CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“LAY’S MATCH THE WEEKEND”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE
PepsiCo Foods AIE, sita in Avda, de los Olmos 2, 01013 Vitoria (Alava) Spagna (“PepsiCo o Società
Promotrice”).
SOGGETTO DELEGATO
Amarena Company S.r.l. con unico socio, con sede legale in Viale B. Buozzi 58/A – 00197 Roma, e
sede operativa in Via Casilina 3/T – 00182 Roma, P. Iva e C.F. 09079361003.
DURATA
Partecipazione:
Prima Fase: dalle ore 09:00 del 2 luglio 2018, alle ore 08:59 del 9 luglio 2018
Seconda Fase: dalle ore 09:00 del 9 luglio 2018, alle ore 08:59 del 16 luglio 2018
Terza Fase: dalle ore 09:00 del 16 luglio 2018, alle ore 08:59 del 23 luglio 2018
Assegnazione dei premi:
Prima Fase: entro il 10 luglio 2018
Seconda Fase: entro il 17 luglio 2018
Terza Fase: entro il 24 luglio 2018
AREA
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni e residenti legali in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi tutti i dipendenti PepsiCo e delle aziende direttamente coinvolte nell’organizzazione
del concorso e qualsiasi altra persona direttamente e professionalmente connessa al concorso.
SVILUPPO DEL CONCORSO
Dal 2 al 23 luglio 2018, all’interno delle tre fasi sopra indicate, gli utenti che soddisfano i requisiti
stabiliti nel presente Regolamento potranno partecipare al presente concorso per tentare di
aggiudicarsi uno dei tre premi uguali in palio.
I premi in palio saranno assegnati con estrazione tramite software (come indicato di seguito), alla
conclusione di ognuna delle tre fasi, secondo il calendario sopra indicato.
Il concorso sarà veicolato tramite una landing page dedicata, raggiungibile all’url
https://vinciconlays.it
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE
Dal 2 al 23 luglio 2018, all’interno delle tre fasi sopra indicate, sarà possibile partecipare al concorso
recandosi su https://vinciconlays.it: su tale sito, sarà possibile scorrere una serie di immagini
aspirazionali – che rispondono alla domanda “What do you want to do today?” – per cercare il match
con il proprio weekend ideale, esprimendo o meno il proprio gradimento per le attività visibili nelle
immagini.
A seconda delle preferenze espresse da ogni utente, comparirà a schermo il weekend ideale per
l’utente stesso: il partecipante dovrà quindi procedere alla registrazione per partecipare
all’estrazione del weekend stesso. Nel caso in cui il partecipante non sia soddisfatto della

destinazione del weekend proposto dal sistema, potrà ripetere la procedura di match per
partecipare all’estrazione di un weekend presso una diversa destinazione.
Per la registrazione, sarà necessario inserire nell’apposito modulo on line il proprio nome, cognome,
data di nascita, indirizzo e-mail e numero di telefono cellulare. Sarà inoltre necessario accettare la
privacy policy del promotore ed il presente regolamento, e dichiarare di essere maggiorenne.
Tutti i dati richiesti sono obbligatori e necessari per contattare i partecipanti che saranno estratti
come vincitori.
Si precisa che:
- Ogni utente – identificato tramite l’indirizzo email - potrà partecipare al presente concorso
una sola volta per ciascuna fase di partecipazione; ogni utente potrà comunque aggiudicarsi
un solo premio.
- Ogni utente registrato concorrerà all’estrazione della sola tipologia di weekend che sarà
comparso a schermo prima della registrazione; non sarà possibile modificare la scelta del
weekend una volta effettuata la registrazione, né richiedere un weekend diverso in seguito
all’assegnazione del premio.
La partecipazione al concorso sarà possibile all’interno di ognuna delle tre fasi sopra indicate.
Tra tutti i partecipanti che si saranno correttamente registrati all’interno di ognuna delle tre fasi,
sarà estratto il premio in palio nella fase di riferimento.
Alla fine di ognuna delle tre fasi di gioco, verrà preparata una lista di tutti gli utenti in regola con i
requisiti di partecipazione, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente
all’ordine cronologico di partecipazione: tale lista riporterà il numero d’ordine assegnato, i dati del
partecipante, il weekend risultato ideale per il partecipante stesso.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Un apposito software – di cui si consegnerà perizia al funzionario addetto al controllo - provvederà
ad estrarre da ognuna delle 3 liste corrispondenti ad ognuna delle tre fasi, nr. 4 partecipanti che si
aggiudicheranno i premi in palio come segue:
1° estratto in ogni fase: 1° potenziale vincitore del premio
Dal 2° al 4° estratto in ogni fase: Riserve del vincitore del premio, in ordine cronologico di
estrazione, in caso di irreperibilità, mancanza dei requisiti del primo estratto, o nel caso di
qualunque altra ragione che renda impossibile assegnare il premio al primo estratto.
Si precisa che ogni partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio; pertanto, nel caso in cui nelle
fasi successive alla prima venisse estratto – come vincitore o come riserva - un partecipante già
vincitore o riserva in una delle fasi precedenti, si procederà con estrazioni successive fino ad avere
utenti non presenti tra i precedenti vincitori o riserve.
Le assegnazioni dei premi si terranno, alla presenza del funzionario addetto al controllo – presso la
sede del soggetto delegato dal promotore in Roma, entro le seguenti date:
Prima Fase: entro il 10 luglio 2018
Seconda Fase: entro il 17 luglio 2018
Terza Fase: entro il 24 luglio 2018
PREMI
Il totale montepremi indicativo ammonta ad Euro 6.000,00 (seimila/00) Iva esclusa, ed è composto
da tre premi uguali, del valore unitario indicativo di Euro 2.000,00 (duemila/00), consistenti ognuno
in un weekend per 2 persone in Italia.

