CONCORSO A PREMIO
“ KINDER AVVERA LA TUA FANTASIA”
Società Promotrice: FERRERO S.p.A.
Sede Legale ed Amministrativa: P.le P.Ferrero, 1 - 12051 Alba (CN).
Sede Direzionale: Via Maria Cristina, 47 - 10025 Pino Torinese (TO).
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino
esclusivamente nell’ambito del sito internet www.kinder.it.
Durata: dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2015 alle ore 12:00 del 2 marzo 2015.
Prodotti promozionati: prodotti a marchio KINDER commercializzati da FERRERO sul
territorio nazionale.
Target partecipanti: utenti del sito internet www.kinder.it del territorio nazionale e con
collegamento esclusivamente dall’Italia e dalla Repubblica di San Marino.
Modalità di partecipazione: tutti coloro che dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2015 alle ore
12:00 del 2 marzo 2015, dopo aver acquistato almeno 1 confezione di prodotti a marchio
KINDER commercializzati da FERRERO sul territorio nazionale, si registrano sul sito
www.kinder.it ed inseriscono i dati contenuti nello scontrino potranno vincere
un’esperienza unica a scelta tra un giorno da astronauta, da pilota, da chef, da mago, da
principessa, da addestratore di delfini*.
Dalle ore 12:00 alle ore 12:00 del giorno successivo sarà estratto giornalmente tramite
sistema random n. 1 nominativo che potrà scegliere una esperienza tra quelle in palio.
Il premio non assegnato nell’arco delle 24 ore sarà rimesso in palio nelle 24 ore
successive.
La spesa di connessione dipende dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Per avere diritto al premio, i vincitori devono spedire entro sette giorni dalla comunicazione
della vincita tramite raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) lo scontrino originale
comprovante la vincita (indicazione dei prodotti acquistati, data, ora, numero ed importo
totale) insieme ai propri dati anagrafici (cognome e nome) e ai propri recapiti (indirizzo e
recapito telefonico) a Concorso: “KINDER avvera la tua fantasia” C/O ICTLABS – VIA
NARNI 211 int.14 – 05100 TERNI.
Tutti i consumatori, che non avranno vinto, potranno partecipare all’eventuale estrazione
finale dei premi non assegnati, facendo pervenire entro sette giorni dalla comunicazione
della mancata vincita (farà fede il timbro postale) lo scontrino originale di acquisto insieme
ai propri dati anagrafici, incluso l’indirizzo ed un recapito telefonico a Concorso: “KINDER
avvera la tua fantasia” C/O ICT LABS SRL – UFFICIO POSTALE TERNI SUCCURSALE 1
– CASELLA POSTALE N.36 – 05100 TERNI
L’eventuale estrazione finale avverrà, in presenza del funzionario camerale, entro il 2
aprile 2015 tra tutte le buste contenenti ciascuna uno scontrino non vincente. In occasione
dell’estrazione, verranno sorteggiati n° 14 nominativi di riserva per il caso di vincita di più
premi in capo alla medesima persona o per gli eventuali casi di irreperibilità dei vincitori.
Dopo aver effettuato i controlli sulla regolarità della partecipazione e sulla corrispondenza
dei dati riportati sullo scontrino, i premi potranno essere riconosciuti agli aventi diritto.
I vincitori verranno contattati direttamente – via e-mail o telefono - da Ferrero S.p.A. e i
premi saranno assegnati entro 6 mesi dalla vincita.
I premi non sono cumulabili e, pertanto, ogni persona non può vincere più di un premio.
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Valore indicativo del premio: Euro 4.200,00 (IVA inclusa).
MONTEPREMI NAZIONALE: n. 28 esperienze - Euro 117.600,00 (IVA inclusa)
Concorso promosso da Ferrero S.p.A. valido dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2015 alle ore
12:00 del 2 marzo 2015 sul territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino
esclusivamente nell’ambito del sito internet www.kinder.it.
I premi, eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS Cottolenghino, con
sede in Alba (CN).
