

30

Max 2

30

Max 2

Gettoni
OMAGGIO
COMBO

TRIS
FAMIGLIE
Numero
PRODOTTI TRIS per
COINVOLT
ciascuna
I per
partecipaz
COMBO
ione

3Chic
+
+2x2 (+4)
Sfoglie e
Lievitati
Cereali e
Vegani
+2x2 (+4)
+
Cornetti
Cereali e
Vegani
+2x2 (+4)
+
Grancroiss
ant

Gettoni
OMAGGIO
TRIS

FAMIGLIA
PRODOTT
O
COINVOLT
A per TRIS

Max 2

+3x2 (+6)

Cereali e
Vegani

Max 2

+3x2 (+6)

Sfoglie e
Lievitati

Max 2

Già cotti e
Gamma
+3x2 (+6)
Midi,
Mignon e
Baby

Inoltre tutti i Destinatari che giocano i codici di due delle
FAMIGLIE PRODOTTI indicate (COMBO) riceveranno 2
(due) gettoni Omaggio per completare più in fretta la
partecipazione alla corsa e scoprire la posizione in
classifica.
E’ possibile effettuare massimo 2 giocate COMBO per ogni
partecipazione alla corsa, quindi ottenere fino a max 4
(quattro) gettoni Omaggio.
E in più per tutti i Destinatari che giocano, per ogni
partecipazione, 1 o 2 COMBO anche 1 codice di
un’ulteriore terza Famiglia Prodotto indicata (TRIS)
riceveranno 3 (tre) gettoni Omaggio per completare più
in fretta la partecipazione alla corsa e scoprire la
posizione in classifica.
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E’ possibile effettuare massimo 2 giocate TRIS per ogni
partecipazione alla corsa, quindi ottenere fino a max 6
gettoni Omaggio.
In ogni CORSA per ogni partecipazione si possono
ottenere fino a massimo 10 gettoni Omaggio.
Se una partecipazione alla corsa verrà completata senza
l’attivazione dei gettoni Omaggio oppure con l’utilizzo
parziale degli stessi, i gettoni Omaggio in eccedenza
saranno azzerati senza alcun accreditamento per la
partecipazione successiva.
Esempi 1° Corsa:
1) l’utente gioca come 15° codice 3chic e poi gioca come 16° codice
Sfoglie e Lievitati: riceverà +2 gettoni Omaggio COMBO. Gioca poi 1
codice Cereali e Vegani: riceverà +3 gettoni Omaggio TRIS. Totale
codici 22 di cui Totale gettoni Omaggio assegnati 2+3.
2) l’utente gioca come 24° codice 3chic e poi gioca come 25° codice
Sfoglie e Lievitati: riceverà +2 gettoni Omaggio COMBO. Gioca poi 1
codice Cereali e Vegani: riceverà +2 gettoni Omaggio TRIS e non 3.
Totale codici 30 di cui Totale gettoni Omaggio assegnati 2+2. Il 3°
gettone Omaggio del TRIS, eccedente dai 30 codici, verrà perso.
3) l’utente gioca come 25° codice 3chic e poi gioca come 26° codice
Sfoglie e Lievitati: riceverà 2 gettoni Omaggio COMBO. Gioca poi 1
codice Cereali e Vegani: riceverà +3 gettone Omaggio TRIS. Totale
codici 32 di cui Totale gettoni Omaggio assegnati 2+3. I 2 gettoni
Omaggio del TRIS, eccedenti dai 30 codici, verranno persi.
4) l’utente gioca come 15° codice Cereali e Vegani. Successivamente
gioca 1 codice 3chic. Non riceve nessun gettone Omaggio. Poi gioca
come 17° codice Sfoglie e Lievitati: riceverà +2 gettoni Omaggio
COMBO e +3 gettoni Omaggio TRIS. Totale codici 22 di cui Totale
gettoni Omaggio assegnati 2+3.

I Destinatari dovranno, il più velocemente possibile,
completare la partecipazione di ciascuna CORSA e
confermare la stessa, cliccando sul bottone “Scopri
adesso la tua posizione in classifica” attivo una volta
completato il collezionamento dei gettoni indicati nella
tabella sopra riportata.
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Il software attribuirà, per ogni singola partecipazione
della fase Rush, la posizione provvisoria in classifica
determinata sulla base del “tempo” ovvero data, ora,
minuti, secondi e frazioni di secondo corrispondenti alla
conferma della partecipazione in ciascuna CORSA, sulla
base dell’orologio del sistema che sarà sempre visibile
nella pagina di gioco quando sono attive le fasi rush.
Ogni volta che viene confermata la partecipazione alla
CORSA, i Destinatari potranno scoprire subito la propria
posizione provvisoria in classifica comunicata dal sistema
sulla base del tempo.
Ai 100 partecipanti univoci che, in ogni CORSA, sono stati
i più veloci a completare il collezionamento dei gettoni
indicati nella tabella sopra riportata e a confermare la
partecipazione verranno assegnati i premi in palio come
da tabella di seguito riportata:
Periodi Corsa
dei
Professionist
i
1° Corsa dal
06/04/2022 al
18/05/2022
2° Corsa dal
30/06/2022 al
10/08/2022
3° Corsa dal
20/10/2022 al
30/11/2022

Quantità
Premi in
Classifica
per CORSA

Tipologia Premi Seletti Hybrid

Valore indicativo
unitario IVA
esclusa

100

Alzatina Leandra7

€ 77,05

100

Vassoio Rotondo Dorotea8

€ 100,82

100

Ciotola per insalata Ersilia9

€ 127,05

Quando est e ovest si incontrano. Una collezione che riflette sull’antica
produzione orientale e occidentale: decorazioni ibride provenienti da
un passato complesso che si trasforma in forme contemporanee.
7) Alzatina Leandra
Design: CTRLZAK
Materiale: Porcellana Bone China
Dimensioni: ø 20 h.8
8) Vassoio Rotondo Dorotea
Design: CTRLZAK
Materiale: Porcellana Bone China
Dimensioni: ø cm 35
9) Ciotola per insalata Ersilia
Design: CTRLZAK
Materiale: Porcellana Bone China
Dimensioni: ø cm 27 h. 12
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I premi dello stesso tipo non sono cumulabili.
Solo in caso di mancato raggiungimento del quorum di
assegnazione premi (100) previsto per ciascuna classifica
basata sulla velocità di ciascun periodo i premi verranno
assegnati alle prime partecipazioni utili fuori classifica
disponibili nel periodo fino al numero necessario al
raggiungimento del quorum di assegnazione premi.
Esempio 1° CORSA: utente Bar Mario gioca alla fase Rush una prima
volta e il sistema gli comunica la posizione provvisoria in classifica
(3°);
utente Bar Mario gioca alla fase Rush una seconda partecipazione e il
sistema gli comunica la posizione provvisoria in classifica: 101° (fuori
classifica per non cumulabilità dei premi).
Se alla fine del periodo rush i premi assegnati sono 99, l’utente Bar
Mario rientra tra i vincitori anche con la 2° partecipazione valida
risultata fuori classifica.