I weekend in palio – a seconda delle preferenze espresse dal partecipante durante il gioco prima
della registrazione al concorso – potranno essere in una delle seguenti località:
WEEKEND 1
Weekend per due persone a Forte dei Marmi (LU)
Il premio comprende:
- n.2 notti in Hotel 4* con sistemazione in camera doppia, con trattamento di pernottamento
e prima colazione;
- trasferimento a/r dalla località di residenza del vincitore (partenza dalla stazione o aeroporto
in zona limitrofa) a Forte dei Marmi (i mezzi del trasferimento saranno stabiliti da PepsiCo in
base alla località di residenza del vincitore);
- trasferimenti da e per la stazione/aeroporto all’hotel;
- n.2 giornate presso uno stabilimento balneare della zona con a disposizione ombrellone e
lettini e un drink di benvenuto direttamente sulla spiaggia;
- assicurazione medico-bagaglio-annullamento.

WEEKEND 2
Weekend per due persone alla scoperta del Chianti
Il premio comprende:
- n.2 notti in Hotel 4* con sistemazione in camera doppia, con trattamento di pernottamento
e prima colazione;
- trasferimento a/r dalla località di residenza del vincitore (partenza dalla stazione o aeroporto
in zona limitrofa) ad una località nel Chianti (i mezzi del trasferimento saranno stabiliti da
PepsiCo in base alla località di residenza del vincitore);
- trasferimenti da e per la stazione/aeroporto all’hotel;
- Visita guidata presso una cantina nel Chianti Classico e pranzo o cena (secondo disponibilità)
in un ristorante tipico adiacente alla Cantina;
- trasferimenti da e per l’hotel alla Cantina;
- assicurazione medico-bagaglio-annullamento.

WEEKEND 3
Weekend per due persone alla scoperta dell’Umbria
Il premio comprende:
- n.2 notti in Hotel 4* con sistemazione in camera doppia, con trattamento di pernottamento
e prima colazione;
- trasferimento a/r dalla località di residenza del vincitore (partenza dalla stazione o aeroporto
in zona limitrofa) ad una località in Umbria (i mezzi del trasferimento saranno stabiliti da
PepsiCo in base alla località di residenza del vincitore);
- trasferimenti da e per la stazione/aeroporto all’hotel;
- Esperienza di rafting alle cascate delle Marmore;
- Pranzo o cena (secondo disponibilità) presso un ristorante tipico;
- trasferimenti da e per l’hotel al luogo dell’esperienza;
- assicurazione medico-bagaglio-annullamento.