*L’esperienza potrà essere fruita entro il 31 dicembre 2015 esclusi i giorni: 5/6 Aprile
- 25 Aprile - 1 Maggio - 2 Giugno - 15 Agosto - 8 Dicembre - 25/26 Dicembre - 31
Dicembre. Per l’esperienza da astronauta è escluso il periodo dal 25 luglio al 31
Agosto
PREMI
1. PRINCIPESSA (dai 4 ai 17 anni)
Scegliendo questo tipo di esperienza si potrà vivere l'emozione di 2 giorni principeschi, sin dalla
partenza! Già in aeroporto, infatti, la vincitrice riceverà un abito da principessa, ed una volta a
Parigi, sarà trasportata in un mondo fiabesco con atmosfere da sogno.
Primo giorno.
Volo da Milano o Roma con destinazione Parigi. Una volta arrivati, si parte subito con un giro in
calesse alla scoperta della Parigi imperiale, accompagnati da un cocchiere vestito con abito
elegante e cappello a cilindro. Come una vera principessa, la vincitrice sarà accompagnata per le
vie parigine da una carrozza trainata da eleganti cavalli. In 2 ore si raggiungerà Notre Dame,
passando per gli Invalides, place Vendome, la Pyramide du Louvre. Dopo il giro in calesse,
trasferimento nel magico mondo di DisneyLand Paris con alloggio in resort all'interno del parco,
cena e pernottamento.
Secondo giorno.
Un'intera giornata dedicata alla visita del parco, pranzo nel ristorante a tema dedicato alle
principesse e ai principi del mondo Disney, in compagnia dei personaggi che hanno fatto sognare
generazioni di bambine. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno.
Trasferimento in aeroporto. Volo di ritorno alla località di partenza.
Termine dei servizi.
La quota comprende:
- Volo a/r da Milano o Roma per Parigi
- Tasse aeroportuali
- Tutti i trasferimenti come da programma
- 2 notti a Parigi in Hotel di prima categoria in camera doppia con trattamento di pernottamento e
prima colazione
- 2 cene + il pranzo
- Escursione in calesse
- Costume da principessa
- Disney’s photopass (album fotografico dell’esperienza a Disney)
- 1 ingresso al Parco per una giornata.
- Assicurazione medico/bagaglio
I servizi si intendono per 2 persone
2. ADDESTRATORE DI DELFINI (dai 6 ai 17 anni)
Un'intera giornata immersi nel divertente e affascinante mondo del mammifero più simpatico e
intelligente del pianeta: il delfino! Dall'accudimento dei delfini, fino all'affiancamento con gli
istruttori durante l'allenamento, per concludere con lo spettacolo in cui i delfini si esibiranno in mille
acrobazie.
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N.B. Quest’esperienza è stata pensata per 2 bambini e 2 adulti accompagnatori.
In questo modo il bambino vincitore può decidere di portare con sé il suo migliore amico per vivere
insieme questi momenti. In alternativa, qualora ci fosse un fratellino o sorellina potrebbe essere
un’esperienza ideale per far partecipare tutta la famiglia.
Primo giorno.
Arrivo a Roma e trasferimento in Hotel (a seconda della località del vincitore si organizzerà viaggio
con il mezzo più idoneo).Cena e pernottamento presso Hotel 4 stelle.
Secondo giorno.
Prima Colazione Trasferimento presso il Parco Zoomarine di Roma. Giornata intera al parco
comprendente. Incontro con biologo e breve lezione teorica sui delfini. Affiancamento di una
giornata con istruttore nell'accudimento dei delfini esercizi, pulizia, distribuzione cibo ecc. Pranzo
con lo staff. Partecipazione all'esibizione dei delfini (in gruppo). Giro del parco. Trasferimento in
Hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno.
Prima colazione, trasferimento in Aeroporto/Stazione. Volo di rientro.
Termine dei servizi.
La quota comprende:
- Voli/treni a/r
- Tasse (aeroportuali)
- Trasferimenti privati
- 2 notti in Hotel di prima categoria in camera doppia in pernottamento e prima colazione
- 2 cene in Hotel
- Esperienza “Addestratore di delfini per un giorno”
- Diploma Addestratore per un Giorno
- Servizio Fotografico
- Assicurazione Medico Bagaglio
I servizi si intendono per 4 persone.
3. MAGO (dai 4 ai 17 anni)
Un’esperienza magica e unica, chiudendo gli occhi ci si trasformerà in un vero mago, saltando
tutte le file e atterrando a Londra per dormire in un fantastico castello; qui si troveranno la
bacchetta magica e alcuni trucchi che permetteranno di vivere un’esperienza indimenticabile per
tutti i babbani
Primo giorno.