Se, anche dopo aver assegnato i premi ai fuori classifica
non si raggiunge il quorum di premi da assegnare, i
premi non assegnati verranno rimessi in palio nel corso
dell’Estrazione di recupero premi non assegnati/non
convalidati in fase Rush, prevista al paragrafo 7.2.
La Società Delegata che fornisce il sistema informatico
che provvede all’elaborazione delle classifiche rilascia
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di identificazione della
posizione in classifica di ciascuna partecipazione
basata sul tempo, data, ora, minuti, secondi e frazioni
di secondo;
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire
interventi esterni per determinare le vincite;
- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica e
l’attribuzione univoca, un utente, per ciascuna
posizione della graduatoria basata sul tempo.
I periodi di attivazione delle CORSE saranno sanciti
dall’orologio/timer visibile sulle pagine della piattaforma
buongiorno.tremariecroissanterie.it coinvolte dalla fase
Rush.
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Nel caso in cui la posizione provvisoria risultasse in
classifica, il sistema farà apparire una pagina di servizio
che informa il partecipante dell’assegnazione del premio.
Il partecipante dovrà quindi effettuare l’upload della foto
o pdf della cartolina con l’ultimo codice utilizzato per
completare la partecipazione e vedrà il riepilogo dei dati
di registrazione completi dell’indirizzo postale a cui verrà
spedito il premio una volta convalidata e verbalizzata la
vincita.
In caso di mancato upload del codice 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
considererà la vincita annullata e il premio verrà
assegnato alla prima partecipazione utile.
Dopo le opportune verifiche di convalida effettuate dal
back office vincitori della Società Delegata e i referenti
Sammontana (che la foto o il pdf sia corrispondente alla
cartolina rinvenuta nelle confezioni delle FAMIGLIE
PRODOTTI COINVOLTI riportante l’ultimo codice utilizzato
per completare la partecipazione e che il vincitore
appartenga alla categoria di Destinatari, come indicato al
paragrafo 5.) la vincita sarà convalidata.
Una volta convalidata la vincita il Destinatario risultato
vincente riceverà una email di servizio che conterrà le
informazioni relative alla spedizione del premio
confermato.
L’invio della foto o del pdf della cartolina l’ultimo codice
utilizzato
per
completare
la
partecipazione
e
l’appartenenza del vincitore alla categoria di Destinatari,
come indicato al paragrafo 5. sono condizioni necessarie
per la convalida della vincita: in assenza, il premio non
potrà essere corrisposto.
La spedizione del premio avverrà solo dopo la
verbalizzazione della classifica, che risulterà definitiva,
effettuata a cura del Funzionario della Camera di
Commercio.
La classifica provvisoria e i relativi vincitori per ognuno
dei tre periodi, verranno verbalizzati durante l’Estrazione
di consolazione delle partecipazioni fuori classifica di
ciascun periodo, così come indicato e dettagliato al
paragrafo 6.2.2Estrazioni di consolazione partecipazioni
fuori classifica.
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L’originale della cartolina contenente il codice vincente
deve essere conservata fino al 31/01/2023.
Alla fine del Concorso, i premi Rush eventualmente non
assegnati/non convalidati per qualunque motivo, saranno
rimessi in palio nel corso dell’Estrazione di recupero premi
non assegnati/non convalidati in fase Rush di cui al
paragrafo 7.2.
6.2.2 Estrazioni di consolazione partecipazioni fuori
classifica Corsa dei Professionisti
I Destinatari con tutte le partecipazioni fuori classifica per
ciascuna delle tre CORSE dei Professionisti previste al
paragrafo 6.2.1 parteciperanno, alle estrazioni di
consolazione dei seguenti premi:
Periodi Rush
Partecipazioni Fuori Classifica

Nr. Premi

1° Corsa dal
06/04/2022 al
18/05/2022

Estrazione
entro il
15/06/2022

3

2° Corsa dal
30/06/2022 al
10/08/2022

Estrazione
entro il
15/09/2022

3

3° Corsa dal
20/10/2022 al
30/11/2022

Estrazione
entro il
31/12/2022

3

Tipologia
Premi Nilox

Monopattino
Elettrico Doc
Ten10
+
Casco11

Valore indicativo
unitario IVA
esclusa

€ 380,70
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10) Monopattino Elettrico Doc Ten
DOC TEN 350W-7.8AH -10P – cod. NXESDOC10BL
AUTONOMIA: 25 KM
Pieghevole
Freno Posteriore a Disco
Ruote pneumatiche
LCD display per controllare la velocità
LUCE ANTERIORE: LED
LUCE POSTERIORE: LED
TEMPO DI RICARICA: 5 h
Motore potenziato da 350W
Ruote da 10"
Freno a Disco Anteriore
Batteria da 7.8Ah
Limitatore di velocità: 6-20-25 km/h
INFORMAZIONI TECNICHE
Diametro ruota: 10 ''
Capacità batteria: 7800 mAh
Durata batteria: 25 Km
Peso massimo sostenuto: 120 kg
Velocità massima: 25 km\h
Potenza singolo motore: 350 W
Tempo di ricarica: 250 min
Numero Motori: 1
Potenza totale motori: 350 W
Trasmissione: Motore incorporato nella ruota
Acceleratore: Farfalla
Limitatore velocità: Si
DIMENSIONI
Peso: 19.5 kg
Altezza: 116 cm
Larghezza: 121 cm
DIMENSIONI CHIUSO
Larghezza: 121 cm
Altezza: 50 cm
Profondità: 59.5 cm
DIMENSIONI APERTO
Larghezza: 116 cm
Altezza: 121 cm
Profondità: 59.5 cm
Peso: 19.5 Kg
GENERALE
Adatta per: Adulti
Caratteristiche varie: Grandezza della pedana: 18 x 75 cm (53
rettangolari)
Accessori inclusi: carica batterie, accessori per il montaggio,
smartphone holder
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11) Casco
CASCO PER ADULTO NILOX:
La tecnologia In Mold, che consiste nel fondere direttamente la calotta
in policarbonato ed il rivestimento in schiuma, garantisce la resistenza
e la leggerezza del casco. La luce LED posteriore a 3 intermittenze ne
permette la visibilità in condizioni notturne mentre le 22 prese d’aria
assicurano una temperatura ideale durante l’utilizzo. Il casco è dotato
di certificazione CE EN 1078 ed è realizzato in taglia L, per una
circonferenza della testa di 57-61cm
DIMENSIONI
Altezza: 27 cm
Larghezza: 20 cm
Profondità: 15 cm
Peso: 300
SPECIFICHE
Funzione: Sicurezza
Colore: Nero
Adatta per: Monopattino/bicicletta

