TERMINI&CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

“WARSTEINER LOVERS”

PROMOTORE
WARSTEINER ITALIA s.r.l. con sede legale in Via Mendola 21, 39100 Bolzano (BZ) e con
sede operativa in Via Monte Pastello, 26 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - Codice Fiscale
e Partita Iva 01660250216.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) - Cod. Fiscale e Part. IVA 02471610226 - www.pragmatica.plus info@pragmatica.plus.
TIPOLOGIA
Iniziativa promozionale non soggetta al DPR 430/2001 in quanto meccanica priva di vincolo
di acquisto e di sorte/abilità/graduatoria per il raggiungimento dei premi.
DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
- cumulo punti “Pils” dalle ore 13:00 del 30 Ottobre 2019 fino alle ore 23.59.59 del 28
giugno 2020.
- termine ultimo per la richiesta dei premi previsto in data 31 luglio 2020.
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Utenti maggiorenni residenti/domiciliati in Italia, che nel periodo dell’iniziativa accederanno al
sito www.warsteinerlovers.it.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’iniziativa e diventare Utente “Lovers” sarà necessario collegarsi al sito
www.warsteinerlovers.it nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA” ed
accedere con le proprie credenziali se già in possesso di un account. Se invece l’utente non è
già registrato, dovrà effettuare la registrazione utilizzando il proprio account Facebook o
Google oppure inserendo i propri dati anagrafici personali (nome, cognome, data di nascita,
e-mail, username e password) e rilasciare il consenso al trattamento dei dati.
Portato a buon fine quanto sopra, l’utente potrà accedere utilizzando username e password
generati.

All’interno dell’area riservata, l’Utente “Lovers” potrà cumulare punti “Pils” compiendo le
azioni/attività di volta in volta proposte (di seguito dettagliate), che permetteranno di
richiedere uno o più premi tra quelli presenti nell’apposito catalogo a disposizione nel
portale; all’iscrizione, l’Utente riceverà n. 4.500 Punti “Pils” in omaggio.
Si precisa che non vi saranno attività che attribuiranno punti “Pils” sulla base dell’abilità o
dell’esito della partecipazione, o secondo la sorte; nel caso di quiz / giochi, i punti “Pils”
saranno attribuiti in egual modo indipendentemente dall’esito della partecipazione.
All’interno del proprio profilo, l’Utente “Lovers” potrà visualizzare, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: il proprio saldo punti, gli obbiettivi raggiunti, richiami alle aree di maggiore
interesse per l’utente (ad es. catalogo premi, azioni proposte).
Al raggiungimento dei punti necessari per richiedere uno dei premi, l’Utente potrà decidere
se richiederlo o proseguire con il cumulo dei punti fino al raggiungimento del traguardo
successivo, come dettagliato nella tabella presente al paragrafo “PREMI”. Una volta
raggiunto un traguardo e richiesto il premio, eventuali Punti “Pils” residui potranno essere
utilizzati per la richiesta di ulteriori premi.
CLASSIFICA SENZA ATTRIBUZIONE DI PREMI
Verrà redatta una classifica settimanale e generale sulla base del numero di Punti “Pils”
cumulati. Ai fini della redazione della classifica verranno considerati i seguenti parametri:
1. Punti ottenuti;
2. Velocità di risposta nei Quiz (minor tempo impiegato nel rispondere, posizione più alta in
classifica).
ATTENZIONE: la classifica non influirà in alcuno modo sulla meccanica di partecipazione
che porta al cumulo dei Punti “Pils” ai fini della richiesta dei premi, ed attribuirà solo
riconoscimenti non legati a nessuna dinamica a premi Punti “Pils” (reward simbolico digitale).
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; tali
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale.
AZIONI/ATTIVITÀ PER CUMULARE PUNTI “PILS”
I Punti Pils potranno essere cumulati all’interno del portale Warsteiner Lovers; le attività che
permetteranno di cumulare i Punti saranno:
•

iscrizione alla piattaforma: 4.500 punti pils

•

partecipazione al quiz settimanale: 840 punti pils per ogni partecipazione settimanale;

•

invito ad un locale che distribuisce e serve Warsteiner non ancora presente sul sito; si
acquisiranno 7.000 punti pils per ogni locale, sulla verifica dell’effettiva esistenza del
locale con trattamento prodotti Warsteiner. Si precisa che:
- saranno accettate esclusivamente le segnalazioni dei locali nei quali sia stata
verificata la presenza della birra Warsteiner “alla spina” (Warsteiner Pils e/o
Warsteiner HERB), criterio unico per attribuire al locale la denominazione di Locale
Warsteiner Lover.