Volo per Londra da Milano/Roma e trasferimento in Castello. Cena e pernottamento presso il
Castello.
Secondo giorno.
Prima Colazione e trasferimento a Londra. In città appuntamento per salire su appositi pullman
“personalizzati Harry Potter” e trasferimento per i Warner Bros Studios. Intera giornata dedicata
alla visita degli Studios con percorso guidato alle scenografie della celebre saga. Rientro a Londra,
trasferimento in Hotel prima categoria. Cena e Pernottamento.
Terzo giorno.
Prima colazione, e intera giornata dedicata alla visita di Londra (comprendente la Torre di Londra e
Kensington Palace e comprensiva di pranzo).Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
Quarto giorno.
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
Termine dei servizi.
La quota comprende:
- Volo a/r
- Tasse aeroportuali
- Imbarco prioritario
- Transfert privati
- 1 Pernottamento in Castello con colazione
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- 2 notti in Hotel di prima categoria in camera doppia in pernottamento e prima colazione
- 3 cene in Hotel, 2 pranzi al ristorante
- Esperienza come da programma
- Set di trucchi e bacchetta magica
- Servizio fotografico
- Assicurazione Medico Bagaglio
I servizi si intendono per 2 persone.
4. ASTRONAUTA (dai 18 anni no patologie gravi)
Chi non ha mai sognato, almeno per una volta di vivere le emozioni uniche provate dagli
astronauti? Attraverso un training specifico che simula alla perfezione l'addestramento degli
astronauti, il vincitore potrà sentirsi davvero a un passo dallo spazio infinito!
Primo giorno.
Trasferimento ad Olbia con volo da Milano o Roma e imbarco tramite corsia preferenziale. Cena e
pernottamento presso Hotel 4 stelle.
Secondo giorno.
Trasferimento allo Space training presso Olbia Tempio, nella suggestiva Costa Smeralda, dove il
vincitore potrà seguire l'addestramento da astronauta. Dopo una procedura di registrazione al
Campus e la consegna dell'abbigliamento per l'addestramento, ci sarà una presentazione
multimediale del programma del corso con il Comandante delle Missioni della NASA, seguita da
pranzo e test attitudinali e psicofisici. Nel pomeriggio si seguirà un breve corso da sommozzatore,
seguito da un test di moon-walking subacqueo in notturna e da un addestramento aerospaziale
dentro una capsula spaziale. Cena e pernottamento in Hotel.
Terzo giorno:
La giornata inizia con una colazione e con una simulazione di Missione Space Shuttle. A seguire, il
vincitore sarà addestrato sulle procedure di pilotaggio della navetta spaziale per il rientro a terra e
sul funzionamento dei sistemi di bordo. Nel pomeriggio verranno spiegati e analizzati i risultati
dell'addestramento svolto e la sera l'esperienza si concluderà con una cerimonia a buffet, una
festa e la consegna del diploma di qualifica alle missioni di volo parabolico alla NASA. Cena e
pernottamento Hotel
Quarto giorno.
Prima colazione, trasferimento in Aeroporto. Volo di rientro.
Termine dei servizi.
La quota comprende:
- Volo a/r
- Tasse aeroportuali
- Transfert privato a/r apt/htl/apt
- 3 pernottamenti in Hotel di prima categoria in camera doppia
- 3 cene in Hotel
- Esperienza Astronauta come da programma
- Diploma
- Servizio fotografico
- Assicurazione Medico Bagaglio
I servizi si intendono per 2 persone.
5. CHEF (minimo 16 anni)
Il sogno di tutti gli amanti della cucina: affiancati da un grande chef stellato, si avrà a disposizione
una cucina professionale, dei cuochi professionisti come collaboratori e la possibilità di creare un
pasto dalla scelta degli ingredienti fino all’impiattamento.
Primo giorno.
Volo o treno per Milano e trasferimento in Hotel (a seconda della località del vincitore si
organizzerà viaggio con il mezzo più idoneo). Cena e pernottamento presso Hotel 4 stelle
Secondo giorno.