Il sistema consentirà a ciascun Destinatario di partecipare
alle estrazioni di consolazione tante volte quante risultano
le partecipazioni complete e confermate alla fase 6.2.1 e
risultate fuori classifica sono state registrate per ciascuna
CORSA dei Professionisti.
I premi non assegnabili durante le singole estrazioni di
consolazione, per qualunque motivo, saranno rimessi in
palio nel corso dell’estrazione di consolazione del periodo
successivo.
I premi delle Estrazioni di consolazione partecipazioni
fuori classifica Corsa dei Professionisti non sono
cumulabili.
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.
I vincitori per convalidare il premio, dovranno, entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla notifica della vincita,
collegarsi
al
sito
dedicato
al
Concorso
buongiorno.tremariecroissanterie.it, cliccare nella form
CONTATTACI, e inviare, attraverso l’apposita funzione di
upload, foto o pdf di almeno 1 delle cartoline con il codice
che compone la partecipazione estratta.
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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 considererà la vincita annullata e il premio
verrà assegnato alla prima riserva utile.
Dopo le opportune verifiche di convalida effettuate dal
back office vincitori della Società Delegata e dei referenti
Sammontana (che la foto o il pdf sia corrispondente alla
cartolina rinvenuta nelle confezioni delle FAMIGLIE
PRODOTTI COINVOLTI riportante un codice che compone
la partecipazione estratta e che il vincitore appartenga
alla categoria di Destinatari, come indicato al paragrafo
5. ), la vincita sarà convalidata.
Una volta convalidata la vincita il Destinatario risultato
vincente riceverà una email di servizio che conterrà le
informazioni relative alla spedizione del premio
convalidato.
L’invio della foto o del pdf della cartolina con il codice che
compone la partecipazione estratta e l’appartenenza del
vincitore alla categoria di Destinatari, come indicato al
paragrafo 5. sono condizioni necessarie per la convalida
della vincita: in assenza, il premio non potrà essere
corrisposto.
Per assegnare gli eventuali premi che dopo ciascuna
estrazione
risultassero
non
confermabili
o
non
consegnabili per irreperibilità dei vincitori o nel caso in cui
questi non risultassero in regola con le norme di
partecipazione, verranno estratti, per ciascuna estrazione
n. 10 (dieci) nominativi di riserva.
L’originale della cartolina contenente il codice vincente
deve essere conservata fino al 31/01/2023.
6.3 Fase Classifica

6.3.1 Le Gare Fedeltà
Tutti i Destinatari
periodi di seguito
6.1 Instant Win
partecipazione alle

che giocano i codici in uno dei due
indicati, oltre a partecipare alla fase
accumulano 1 Punto valido per la
2 Gare Fedeltà di seguito indicate.

Ciascun Destinatario colleziona, in ciascun periodo, 1
Punto per ogni codice giocato.
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Prima dell’inizio di ciascuna delle 2 Gare Fedeltà la
Società Promotrice comunicherà a tutti i Destinatari
tramite e-mail e nella pagina dinamica del sito dedicato al
Concorso, le due FAMIGLIE PRODOTTI COINVOLTI che,
se giocate insieme (= ABBINATA) daranno diritto a
ricevere di volta in volta 2 PUNTI OMAGGIO.
Non ci sono limiti di PUNTI OMAGGIO che verranno
assegnati per ogni ABBINATA.
In ciascuno dei 2 periodi indicati, vincono i 3 Destinatari
che hanno collezionato più punti sulla base delle seguenti
graduatorie di assegnazione.
Periodi Le
Gare Fedeltà

1° Gara Fedeltà
dal 26/05/2022
al 22/06/2022
Verbale
convalida e/o
assegnazione
vincitori entro il
15/07/2022
2° Gara Fedeltà
dal 06/09/2022
al 04/10/2022
Verbale
convalida e/o
assegnazione
vincitori entro il
31/10/2022

Posizione
con saldo
punti per
essere
fra i più
fedeli

Dal 1° al
3° con più
punti

Nr.
Premi

Tipologia Premio

3
Monopattino Elettrico
Doc Ten10
+
Casco11

Dal 1° al
3° con più
punti

Valore indicativo
unitario IVA
Esclusa

€ 380,70

3

Ai partecipanti di ciascuna Gara Fedeltà sarà assegnata
una posizione sulla base dell’ordinamento decrescente
(dal maggiore al minore) in funzione dei punti accumulati
in ogni periodo, sommati ai punti omaggio eventualmente
accumulati con le Abbinate.
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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 LE GARE FEDELTÀ,
in cui accedere per visualizzare in ogni periodo:
- la posizione in cui ci si trova nella Classifica
provvisoria;
- il saldo progressivo complessivo dei punti accumulati,
compresi eventuali punti omaggio Abbinate;
- il numero dei partecipanti nella tua stessa posizione;
- il numero dei partecipanti nelle posizioni superiori alla
propria;
- il numero dei Destinatori che si trovano nella 1°
posizione della Classifica provvisoria e il relativo saldo
punti;
- il saldo punti minimo necessario per rientrare fra i
possibili vincitori a premio.
Il saldo punti determina la posizione provvisoria di ogni
Gara Fedeltà; appartengono alla stessa posizione della
Classifica tutti i partecipanti che hanno collezionato lo
stesso numero di punti 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 15/07/2022 per la 1° Gara Fedeltà e
entro il 31/10/2022 per la 2° Gara Fedeltà.
Per ogni posizione possono esserci uno o più Destinatari
che hanno accumulato lo stesso numero di punti validi
per la Gara Fedeltà.
Nel caso in cui i partecipanti con il maggior numero di
punti risultassero superiori a n. 3 (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 posizione in Classifica il numero di
partecipanti necessari a raggiungere il quorum di 3
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 Fedeltà sopra
riportati.
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Esempio 1
Posizione della GARA

Saldo punti

Partecipanti

1° posizione

35

5

2° posizione

34

10

Verranno assegnati i n. 3 premi ai partecipanti in 1° posizione
identificati tramite estrazione fra i n. 5 ex aequo.
Esempio 2
Posizione della GARA

Saldo punti

Partecipanti

1° posizione

35

1

2° posizione

34

10

Dei n. 3 premi in palio verrà assegnato n. 1 premi al partecipante in
1° posizione e n. 2 necessari per raggiungere il montepremi,
identificati tramite estrazione fra tutti i n. 10 ex aequo della 2°
posizione.