- al fine di validare la segnalazione corretta del locale, e relativa attribuzione
pils, il Promotore si riserva di fare tale verifica, controllando la presenza
Warsteiner nel locale (attraverso le fatture di acquisto) e la presenza
colonnine di spillatura dell’etichetta di legge (la quale riporta il logo della
ingredienti, il grado alcolico e il produttore).
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- L’eventuale presenza dei soli prodotti Warsteiner “in bottiglia” nell’assortimento
birrario dei locali segnalati, non è elemento sufficiente per stabilire la conclamata
prevalenza di Warsteiner all’interno dell’assortimento dei locali stessi; per tanto, il
Promotore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare tali segnalazioni. A
tal fine, il Promotore provvederà ad aggiornare la piattaforma allo scopo di riprodurre
in mappa solo locali con prodotti Warsteiner alla spina.
•

invito agli amici a registrarsi sul sito Warsteiner Lovers; i punti si acquisiranno al
momento dell’effettiva registrazione dell’amico: 1.000 punti pils per ogni amico
effettivamente iscritto

Concorreranno, ai fini dell’accumulo dei punti pils, i primi 10 locali invitati e
verificati ed i primi 10 amici invitati ed effettivamente iscritti. Per i locali si
potranno ricevere n° 2 segnalazioni per ogni utente ogni 24 ore.
Durante il periodo di gioco potranno essere attivate altre modalità di ottenimento punti
introdotte, che saranno comunicate di volta in volta sul portale stesso per aiutare i Lovers
nella conquista dei premi e per capovolgere la classifica generale.
I Punti Pils possono essere utilizzati per redimere premi fisici, presenti all’interno
del portale.
PREMIO
I premi saranno visualizzati sul sito, nell’apposita pagina “Premi”, dalla quale sarà possibile
richiedere gli stessi.
La descrizione dei premi ed il numero di Punti “Pils” necessari per richiederli sono di seguito
indicati:
DESCRIZIONE PREMIO

TRAGUARDO
N. PUNTI

CASSA 24 BIRRE BOTTIGLIA 33CL WARSTEINER

60.000 PUNTI “PILS”

FUSTO DI BIRRA WARSTEINER DA 5 LITRI

50.000 PUNTI “PILS”

BICCHIERE WARSTEINER TULPE
(max. 2 per utente)
SECCHIELLO PORTA BOTTIGLIE A MARCHIO WARSTEINER
(max n. 2 per utente)

45.000 PUNTI “PILS”
40.000 PUNTI “PILS”

CAPPELLINO LOGO WARSTEINER

35.000 PUNTI “PILS”

PORTA-PASS / KEYCHAIN WARSTEINER

30.000 PUNTI “PILS”

STICKER LOGO WARSTEINER

25.000 PUNTI “PILS”

Ogni premio in palio non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data
facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l'aggiunta di danaro, la
possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo del premio in palio.
Nel caso in cui il premio in palio non sia disponibile al momento dell’acquisto, il Promotore si
impegna a consegnare ai Clienti un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e
prestazioni uguali o superiori.
L’eventuale decoro del premio, esposto sul materiale pubblicitario, è indicativo e potrebbe
subire variazioni a seconda della disponibilità da parte del Promotore.
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse,
hanno il solo scopo di presentare il premio.
Il Promotore si riserva di perseguire ogni comportamento scorretto o fraudolento.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEL PREMIO
Raggiunto il numero di punti necessari al raggiungimento del traguardo per la richiesta del
premio scelto, l’Utente potrà effettuare la richiesta accedendo alla propria area personale,
nella sezione “Premi”. I punti “Pils” verranno detratti automaticamente al momento della
richiesta e non saranno più disponibili per la richiesta di altri premi; saranno comunque validi
al fine del posizionamento nella classifica settimanale e generale.
Non sarà possibile cedere i punti Pils ad altri utenti o cumulare punti tra più utenti.
I premi dovranno essere richiesti entro il termine indicato nel paragrafo “DURATA”.
I partecipanti residenti/domiciliati sul territorio italiano come indicato al paragrafo
“DESTINATARI”, riceveranno il premio tramite corriere, all’indirizzo di domicilio indicato nella
propria area riservata sul portale, nel minor tempo possibile, comunque entro 180 giorno
dalla richiesta/ordine.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che intenda
partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei
termini previsti dalla meccanica esposta nel presente documento di
Termni&Condizioni, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in
causa.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso
www.warsteinerlovers.it e www.warsteiner.it.
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Il presente documento di Termini&Condizioni, nella versione ufficiale, è conservato presso
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) - www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore alla
domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa.

Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata dell’iniziativa
sul sito www.warsteinerlovers.it.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate alle modalità di partecipazione nel corso dello svolgimento dell’iniziativa saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente documento.