WEEKEND 4

Weekend per due persone a Parigi
Il premio comprende:
- n.2 notti in Hotel 4* con sistemazione in camera doppia, con trattamento di pernottamento
e prima colazione;
- Volo A/R, con partenza dai principali aeroporti italiani secondo diponibilità e in base alla
località di residenza del vincitore, a Parigi
- trasferimenti da e per l’aeroporto all’hotel;
- Tour della Torre Eiffel;
- Pranzo o cena (secondo disponibilità) presso un ristorante tipico parigino;
- assicurazione medico-bagaglio-annullamento.

WEEKEND 5
Weekend per due persone a Saturnia
Il premio comprende:
- n.2 notti in Hotel 4* con sistemazione in camera doppia, con trattamento di pernottamento
e prima colazione;
- trasferimento a/r dalla località di residenza del vincitore (partenza dalla stazione o aeroporto
in zona limitrofa) a Saturnia (i mezzi del trasferimento saranno stabiliti da PepsiCo in base
alla località di residenza del vincitore);
- trasferimenti da e per la stazione/aeroporto all’hotel;
- Ingresso per un’intera giornata alle Terme, con un trattamento relax a persona incluso;
- Pranzo o cena (secondo disponibilità) presso un ristorante tipico;
- assicurazione medico-bagaglio-annullamento.

WEEKEND 6
Weekend per due persone a Firenze
Il premio comprende:
- n.2 notti in Hotel 4* con sistemazione in camera doppia, con trattamento di pernottamento
e prima colazione;
- trasferimento a/r dalla località di residenza del vincitore (partenza dalla stazione o aeroporto
in zona limitrofa) a Firenze (i mezzi del trasferimento saranno stabiliti da PepsiCo in base alla
località di residenza del vincitore);
- trasferimenti da e per la stazione/aeroporto all’hotel;
- Tour esclusivo della città di una giornata;
- Pranzo o cena (secondo disponibilità) presso un ristorante tipico;
- assicurazione medico-bagaglio-annullamento.

I weekend saranno utilizzabili – previa verifica di disponibilità e prenotazione - fino al 16 settembre
2018 (ultima data di rientro), e con l’esclusione del periodo dal 6 al 26 agosto 2018.
Nel caso in cui uno o più vincitori non usufruissero del premio entro il termine ultimo indicato, non
sarà possibile estenderne l’utilizzo ad altro periodo.
I weekend si intendono composti da due pernottamenti (notti del venerdì e del sabato).
I mezzi del trasferimento dalla località di residenza del vincitore alla località di destinazione
saranno stabiliti - a discrezione del promotore - sulla base delle distanze kilometriche e della
tipologia di tratte; non sarà possibile richiedere un diverso mezzo di trasferimento rispetto a quello

che sarà stabilito dal promotore. Per i soli weekend in Italia e con l’espressa esclusione del
weekend a Parigi, nel caso in cui un vincitore volesse rifiutare il trasferimento in treno o in aereo
offerto dal promotore per recarsi presso la destinazione con la propria autovettura, il promotore
si rende disponibile a riconoscere al vincitore il rimborso del costo Kilometrico (calcolato secondo
le Tabelle ACI 2018): il rimborso potrà essere erogato esclusivamente tramite voucher carburante
digitali - spendibili su una primaria rete nazionale. L’importo del rimborso sarà arrotondato per
eccesso al taglio del voucher disponibile sul mercato e potrà essere erogato entro e non oltre 180
giorni dall’assegnazione del premio.
ULTERIORI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI
Il vincitore ed il suo accompagnatore dovranno essere entrambi maggiorenni, dovranno viaggiare
nelle stesse date e sugli stessi mezzi di trasporto e condividere la medesima camera in Hotel.
L’Hotel potrebbe richiedere una carta di credito a garanzia per gli eventuali extra.
Il Premio non include: trasferimenti dalla località di residenza del vincitore agli aeroporti/stazioni di
partenza, mance, o altri costi di natura personale, e tutto ciò che non risulta espressamente indicato
nel presente Regolamento. Il vincitore e il suo accompagnatore saranno pertanto responsabili degli
eventuali costi aggiuntivi di fruizione non a carico del Promotore.
I premi non sono cedibili, né convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna
facoltà al vincitore di richiedere – con o senza l’aggiunta di denaro, un premio diverso e/o una
estensione, prolungamento o modifica del premio vinto.
È vietato rivendere i premi vinti o qualsiasi singolo elemento del premio stesso.
Il vincitore si aggiudicherà la tipologia di weekend che sarà comparso a schermo prima della sua
registrazione al concorso; non sarà possibile modificare la scelta del weekend in seguito
all’assegnazione del premio.
Al vincitore sarà richiesto di fornire un documento di identità, suo e del suo accompagnatore, valido per la verifica dei dati e della maggiore età del vincitore, ai fini della convalida del premio.
È responsabilità del vincitore fornire dati e indirizzi corretti ai fini della consegna del premio; il
Promotore non sarà pertanto responsabile per mancata consegna dei premi a causa della
comunicazione di informazioni errate o incomplete da parte del vincitore.
Il vincitore ed il suo accompagnatore dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per la
fruizione del premio.
Si rende noto che per l’ingresso in Francia è necessario un documento di identità valido ed in regola
con i criteri del paese estero (Francia).
In particolare il vincitore dovrà dare conferma del possesso, per entrambi i viaggiatori, di un
documento in corso di validità ed in regola con le norme di accesso in Francia.
Il promotore non sarà in nessun modo responsabile in merito all’impossibilità di fruizione del premio
da parte del vincitore e/o del suo accompagnatore causata dalla mancanza o dall’irregolarità dei
documenti personali necessari per il viaggio.