I premi non assegnabili durante la 1° Gara Fedeltà, per
qualunque motivo, saranno rimessi in palio nel corso della
2° Gara Fedeltà.
Nella 2° Gara Fedeltà i punti accumulati dai Destinatari
nella classifica precedente vengono azzerati.
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.
I vincitori per convalidare il premio, dovranno, entro il
termine perentorio di 15 giorni dalla notifica della vincita,
collegarsi
al
sito
dedicato
al
Concorso
buongiorno.tremariecroissanterie.it, cliccare nella form
CONTATTACI, e inviare, attraverso l’apposita funzione di
upload, foto o pdf di almeno 1 delle cartoline con uno dei
codici giocati nel periodo della Gara Fedeltà.
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 considererà la vincita annullata e il premio
verrà assegnato alla prima partecipazione utile.
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Dopo le opportune verifiche di convalida effettuate dal
back office vincitori della Società Delegata e i referenti
Sammontana (che la foto o il pdf sia corrispondente alla
cartolina rinvenuta nelle confezioni delle FAMIGLIE
PRODOTTI COINVOLTI riportante uno dei codici giocati
nel periodo della Gara Fedeltà e che il vincitore
appartenga alla categoria di Destinatari, come indicato al
paragrafo 5.) la vincita sarà convalidata.
Una volta convalidata la vincita il Destinatario risultato
vincente riceverà una email di servizio che conterrà le
informazioni relative alla spedizione del premio
confermato.
L’invio della foto o del pdf della cartolina con il codice
giocato nel periodo della Gara Fedeltà e l’appartenenza
del vincitore alla categoria di Destinatari, come indicato al
paragrafo 5. sono condizioni necessarie per la convalida
della vincita: in assenza, il premio non potrà essere
corrisposto.
I premi dello stesso tipo non sono cumulabili.
L’originale della cartolina contenente il codice vincente
deve essere conservata fino al 31/01/2023.
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 Delegata che fornisce il sistema informatico
che provvede all’elaborazione del saldo punti utile per le
Gare Fedeltà rilascia dichiarazione sostitutiva di atto
notorio relativamente a:
- le specifiche del programma di elaborazione delle
classifiche punti sulla base della numerica e tipologia
di codici registrati e relativa conversione in
punti/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
dei punti;
- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.
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In ciascuno dei periodi delle 2 Gare Fedeltà verranno
identificati ulteriori n. 10 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 10 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
10 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. ESTRAZIONI

7.1 Estrazione di recupero premi non
assegnati/convalidati in fase Instant Win
I Destinatari che avranno giocato e che saranno risultati
non vincenti alla fase 6.1.1 Instant Win parteciperanno,
con tutti i codici giocati, all’Estrazione di recupero dei
premi non assegnati/convalidati in fase Instant Win che
si terrà entro il 31/12/2022.
7.2 Estrazione di recupero premi non assegnati/non
convalidati in fase Rush
I Destinatari con tutte le partecipazioni fuori classifica
Rush per tutti i tre periodi previsti al paragrafo 6.2.1,
parteciperanno all’Estrazione di recupero dei premi non
assegnati/convalidati in fase Rush, che si terrà entro il
31/12/2022.

Regole comuni

Le Estrazioni previste ai paragrafi 6.2.2 Estrazioni di
consolazione partecipazioni fuori classifica della Rush, 7.1
Estrazione di recupero premi non assegnati/convalidati in
fase Instant Win e 7.2 Estrazione di recupero premi non
assegnati/convalidati in fase Rush, saranno effettuate
presso la Società Delegata F.P.E. S.r.l. alla presenza del
Funzionario della Camera di Commercio, incaricato della
tutela delle fede pubblica, utilizzando un programma
informatico di estrazione casuale che provvederà ad
estrarre la partecipazione vincente.
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La Società Delegata, che fornisce il sistema informatico di
estrazione necessario per le estrazioni previste ai
paragrafi 6.2.2 Estrazioni di consolazione partecipazioni
fuori classifica della Rush, 7.1 Estrazione di recupero
premi non assegnati/convalidati in fase Instant Win e 7.2
Estrazione di recupero premi non assegnati/convalidati in
fase Rush rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativamente a:
- le specifiche del programma di estrazione casuale e
sequenziale degli eventi vincenti e delle riserve;
- 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.
Per assegnare gli eventuali premi che dopo ciascuna
estrazione previste ai paragrafi 7.1 (Estrazione di
recupero premi non assegnati/convalidati in fase Instant
Win) e 7.2 (Estrazione di recupero premi non
assegnati/convalidati in fase Rush) 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, per ciascuna estrazione:
- un numero di riserve pari al doppio dei premi da
assegnare per l’Estrazione di recupero premi non
assegnati/convalidati in fase Instant Win e per
l’Estrazione recupero premi non assegnati/convalidati
in fase Rush.
I vincitori delle estrazioni previste ai paragrafi 7.1
(Estrazione di recupero premi non assegnati/convalidati
in fase Instant Win) e (7.2 Estrazione di recupero premi
non assegnati/convalidati in fase Rush), 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.
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8. MONTEPREMI

La Società metterà in palio i seguenti premi:
6.1 Fase Instant Win

Nr.
Premi

Tipologia Premi

37

Auricolari Galaxy Buds 2

3

Smartphone Galaxy Z Fold3 5G
256GB
Smart TV 43’’ Crystal UHD 4K +
Soundbar

3

Valore indicativo
unitario IVA
esclusa

Valore totale
indicativo IVA
esclusa

€ 122,13

€ 4.520,00

€ 1.515,57

€ 4.545,00

€ 588,52

€ 1.765,00

3

Notebook Galaxy Book LTE 14”

€ 409,02

€ 1.230,00

3

Smartwatch Galaxy Watch4 Calssic

€ 327,05

€ 980,00

per un
MONTEPREMI COMPLESSIVO fase Instant Win
 di Euro 13.040,00 + Iva
6.2 Fase Rush
Nr.
Premi

Tipologia Premi

Valore indicativo
unitario IVA
esclusa

Valore totale
indicativo IVA
esclusa

€ 77,05

€ 7.705,00

100

Alzatina Leandra

100

Vassoio Rotondo Dorotea

€ 100,82

€ 10.080,00

100

Ciotola per insalata Ersilia

€ 127,05

€ 12.705,00

9

Monopattino Elettrico Doc Ten +
Casco

€ 380,70

€ 3.425,00

per un
MONTEPREMI COMPLESSIVO fase Rush
 di Euro 33.915,00 + Iva
6.3 Fase Classifica
Nr.
Premi
6

Tipologia Premi
Monopattino Elettrico Doc Ten +
Casco

Valore indicativo
unitario IVA
esclusa

Valore totale
indicativo IVA
esclusa

€ 380,70

€ 2.285,00

per un
MONTEPREMI COMPLESSIVO fase Estrazione Finale
 di Euro 2.285,00 + Iva
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per un

MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO
di Euro 49.240,00 + IVA.
9. COMUNICAZIONE

La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le
modalità conformi al presente Regolamento.
Il Concorso potrà essere pubblicizzato:
a. all’interno delle confezioni delle Famiglie Prodotti
coinvolti;
b. mediante tutti gli altri mezzi di comunicazione tra i
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
web e materiali cartacei, che Sammontana riterrà
idonei e/o utili per la comunicazione ai Destinatari
del Concorso stesso;
c. ai Destinatari della manifestazione che si sono
attivati ai siti delle precedenti Manifestazioni a
premio Il Pasticcere e Tre Marie promosse da
Sammontana e che hanno fornito consenso privacy
al trattamento dei dati per attività future di
marketing in corso di validità, e che fanno quindi
parte del Piano Contatti.
Sammontana si riserva di pubblicizzare il Concorso anche
sulla propria pagina Facebook e Instagram. Il Concorso
comunque non è in nessun modo sponsorizzato e/o
promosso e/o amministrato da Facebook e/o Instagram e
pertanto nessuna responsabilità è a questi imputabile e/o
riconducibile
nei
confronti
dei
partecipanti
alla
promozione.
Qualsiasi ulteriore comunicazione che pubblicizza questo
Concorso, sarà conforme a termini e modalità indicati nel
presente Regolamento.
Il Regolamento completo è disponibile sul sito dedicato
buongiorno.tremariecroissanterie.it.

10.

VARIE

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa
per la ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex art. 30
DPR 29/09/73 n. 600.
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In caso di impossibilità da parte del vincitore di
completare le procedure richieste per la convalida tramite
il sito dedicato, la Società Promotrice rende possibile
inviare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla
notifica della vincita (farà fede il timbro postale di
partenza), l’originale della cartolina che contiene il codice
indicato, necessariamente a mezzo Raccomandata A.R. a:
“Buongiorno Tre Marie edizione 2022”
c/o F.P.E. n. 1844 – Ufficio CD Forlì
Via E. Bertini 11
47122 FORLI’ (FC)
ricordandosi di trattenere copia leggibile della cartolina
stessa, assieme ai propri dati (P. IVA, ragione sociale,
nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico).
E’ richiesto a tutti i partecipanti che non hanno inviato a
mezzo Raccomandata A.R. l’originale della cartolina per la
convalida del premio, di conservare tutte le cartoline in
originale con i codici utilizzati per la partecipazione al
Concorso almeno fino al 31/01/2023 compreso, in quanto
potrebbero essere richieste, ad insindacabile giudizio
della Società Promotrice, in caso di assegnazione, vincita,
estrazione.
Nel caso in cui la Società Promotrice rilevi, a suo
insindacabile giudizio un’anomalia nella fase di convalida,
quest’ultima potrà richiedere ai Destinatari risultati
vincitori in qualunque fase del Concorso l’invio
dell’originale della cartolina contenente il codice risultato
vincente/estratto e/o qualunque altra documentazione
comprovante la regolarità della vincita.
A tal fine i Destinatari saranno contattati all’indirizzo email o ad altri contatti rilasciati al momento della
registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso,
entro 10 giorni dal ricevimento del codice inviato tramite
funzione di upload e/o tramite la form Contattaci del sito.
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I vincitori a cui verrà richiesto di inviare l’originale della
cartolina che contiene il codice risultato vincente/estratto,
così come qualunque altra documentazione comprovante
la regolarità della vincita, dovranno effettuare la
spedizione necessariamente a mezzo Raccomandata A.R.
(farà fede il timbro postale di partenza) entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla richiesta, a:
“Buongiorno Tre Marie edizione 2022”
c/o F.P.E. n. 1844 – Ufficio CD Forlì
Via E. Bertini 11
47122 FORLI’ (FC)
ricordandosi di trattenerne una copia leggibile della
cartolina stessa, assieme ai propri dati (P. IVA, ragione
sociale, nome, cognome, indirizzo completo, recapito
telefonico).
La vincita sarà convalidata solo dopo il ricevimento della
documentazione originale sopra indicata e dopo avere
effettuato tutte le verifiche necessarie da parte della
Società Promotrice.
Una volta convalidato il premio il Destinatario risultato
vincente riceverà una email di servizio che conterrà le
informazioni relative alla spedizione del premio
confermato.
In caso di mancata convalida del premio il Destinatario
riceverà la comunicazione di annullamento della vincita.
La Società Promotrice si riserva di richiedere ai vincitori
ulteriore documentazione comprovante appartenenza alla
categoria di Destinatari, come indicato al paragrafo 5.
Il sito di gioco è accessibile anche da mobile.
Le pagine del sito e i software/applicativi programmati
per la partecipazione alle diverse meccaniche premianti
sono ospitate su server della Società Delegata ubicato in
Italia.
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.
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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 vari fasi e dalla modalità e
qualità di connessione alla rete Internet dell’utente ossia
Destinatario che si potrebbero 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
inoltre
non
si
assume
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 Samsung e Nilox sono forniti di garanzia del
produttore che potrà essere esercitata dai vincitori, così
come concordato con il fornitore, seguendo le istruzioni
indicate all’interno del pacco del premio, oppure
comunicate dal back office dedicato oppure disponibili sul
sito del Concorso.
Sarà cura dei Destinatari conservare il documento di
trasporto per far valere la garanzia di legge a decorrere
dalla data di consegna.
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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 prive dei
requisiti previsti dal Regolamento.
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 comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta o che si siano impossessati in maniera
fraudolenta dei codici di gioco 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 vinto. 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
comporteranno l’annullamento della vincita.

