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REGOLAMENTO 

CONCORSO DDN 08/22 

 

“Kitkat Il Signore degli Anelli” 
 

Concorso indetto da: 

------------------------------------- 

Promotrice:            Nestlé Italiana S.p.A. – Divisione Dolciari 
Indirizzo:           Via del Mulino, 6 

Località:             20090 Assago (MI) 

 

 

Denominazione: “Kitkat Il Signore degli Anelli” – DNN 08/22 
 

Territorio: Nazionale 
 

Prodotti interessati:  

KitKat Original Singolo (41,5g); 

KitKat Original Trio (3x41,5g); 

KitKat White Singolo (41,5g); 

KitKat White Trio (3x41,5g); 

KitKat Dark 70% Singolo (41,5g); 

KitKat Dark 70% Trio (3x41,5g); 

KitKat Family (9x20,7g); 

KitKat Original x6 (6x41,5g); 

KitKat Chunky (40g); 

KitKat Chunky Peanut Butter (42g); 

KitKat Mini Mix Sacchetto (197,4g); 

KitKat Mini (301g); 

KitKat Mini Halloween (301g); 

KitKat Original Multipack x8 (8x41,5g) 

KitKat Family (14x20,7g); 

KITKAT POPS MILK (40g); 

LION Coconut Singolo (40g); 

LION Singolo (42g); 

LION Trio (3x42g); 

 

Destinatari:   Consumatori finali maggiorenni 

 

Durata: Periodo di validità concorso 

 dal 1° agosto 2022 al 5 febbraio 2023 
 

 Estrazione finale 

 Entro il 10 marzo 2023 
 

Premio: Premi concorso  

 - n. 1 Echo Dot 4 generazione del valore commerciale di € 68,12 – 

in palio ogni settimana  

- n. 1 Fire TV stick with Alexa voice Remote (includes TV controls) 

del valore commerciale di € 50,46 - in palio ogni settimana 

- n. 1 Fire Tablet 7 del valore commerciale di € 62,40 - in palio 

ogni settimana 
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n. 1 Kindle del valore commerciale di € 87,36 - in palio ogni 

settimana 

n. 1 Gift Card Amazon del valore di € 50,00 in palio ogni 

settimana 

 

 Premio estrazione finale 

 n. 1 Viaggio* per 2 persone in Galles (UK) del valore di € 

2.779,00– in estrazione finale 
 

* Descrizione del viaggio: 

Ogni pacchetto è valido per due persone e prevede: 

•  Viaggio aereo a/r per 2 adulti dai principali aeroporti italiani a Liverpool, Regno Unito. 

• Noleggio auto: Per 4 giorni, da ritirare/consegnare all'aeroporto di Liverpool, Regno 

Unito. 

• Alloggio: 3 notti in camera tipica "sotterranea" a Powys, Galles 

• Masterclass di tiro con l'arco: (1 ora) Include un istruttore professionista e tutto 

l'equipaggiamento 

• Avventura a cavallo: (1 ora) Include una guida professionale e tutto l'equipaggiamento 

• Supporto del vincitore da parte dell’agenzia Element (es. la traduzione della 

corrispondenza del vincitore per i dei documenti di viaggio) 
Il Pacchetto non include:  

• Colazioni/pranzi/cene 

• tutto quanto non indicato nella quota sopra descritta 
 
La fruizione del viaggio sarà possibile entro il 31.12.2023 ad esclusione dei periodi di ponti e 

festività. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  

 

Concorso valido dal 1 dal 1° agosto 2022 al 5 febbraio 2023, 7 giorni su 7, 24 su 24. 

 

Nel periodo di validità del concorso tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno l’acquisto 

in un unico documento di acquisto di almeno 3 € di Snack KitKat & Lion a scelta tra quelli in 

promozione, potranno provare a vincere immediatamente uno dei premi in palio. 

 

Per partecipare il consumatore dovrà raggiungere il sito dedicato al concorso 

www.promozionitaliane.it/kitkat-ringsofpower ed effettuare il login/registrazione. 

Successivamente dovrà compilare una form dati documento di acquisto indicando: 

 

  - la data emissione (accettate date comprese tra il 1° agosto 2022 ed il 5 febbraio 2023)  

  - il numero di emissione 

  - l’ora e minuto di emissione* 

  - l’importo complessivo del documento di acquisto 

  - caricare** l’immagine del documento d’acquisto 

 

*qualora il documento di acquisto non riporti l’orario di emissione, l’orario da indicare nella 

form sarà 0000. 

**un apposito tool on line consentirà al consumatore di uploadare l’immagine/scansione del 

documento d’acquisto. Saranno accettati file nei formati png/jpg/pdf, con peso massimo pari a 

5 MB)  

 

Cliccando sull’apposito pulsante scoprirà subito l’esito della sua partecipazione: vincente 

oppure non vincente. 

 

http://www.promozionitaliane.it/kitkat-ringsofpower
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In caso di vincita dovrà compilare un ulteriore form in cui dovrà indicare i dati utili per la 

spedizione del premio. 