Sarà onere del vincitore e relativo accompagnatore ottenere eventuali permessi lavorativi e/o di
studio o attività connesse ai fini della fruizione del premio e tali aspetti saranno di totale ed
esclusiva responsabilità dei partecipanti.
Si rende noto che nel caso in cui non venisse usufruito il premio (interamente o parzialmente) o
nel caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore o comunque non da entrambe le persone, in
tutti i casi esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non
avrà più nulla da pretendere dal Promotore o dai fornitori del premio.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità nel caso il vincitore e/o il suo accompagnatore
non potessero usufruire del premio per motivazioni da essa indipendenti (es. motivi di salute, di
lavoro, ecc.).
La Società Promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore, al momento non prevedibili, che dovessero impedire di rispettare il presente regolamento o che
dovessero de-terminare omissioni o ritardi, o la impossibilità di sfruttare il premio (quali calamità
naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze
simili che rendano non consigliabile viaggiare o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del
Promotore stesso.
Qualora i premi in palio non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti
sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare al vincitore un premio sostitutivo di
valore non inferiore a quello del Premio promesso con il presente regolamento. Il vincitore non
potrà in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quel premio.
Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello del suo accompagnatore. Il
Promotore non sarà pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore agiscano
in modo da causare una situazione di pericolo per se stessi o terzi o assumano comportamenti antisociali in qualsivoglia maniera o che possano causare disturbo o fastidio a terzi.
La Società Promotrice non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi
vincitore e/o accompagnatore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI
I vincitori saranno avvisati utilizzando l’indirizzo email e/o il numero telefonico indicati al momento
della registrazione al concorso: al vincitore sarà richiesto di rispondere all’avviso vincita, con il
rilascio di tutti i dati e dei documenti richiesti completi e l’accettazione del premio, entro 24 ore
dalla data e ora dell’avviso vincita (farà fede la data e l’ora di invio della mail).
In particolare, il vincitore, per avere diritto al premio, dovrà spedire (entro 24 ore dalla data e ora
dell’avviso vincita: farà fede la data di invio della mail) la seguente documentazione:
-accettazione del premio e liberatoria firmate ai fini dell’assunzione di responsabilità per la
fruizione del premio stesso;
-i dati anagrafici personali e dell’accompagnatore unitamente alla copia dei relativi documenti
d’identità. I dati anagrafici del vincitore dovranno coincidere integralmente ed esattamente con
quelli utilizzati in sede di partecipazione, come risultanti dalla maschera di registrazione; i
documenti inoltre, dovranno confermare la maggiore età dei partecipanti al weekend, pena il
decadimento della vincita;
-eventuale scheda con informazioni personali aggiuntive necessarie ai fini dell’organizzazione del
premio;