dei

codici

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, per Famiglie specifiche di
Prodotti, ulteriori benefici quali, ad esempio, Gettoni e/o
Punti OMAGGIO validi per la Corsa dei Professionisti e le
Gare Fedeltà. Tali benefici saranno pubblicizzati anche
con comunicazioni individuali dirette alla totalità dei
Destinatari e indicate nelle pagine dinamiche del sito.
Rientrano all’interno di questi benefici anche i PUNTI
OMAGGIO ABBINATA delle Gare Fedeltà.
Le immagini dei premi riportate nei materiali di
comunicazione sono puramente indicative.
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi non
più reperibili e/o disponibili sul mercato e/o non più
prodotti dai fornitori con altri di caratteristiche simili, di
pari o maggior valore e selezionati/proposti dai Fornitori
come premi sostitutivi.
Il colore, le caratteristiche e la tipologia dei premi, non
possono essere scelti o contestati, e possono essere
soggetti a variazioni in funzione della disponibilità del
Fornitore.
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Tutte le caratteristiche e le modalità di fruizione dei premi
sono definite dai Fornitori degli stessi, comunicate e
indicate ai vincitori nelle fasi successive alla notifica.
I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro
180 giorni dalla data di convalida.
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Ospedaliera
Anna Meyer ONLUS Viale Pieraccini n. 24 – 50139 Firenze
(FI). Cod. Fiscale 94080470480.
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679:
L’Informativa privacy completa è disponibile sul sito
dedicato al Concorso buongiorno.tremariecroissanterie.it.
Sul sito buongiorno.tremariecroissanterie.it sarà possibile
per i partecipanti accedere tramite login, in qualunque
momento, alla sezione/pagina riportante i dati anagrafici
e i flag privacy forniti ed eventualmente modificarli.
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DESCRIZIONE PREMI SAMSUNG
1) Samsung Galaxy Buds 2
SM-R177N
Auricolare in-ear
Custodia con connettore USB Type-C
Fino a 7,5 ore di autonomia in riproduzione (ANC off)
Ricarica Wireless: 3 min di carica - 40 min di ascolto
Speaker con doppio diaframma (Bassi + Alti)
Triplo microfono adattivo
Suono ambientale amplificato (+9dB)
Rileva conversazioni (Voice Pick Up Unit)
Cancellazione attiva del rumore (ANC)
Connessione auricolari senza interruzione
Certificazione IPX2 (Protetto da caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima 15°)
Comandi vocali, touchpad, sensore di prossimità
Peso
5.0 g per auricolare, 41.2 g custodia
Dimensioni
Auricolare: 20.9 x 17.0 x 21.1 mm / Custodia: 50.2 x 27.8 x 50.0 mm
Connettività
Bluetooth v. 5.2, Custodia con USB Type-C
Memoria
8 MB
Sensori
Accelerometro, Giroscopio, Hall, Prossimità, Touch capacitivo, VPU (Voice Pick up unit)
Batteria
61 mAh, 472 mAh custodia di ricarica
Tempo di ricarica: 110 min
Supporto ricarica wireless
Fino a 7 5 ore di autonomia in riproduzione / 60 minuti di riproduzione audio con 5 minuti di ricarica
Speaker
Diaframma con canale dedicato alle frequenze Basse
Diaframma con canale dedicato alle frequenze Alte
Attivazione vocale Bixby
Comandi vocali, Risposta chiamate, Controllo volume, Suono ambientale personalizzabile (3 livelli)
Microfono
3 per auricolare (uno interno e due esterni)
Colore
Graphite
Lingue supportate
Bixby: Cinese Mandarino, Coreano, Francese, Inglese (US, UK), Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco
Compatibilità
Sistema operativo Android 7.0 o superiore e almeno 1 5 GB di RAM

2) Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB
SM-F926B
Connessione 5G - Downlink 2.33 Gbps / Uplink 626 Mbps
4G/LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps
Display esterno: 6.2’’ Dynamic AMOLED 2x
Display interno: 7.6’’ Dynamic AMOLED 2x
Processore Octa Core (One Core 2.84GHz + Triple Core 2.4GHz + Quad Core 1.8GHz)
Tripla Fotocamera Posteriore, Dual OIS, AF (Principale 12MP Dual Pixel, F1.8 - Ultra-grandangolare 12MP,
F2.2 - Teleobiettivo 12MP, F2.4)
Fotocamera anteriore sotto al display (4MP, F1.8)
Fotocamera esterna (10 MP, Dual Pixel F2.2)
Memoria 12 GB+ 256 GB 12 GB+ 512 GB
Wi Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz
Batteria 4400 mAh - Ricarica Ultra-Rapida (25 W)
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App continuity / Multischermo (fino a tre app contemporaneamente)
Lettore di impronte digitali laterale
Samsung Pay
Certificazione IPX8
Dual Sim + eSim (2 Sim funzionanti contemporaneamente)
Compatibile con S Pen Pro e S Pen Fold Edition (non incluse)
Samsung Knox 3.7
Sistema operativo Android 11
Funzioni e Applicazioni Galaxy Z Fold3 5G
Always On Display
App continuity / Flex mode
Area Personale / Samsung Pass / Samsung Cloud
Benessere digitale e controllo genitori / Assistenza dispositivo e batteria
Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision / Bixby Routine)
Collegamento a Windows
Facebook / Spotify / Netflix
Galaxy Store / Game Launcher / Game Booster
Multischermo (fino a tre applicazioni contemporaneamente)
Music Share / Quick Share / Private Share / Condivisione nelle vicinanze
Protezione occhi / Modalità notte
Registrazione schermo
Ricarica wireless / Ricarica Ultra rapida / Condivisione di carica wireless
Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso)
Samsung DeX (Modalità: Cavo / Wireless)
Samsung Global Goals / Google Discover / Samsung O / Kids
Samsung Health / Samsung Members / Samsung Notes
Samsung Pay / SmartThings / Galaxy Wearable
Smart View
Doppio Speaker stereo / Dolby Atmos
Tasto laterale configurabile
Peso/Dimensioni
271 g / Aperto: 158.2 x 128.1 x 6.4 mm – Chiuso: 158.2 x 67.1 x 16.0 14.4 mm
Batteria
Capacità: 4400 mAh - Ricarica Ultra Rapida (25W)
Sistema Operativo
Android 11
Connettività
USB Type C / USB On-The-Go
Bluetooth 5.2
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ ax 2.4G+5GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
GPS+Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Router Wi Fi / Wi Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto
Supporto nanoSIM 4FF (Dual Sim: 2 nanoSIM + 1 eSIM)
Fotocamera
Tripla fotocamera con FlashLED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Audio Zoom, Zoom ottico 2x,
Zoom digitale 10x: Principale 12 MP Dual Pixel Camera, OIS, AF, HDR automatico, F1.8 – Ultragrandangolare 12 MP Camera, F2.2 - Teleobiettivo 12 MP Camera, OIS, AF, F2.4 (fotocamera posteriore)
Fotocamera sotto al display con Selfie Flash: 4 MP Dual Pixel, F1.8 (fotocamera anteriore)
Fotocamera con Selfie Flash, HDR automatico 10 MP Dual Pixel, F 2 2 (fotocamera esterna)
Modalità: Scatto Singolo, Ritratto, Fotografia, Video, Disegno AR, Pro, Panorama, Cibo, Notte, Video
Verticale, Video Pro, Super slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse Vista da regista, Bixby Vision, Spazio AR
Foto: 3000 x 4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 3000x3744 (4:5), 1440x4000 (Full)
Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps),
1080x1920 (FHD 30 fps), 720x2000 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1 30 fps), 1152x1440 (4:5 30 fps),
720x2000 (Full 30 fps)
Display
Infinity O Display
Display esterno: Touchscreen Dynamic AMOLED 2x 6.2’’ - 2268x832 (HD+), 16 M di colori
Display interno: Touchscreen Dynamic AMOLED 2x 7.6’’ - 2208x1768 (QXGA+), 374 PPI
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Frequenza di aggiornamento dello schermo (Standard 60Hz, Adattiva fino a 120Hz)
Memoria
256 GB / 512 GB interna*
*[Parte della memoria interna indicata è utilizzata dal sistema operativo]
12 GB (RAM)
Banda
5G DL 2.33 Gbps, UL 626 Mbps / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps / HSPA+42.2 Mbps /
HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband
Chipset
Processore Octa Core Qualcomm SM8350 (One Core 2.84 GHz + Triple Core 2.4 GHz + Quad Core 1.8
GHz)
Valore SAR
SAR testa: 1,036 W/Kg
SAR corpo: 1,443 W/Kg
Messaggistica
Message composer per SMS, MMS
E mail client (POP3, IMAP4, SMTP, SSL, TLS, EAS), Gmail
Exchange ActiveSync
Contenuti
Immagini A-GIF, BMP, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP
Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL,
RTX, OTA, DFF, DSF, APE
Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Altre Funzioni e Applicazioni
Google Apps: Play Store, Google Play Film, Gmail, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Duo,
Chrome, Maps
Microsoft Apps: Office, OneDrive, LinkedIn, Outlook
Galaxy Store
Facebook / Spotify / Netflix
Orologio / Sveglia / Fusi Orari / Cronometro / Timer / Calcolatrice
Risparmio energetico personalizzabile
Trova dispositivo personale
Assistenza dispositivo (Batteria, Memoria archiviazione, RAM, Protezione dispositivo)
KNOX 3.7
Colore
Phantom Black