FERRERO S.p.A. con un unico azionista
SEDE LEGALE: ALBA (CN) PIAZZALE P. FERRERO, 1 - TEL 0173/2951 FAX 0173/363034 - CAP SOC EURO 66.040.000 I.V. – SEDE DIREZIONALE: PINO
TORINESE (TO) VIA MARIA CRISTINA, 47 REG IMPR CUNEO, REA n. 120624 CODICE FISCALE E PARTITA IVA n. IT00934460049

Prima Colazione. Trasferimento presso Eataly di Milano. Incontro con le Chef Viviana Varese e
Sandra Ciciriello, Briefing e decisione del Menù. Nella mattinata spesa al mercato del Pesce e
all’ortomercato in compagnia dello Chef per l’acquisto degli ingredienti. Rientro al ristorante e
possibilità di affiancare i cuochi nella preparazione del pranzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
corso di cucina con lo Chef durante il quale si cucineranno i piatti concordati. Cena al ristorante
Alice con le portate cucinate dal vincitore. Trasferimento in hotel, pernottamento.
Terzo giorno:
Prima colazione, trasferimento in Aeroporto/stazione. Volo/treno di rientro.
Termine dei servizi.
La quota comprende:
- Volo/treno a/r
- Tasse (aeroportuali)
- Transfert privato a/r apt/htl/apt
- 2 notti in Hotel di prima categoria in camera doppia in pernottamento e prima colazione
- 1 cena in Hotel, Pranzo al ristorante
- Esperienza Chef come da programma
- Diploma
- Grembiule autografato dallo chef
- Servizio fotografico
- Assicurazione Medico Bagaglio
I servizi si intendono per 2 persone.
6. PILOTA (minimo 18 anni con patente B)
Le emozioni, l'adrenalina e il batticuore provati dai piloti professionisti, a bordo della leggendaria
Ferrari sul mitico circuito di Monza. Il vincitore potrà mettere alla prova coraggio, riflessi e velocità!
Primo giorno.
Volo o treno per Milano e trasferimento in Hotel (a seconda della località del vincitore si
organizzerà viaggio con il mezzo più idoneo). Cena e pernottamento presso Hotel 4 stelle.
Secondo giorno.
Prima Colazione. Trasferimento al circuito di Monza. Presentazione staff e Open Bar Briefing
sull’utilizzo della Ferrari e sulle tecniche di pilotaggio. Pranzo in ristorante. 2 Giri di riconoscimento.
Pista da passeggero su navetta Shuttle. 3 giri alla guida di una Ferrari F430. Debriefing finale,
tempi/analisi guida ecc. Brindisi finale e diploma ricordo. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno.
Prima colazione, trasferimento in Aeroporto/stazione. Volo/treno di rientro.
Termine dei servizi.
La quota comprende:
- Volo/Treno a/r
- Tasse (aeroportuali)
- Transfert privato a/r apt/htl/apt
- 2 notti in Hotel di prima categoria in camera doppia in pernottamento e prima colazione
- 2 cene in Hotel, pranzo al ristorante
- Esperienza come da programma
- Diploma
- Cappellino Ferrari
- Servizio Fotografico
- 2 biglietti per Gran Premio Formula 1 (1° domenica di settembre 2015)
- Assicurazione Medico Bagaglio
I servizi si intendono per 2 persone.

Il premio non è convertibile in denaro né in altri beni
Titolare del trattamento dei dati personali è Ferrero S.p.A., Via Maria Cristina, 47, 10025 Pino Torinese, Torino.
Responsabili del trattamento dei dati personali sono ICT Labs s.r.l., con sede in Via Fulvio Testi 223, 20162 Milano e Altavia Italia s.r.l.
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con sede in Alzaia Naviglio Pavese 78/3, 20142 Milano
I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal Responsabile e
competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione dell'operazione promozionale. In caso di mancata
indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile partecipare all’operazione promozionale. Il
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato sia in modalità manuale e sia informatizzata. I dati personali in possesso di Ferrero
S.p.A. o ICT Labs s.r.l. o Altavia Italia s.r.l. potranno essere comunicati a società specializzate ed enti che forniscano al titolare servizi
elaborativi o attività strumentali a quella del Titolare o del Responsabile.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento scrivendo a Ferrero S.p.A. - Ufficio Consumatori - Via Maria Cristina, 47 10025 Pino
Torinese, Torino.
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