Il promotore non sarà in nessun modo responsabile in merito all’impossibilità di fruizione del
premio da parte del vincitore e/o del suo accompagnatore causata dalla mancanza o
dall’irregolarità dei documenti personali necessari per il viaggio.
In caso di dati falsi o errati, in caso di non risposta entro i termini indicati nell’avviso vincita o in caso
di irreperibilità, o se il potenziale vincitore non dovesse soddisfare in altro modo i requisiti da
regolamento, saranno contattate le riserve, in ordine di estrazione, le quali dovranno rispondere
all’avviso vincita secondo le stesse modalità di cui sopra previste per il vincitore titolare.
È responsabilità del vincitore fornire dati e indirizzi corretti ai fini della consegna del premio; il
Promotore non sarà pertanto responsabile per mancata consegna dei premi a causa della
comunicazione di informazioni errate o incomplete da parte del vincitore.
In caso di accettazione e di validazione della vincita, il premio sarà messo a disposizione del vincitore
in tempo utile per la fruizione come da indicazione che verrà fornita a seguito dell’accettazione del
premio.
In seguito alla prenotazione del weekend premio, lo stesso si intenderà consegnato anche nel caso
in cui il vincitore non si presenti o non fruisca del premio, inizialmente accettato, o lo utilizzi
parzialmente.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di iscrizioni e/o messaggi persi, ricevuti
danneggiati nell’ambito della trasmissione on-line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non
corretti; o ancora per dichiarazioni e/i dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dagli utenti in sede di
registrazione.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante la connessione, o cause di qualunque altro genere
al di fuori del controllo della promotrice stessa. La società promotrice non sarà ritenuta responsabile
per qualsiasi interruzione, problema tecnico o difetto relativo ad internet, alla rete via cavo, al
software o all’hardware.
Clausole generali
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore del vincitore.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni
sua parte e senza alcuna riserva.
Il promotore si riserva il diritto di introdurre modifiche nella meccanica del concorso in ogni
momento, senza incorrere in penali, dandone opportuna comunicazione ai consumatori.
Tutti i dati relativi al concorso/utenti verranno gestiti e salvati su un server ubicato sul territorio
nazionale da un apposito sistema la cui perizia sarà a disposizione dietro semplice richiesta.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Associazione di
Volontariato Anidan Italia ONLUS, con sede in Roma – Via San Pio V n. 57 – C.F. 97665590580.
Il Concorso sarà veicolato tramite il sito https://vinciconlays.it
Il regolamento integrale sarà disponibile all’indirizzo https://vinciconlays.it

Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni legali contro qualunque concorrente che, non
rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata
truffa.
I partecipanti convengono che il Promotore, e tutte le società coinvolte nell'organizzazione del
concorso sono esonerati da ogni responsabilità per qualsiasi danno, perdita, lesione subito da
qualsiasi partecipante partecipando al concorso o come risultato dell’accettazione dei premi.
Ogni vincitore autorizza espressamente il Promotore a pubblicare il suo nome completo a fini
informativi e/o pubblicitari relativi alla promozione di questa iniziativa sulla pagina Facebook del
Promotore e su qualsiasi altro canale o supporto di comunicazione, senza alcun compenso
aggiuntivo derivante da esso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016)
PepsiCo Foods A.I.E. opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei dati
personali (Regolamento Europeo UE 679/2016).
Titolare dei dati personali raccolti è la società PepsiCo Foods A.I.E.
Il conferimento dei dati è necessario alla partecipazione del Concorso, il mancato conferimento
pertanto non permetterà la partecipazione. I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al
concorso e saranno inseriti nella banca dati di PepsiCo Foods A.I.E., titolare del trattamento. Tali
dati saranno conservati per i 6 successivi alla conclusione del presente concorso.
Responsabile del trattamento dati è Amarena Company S.r.l. a socio unico, con sede operativa in
Via Casilina 3/T – 00182 Roma, nominata per l’espletamento delle procedure amministrative
relative al concorso.
Responsabile del trattamento dati è Tribe Communication s.r.l. con sede legale in Via Giambellino
11 – 20146 Milano nominata per la gestione del software utilizzato.
Il Promotore/ mandatario nominato utilizzerà i dati personali forniti ai soli fini concorsuali e per
nessun altro scopo, senza l’esplicito consenso del partecipante.
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Per maggiori informazioni sulle Privacy Policy
di PepsiCo Foods A.I.E., consultare il sito https://www.pepsicoprivacypolicy.com/it.
Per informazioni riguardanti il concorso contattare l’indirizzo servizio.consumatori@pepsico.com.