3) Smart TV Samsung 43’’ Crystal UHD 4K
UE43AU8070
INFORMAZIONI GENERALI
Tipologia: LED
Serie: 8
DISPLAY
Polliciaggio: 43
Risoluzione: 3.840 x 2.160
Schermo antiriflesso: N/A
VIDEO
Picture Engine: Processore Crystal 4K
HDR (High Dynamic Range): HDR
HDR10+: Compatibile
HLG: Si
Contrasto: Mega Contrast
Colore: Dynamic Crystal Color
Viewing Angle: N/A
Micro Dimming: UHD Dimming
Dual LED: N/A
Auto Depth Enhancer: N/A
Contrast Enhancer: Si
Motion Technology: Motion Xcelerator
Film Mode: Si
AUDIO
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Dolby Digital Plus: Si
Object Tracking Sound: N/A
Q-Symphony: Si
Sound Output (RMS): 20W
Speaker Type: 2 CH
Multiroom Link: Si
Bluetooth Audio: Si
ECO
Classe di efficienza energetica G
FUNZIONALITÀ SMART
Smart TV Type: Smart
Bixby: Integrato
Alexa: Integrato
Google Assistant: Compatibile
SmartThings App Support: Si
Universal Guide: Si
TV to Mobile – Mirroring: N/A
Mobile to TV - Mirroring, DLNA: Si
Tap View: Si
Multi View: N/A
PC on TV: Basic
360 Video Player: N/A
WiFi Direct: Si
TV Sound to Mobile: Si
Sound Mirroring: Si
FUNZIONALITÀ
Adaptive Picture: N/A
Active Voice Amplifier: N/A
Adaptive Sound: Adaptive Sound
Ambient Mode: Ambient Mode
Brightness/Color Sensor: Brightness
Accessibilità: Si
Ricerca Automatica Canali: Si
Auto Power Off: Si
EPG: Si
Game Mode: Si (Auto Game Mode)
Super Ultra Wide Game View: N/A
Game Bar: N/A
Picture-In-Picture: N/A
BT HID Support: Si
USB HID Support: Si
One Connect Box: N/A
SINTONIZZAZIONE
Digital Broadcasting: T2CS2
CI (Common Interface): CI+(1.4)
Data Broadcasting: HbbTV 2.0.2
CONNESSIONI
HDMI: 3
USB: 2
Ethernet (LAN): Si
Digital Audio Out (Optical): 1
CI Slot: 1
Supporto HDMI A / R: Si
WiFi: Si (WiFi5)
Bluetooth: Si (BT5.2)
Anynet+ (HDMI-CEC): Si
DESIGN
Design: AirSlim
Colore cornice: Black
Colore base: Black
DIMENSIONI
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Dimensioni senza base (LxAxP)(mm): 965.5 x 559.8 x 25.7
Dimensioni con base (LxAxP)(mm): 965.5 x 600.1 x 195.1
Dimensioni base (LxP)(mm): 681.9 x 195.1
PESO
Peso senza base (kg): 8.4
Peso con base (kg): 8.9
ACCESSORI
Telecomando: TM2180A
Compatibilità Slim Fit Wall-mount: Si
Compatibilità staffa VESA: Si
Dimensioni VESA: 200x200

4) Soundbar Samsung
HW-A430
INFORMAZIONI GENERALI
Tipologia: Soundbar
Canali: 2.1ch
Numero Speaker: 3
Potenza: 270W
Potenza Subwoofer: 190W
Tipologia Subwoofer: Wireless
Speaker centrale: N/A
Up-firing speaker: N/A
Side-firing speaker: N/A
Colore: Black
CARATTERISTICHE AUDIO
Surround Sound Expansion: Si
Bass Boost: Si
Game Mode: N/A
Adaptive Sound: N/A
SpaceFit Sound: N/A
Auto EQ: N/A
Dolby: 2ch
DTS: 2ch
Rear speaker wireless incluso: N/A
Wide Range Tweeter: N/A
Tecnologia Acoustic Beam: N/A
Q-Symphony: N/A
Active Voice Amplifier (AVA): N/A
Tap Sound: N/A
CARATTERISTICHE VIDEO
4K Video Pass: N/A
HDR: N/A
FORMATI AUDIO
MP3: Si
WMA: Si
AAC: Si
OGG: Si
FLAC: Si
WAV: Si
ALAC: N/A
AIFF: Si
NETWORK
Wireless Frequency: N/A
Wi-Fi: N/A
CONNETTIVITÀ
One Remote Control: Si
Alexa: N/A
HDMI (In / Out): N/A
HDMI ARC: N/A
HDMI CEC: N/A
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USB: Si
Bluetooth: Si
Versione Bluetooth: 4.2
Bluetooth Multi Connection: N/A
NFC: N/A
Bluetooth Power On: Si
Auto Power Link: Si
Digital Audio Input (Optical): 1
Analog Audio Input: N/A
DIMENSIONI (LxAxP)
Speaker principale (mm): 860.0 x 54.0 x 74.0
Subwoofer (mm): 181.5 x 343.0 x 272.0
PESO
Speaker principale (kg): 1.5
Subwoofer (kg): 4.3
CONSUMI
Speaker principale (standby): 0.5W
Subwoofer (standby): 0.5W
Speaker principale (operating): 25W
Subwoofer (operating): 40W
Energy Star: Si
ACCESSORI
Telecomando: Si
Cao: Optical
Kit Wall-mount: Si
Batterie telecomando: Si
Adattatore corrente: N/A