 

Estrazione finale –entro il 10 marzo 2023 

 

Entro il 10 marzo 2023, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, verrà 

effettuata l’estrazione finale del premio in palio, un viaggio per due persone in Galles, oltre 

all’eventuale estrazione finale dei premi non assegnati e/o confermati della fase di vincita 

immediata.  

L’estrazione avrà luogo sul database delle partecipazioni registrate nel periodo del concorso dal 

1° agosto 2022 al 5 febbraio 2023.  

 

I vincitori verranno avvisati mediante e-mail e, per aver diritto al premio, dovranno inviare 

entro 5 gg. dall’avviso di vincita, la seguente documentazione: 

 

- i propri dati anagrafici 

- copia fronte e retro del proprio documento d’identità in corso di validità 

- per la vincita del premio in estrazione finale, il vincitore dovrà inoltre indicare il 

nominativo del proprio accompagnatore ed inviare copia fronte e retro del documento 

d’identità in corso di validità. 

 

La documentazione dovrà essere inviata tramite e-mail a  concorsokitkat@winning.it. 

 

Ai fini della conferma della vincita i dati del vincitore devono corrispondere a quelli del 

documento d'identità inviato per la convalida: la vincita verrà confermata solo ed 

esclusivamente se i dati registrati al momento della partecipazione corrisponderanno alla 

documentazione inviata dai vincitori per la convalida. 

 

Verranno inoltre estratte n. 5 riserve per il premio finale e un numero di riserve pari ai 

nominativi riestratti per i premi della fase instant win, da utilizzare in caso di irreperibilità dei 

vincitori estratti o perché non in regola con le norme del concorso. 

 

MONTEPREMI 

 

- n. 27 Echo Dot 4 generazione del valore commerciale di € 68,12  

- n. 27 Fire TV stick with Alexa voice Remote (includes TV controls) del valore commerciale di 

€ 50,46  

- n. 27 Fire Tablet 7 del valore commerciale di € 62,40  

n. 27 Kindle del valore commerciale di € 87,36  

n. 27 Gift Card Amazon del valore di € 50,00  

 

Premio estrazione finale 

n. 1 Viaggio* per 2 persone in Galles (UK) del valore di € 2.779,00– in estrazione finale 

 

Totale montepremi € 11.374,18 (iva inclusa) 

 

Regole generali  

 

- Ogni documento di acquisto consentirà 1 sola partecipazione e poi sarà annullato. 

- Ogni utente potrà registrarsi sul sito 1 sola volta, ma potrà partecipare al concorso instant 

win più volte, purché sempre con documenti di acquisto diversi. 

mailto:concorsokitkat@winning.it
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- Sia in caso di vincita che di non vincita il consumatore dovrà conservare il documento di 

acquisto originale. 

- I premi della stessa tipologia non saranno cumulabili. Ogni utente potrà vincere un solo 

premio per tipo. 

- Nestlé si riserva la possibilità di richiedere il documento d’acquisto in originale per verificarne 

l’autenticità.  

In tal caso il documento d’acquisto dovrà essere spedito a Winning entro 7 gg. dalla richiesta 

(farà fede la data di invio della e-mail di richiesta) pena l’annullamento della partecipazione e/o 

dell’eventuale vincita.  

L’indirizzo cui spedire sarà: Concorso KITKAT c/o Winning Srl - Via L. Settala 16 – 20124 

Milano. 

Nestlè Italiana si riserva la possibilità di verificare l'autenticità del documento d’acquisto presso 

il punto vendita che lo ha emesso. 

  

Si precisa inoltre che: 

 

• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano. 

 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.buonalavita.it, 

www.kitkat.it e al numero verde 800.434.434 

 

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro. I premi dello stesso tipo non saranno 

cumulabili. Ogni utente potrà vincere un solo premio per tipologia. 

 

• Il server di gestione dei dati risiede in Italia 

 

• La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione non 

pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non 

imputabili. A tal proposito si raccomanda ai vincitori di trattenere fotocopia del tagliando 

vincente. 

 

• Il premio sarà consegnato al vincitore a cura di Nestlé Italiana S.p.A entro 180 giorni dalla 

fine del concorso. 

 

• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati 

elettronicamente. Titolare dei dati è Nestlé Italiana S.p.A. – Via Del Mulino, 6 – 20090 

Assago (MI). Responsabili del trattamento dati sono la Società Centax Telecom Sr.L. via 

Pignolo 8, 24121 Bergamo e ContactLab Srl Via Natale Battaglia 12, 20127 Milano. In ogni 

momento, Ai sensi dell’art. 15 Reg. EU 679/2016, i consumatori potranno consultare o far 

modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a Nestlé Italiana S.p.A. – 

Servizio Consumatori – Casella Postale 163 – 20101 Milano. 

 

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso la confezione di prodotto. 

 

• La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta 

alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in 

beneficenza ai sensi di legge a: ONLUS Fondazione ABIO Italia per il bambino in ospedale 

Via Don Gervasini, 33 – 20153 Milano – C.F. 80176590158. 

 

Milano,  

NESTLE’ ITALIANA SPA 

http://www.buonalavita.it/