5) Notebook Samsung Galaxy Book LTE 14”
NP345XLA-KB2IT
4G / LTE Cat11 DL 600 Mbps, Cat5 UL 75 Mbps
Sistema operativo Windows | 11 Home
Display 14” FHD LED
Processore Snapdragon 7c Gen 2
Processore Grafico Qualcomm® Adreno
RAM 4GB LPDDR4x
Memoria interna: 128GB UFS 2.1 espandibile con micro SD
Wi-Fi 5 802.11ac
Fotocamera frontale 720p HD
Batteria 42.3 Wh
Dimensioni: 323.9 x 224.8 x 14.9 mm, 1380 g
2 Stereo Speaker AKG 1.5W / Dolby Atmos
Microfono digitale integrato
TPM
Peso / Dimensioni
1380 g / 323.9 x 224.8 x 14.9 mm
Batteria
Capacità: 5480 mAh
Fast Charging (25W)
Sistema Operativo
Windows 11 Home
Connettività
2 porte USB-C
1 porte USB 2.0
Bluetooth 5.1
WiFi 802.11 ac
Connettore da 3.5 mm per auricolare
Supporto nanoSIM 4FF
Fotocamera
Fotocamera frontale 720p HD
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Risoluzione immagini: 1280x720, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 160x120
Risoluzione Video: 1280x720, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 160x120
Frame Rate: Max. 30fps
Display
14.0 ” LED
1920 x 1080 (FHD), 16:9, 158 PPI, 220 nits
Memoria
Memoria interna: 128 GB UFS 2.1 *
* [Parte della memoria interna indicata è utilizzata dal sistema operative]
Supporto MicroSD fino a 1 TB
RAM 4 GB
Banda
LTE Cat.11 DL 600 Mbps, Cat.5 UL 75 Mbps / UMTS
Chipset
Processore Snapdragon 7c Gen 2
Contenuti
Audio: .aac , .adt , .wma , .adts , .mp3, .wav, .ac3, .ec3, flac , .3gp, .3g2, .amr
Video: .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp, .m4a, .m4v, .mp4v, .mp4, .mov, .m2ts, .asf, .wm, .wmv, .avi
Immagini: .bmp, .dib, .gif, .jfif , .jpe , .jpeg, .jpg, .png, .heic
Altre Funzioni e Applicazioni
Microsoft Services: Mappe, OneDrive, Microsoft Store, Musica, Film & TV, Xbox, Meteo, Edge browser,
Teams
Microsoft Apps *: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote
* [pacchetto Office disponibile in sola lettura ; versione Full previo acquisto licenza]
Samsung Flow
Samsung Notes / Screen Recorder / SmartThings
Galleria / Quick Search
Galaxy Book Smart Switch
TPM (Trusted Platform Module)
Il tuo telefono (integrazione completa con il tuo Smartphone Galaxy):
- Foto
- Messaggi
- Notifiche
- App
- Chiamate

6) Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic
SM-R890N
Touchscreen 1.4’’ Super AMOLED
Always On Display
Ghiera interattiva in acciaio inossidabile
Processore Dual Core 1.2 GHz
Memoria 16 GB / RAM 1.5 GB
GPS + Glonass, Beidou, Galileo
Samsung Pay / Bixby / Samsung Health
Resistente all’acqua fino a 5 ATM (IP6)8
Certificazione MIL-STD-810G
Sensore ottico per Battito cardiaco
Sensore per ECG e Pressione arteriosa
Sensore per Composizione corporea
Batteria 361 mAh
One UI Watch 3.0
Sistema Operativo Wear OS powered by Samsung
Funzioni e Applicazioni
Always On Display
Bixby / Controlli vocali / Inserimento vocale / Registratore vocale
Blocco in acqua
Bussola / Ghiera interattiva in acciaio inossidabile
Certificazione i n a cqua fino a 5 ATM / IP68 / MIL-STD-810G
Connessione remota
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Galleria / Lettore musicale / Controller Buds / Controller Fotocamera
Modalità Teatro / Modalità Riposo / Non disturbare
Orologio / Cronometro / Timer / Sveglia / Fusi orari
Play Store / Maps / Messaggi Android
Promemoria / Calendario / Meteo / Calcolatrice
Rilevamento cadute / Invia richieste SOS (Combinazione tasti / Rilevamento caduta)
Risparmio energetico / Rubrica / Telefono / Messaggi / Microsoft Outlook
Samsung Pay / Samsung Health / Samsung Health Monitor
Sensore di frequenza cardiaca / Stress (Rilevamento Continuo, Ogni 10 minuti da fermo, Manuale)
Sensore per composizione corporea / ECG / Pressione arteriosa / Ossigenazione nel sangue
Trova telefono / Trova orologio personale
Widget (Attività giornaliera, Allenamento, Composizione corporea, Sonno, Meteo, Calendario, Pressione
arteriosa, ECG, Frequenza cardiaca, Stress, Controller Buds Controller multimediale, Fusi orari,
Promemoria, Rubrica, Acqua, Cibo, Ossigeno nel sangue, Passi, Riepilogo salute, Salute donna, Together
Sveglia)
Galaxy Wearable
Gestione e connessione con dispositivo mobile (Galaxy Wearable app)
Chipset
Processore Exynos W 920 Dual Core 1.2 GHz
Valore SAR
SAR parte frontale del volto: 0,209 W/kg
Peso / Dimensioni
52,0 g / 45,5 x 45,5 x 11,0 mm
Batteria
Capacità: 361 mAh
Sistema Operativo
Wear OS powered by Samsung
One UI Watch 3.0
Connettività
Bluetooth 5.0
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz
GPS + Glonass, Beidou, Galileo
Modulo NFC
Display
Touchscreen 1.4’’ Super AMOLED
450 x 450, 330 PPI
Luminosità massima 600 Nits
Sensori
Accelerometro, Barometro, Geomagnetico, Giroscopio, Hall, Luminosità, Frequenza cardiaca (ottico),
Analisi dell’impedenza bioelettrica
Memoria
16 GB interna [Parte della memoria interna indicata è utilizzata dal sistema operativo. Lo spazio
disponibile all'utente è pari a 7,54 GB di memoria]
1,5 GB (RAM)
Compatibilità
Sistema operativo Android 6.0 o superiore e almeno 1,5 GB di RAM
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