“LA GRANDE RACCOLTA PUNTI DA OSSI DURI”

INFO RELATIVE ALLA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE / REGOLAMENTO
1. Quanto dura la Grande Raccolta Punti da Ossi Duri?
Dal 15 Settembre 2016 al 14 Aprile 2017 compreso.
2. Come si partecipa alla raccolta punti?
Per partecipare alla raccolta punti occorre
- raccogliere i punti dedicati alla raccolta presenti sulle confezioni dei prodotti in promozione;
- incollare i punti, fino al raggiungimento di una delle 6 soglie premi, esclusivamente sull’apposita tessera raccogli
punti disponibile sia all’interno del catalogo premi disponibile presso alcuni punti vendita che commercializzano i
Prodotti Promozionati che e sul sito dedicato www.premidaossiduri.it;
- inviare la Tessera raccogli punti completa interamente e debitamente compilata in tutte le sue parti e
regolarmente affrancata, trattenendo fotocopia leggibile, in busta chiusa preferibilmente con raccomandata A/R
entro e non oltre il 14/04/17 – farà fede il timbro postale di partenza – all’indirizzo:
LA GRANDE RACCOLTA PUNTI DA OSSI DURI
c/o FPE n° 1831 – Ufficio CPO
47122 Forlì (FC)
3. Sono titolare di un bar, posso partecipare alla raccolta punti?
Come indicato nel Regolamento sono espressamente esclusi da La Grande Raccolta Punti da Ossi Duri:
1) i soggetti che abbiamo ottenuto i punti con modalità diverse da quelle descritte ed, in ogni caso, con modalità
non legittime (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di raccolta ed utilizzo di
punti provenienti da raccolta rifiuti, smaltimento, furto);
2) gli utilizzatori professionali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gestori di bar, gelaterie, ristoranti,
mense, comunità e comunque qualsiasi soggetto che acquisti i prodotti promozionati nell’ambito della propria
attività commerciale e/o nonché i relativi dipendenti e/o collaboratori di queste società;
3) i dipendenti del Soggetto Delegato.
4. Se sono minorenne, posso partecipare all’iniziativa?
Come indicato nel Regolamento la raccolta punti è riservata ai consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati
sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino che acquisteranno i Prodotti in Promozione nell’area di
diffusione.
5. Entro quando posso spedire la tessera raccolta punti?
Entro e non oltre il 14/04/17, farà fede il timbro postale di partenza.
6. Dove trovo la tessera raccolta punti?
La tessera raccolta punti è disponibile sia all’interno del catalogo premi distribuito in alcuni punti vendita che
commercializzano i Prodotti Promozionati che sul sito dedicato www.premidaossiduri.it.
7. Come faccio a scaricare dal sito www.premidaossiduri.it la tessera raccolta punti?
Con poche e semplici click puoi scaricare la tessera raccolta punti dal sito dedicato www.premidaossiduri.it:
- scaricando la tessera pdf non personalizzata che trovi nella Home
oppure
- andando su Registrazione e seguendo le istruzioni, potrai ricevere il Codice Personale Collectioner e scaricare
tutte le tessere personalizzate con i tuoi dati.
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8. Posso stampare da internet più di una scheda per la raccolta punti?
Sì. Non esiste un limite massimo al numero di schede scaricabili dal sito internet dedicato.
9. Non ricordo più la mia password
Cliccando su "Hai dimenticato la password? Clicca qui" ti verrà chiesto di inserire l’indirizzo mail usato in fase di
registrazione. Riceverai sulla tua casella di posta elettronica una mail con la tua password.
10.Come faccio a iscrivermi al sito dedicato www.premidaossiduri.it?
Per effettuare la registrazione al sito www.premidaossiduri.it, rimanendo sempre aggiornato su “La Grande
Raccolta Punti da Ossi Duri” e/o partecipando a “Concorso da Ossi Duri”, puoi seguire queste semplici istruzioni:
• collegati al sito www.premidaossiduri.it;
• inserisci nella pagina REGISTRAZIONE il tuo Codice Personale Collectioner se ne sei in possesso, oppure clicca su
REGISTRATI ADESSO per effettuare una nuova registrazione;
• segui le istruzioni, inserendo i dati richiesti.
In questo modo sarai sempre informato sulla raccolta punti e potrai scaricare tessere già personalizzate con il tuo
Codice Personale Collectioner e i dati di recapito, accedere in qualunque momento ai servizi e alle informazioni
della PAGINA PERSONALE “LA MIA RACCOLTA” e verificare lo stato di ogni tua richiesta premio.
11.Devo registrarmi sul sito per partecipare alla raccolta punti?
Non è obbligatorio registrarsi sul sito dedicato www.premidaossiduri.it , ma in questo modo sarai sempre
informato sul La Grande Raccolta Punti da Ossi Duri, potrai scaricare tessere già personalizzate con il tuo Codice
Personale Collectioner e i dati di recapito, accedere in qualunque momento ai servizi e alle informazioni della
PAGINA PERSONALE “LA MIA RACCOLTA” e verificare lo stato di ogni tua richiesta premio.
12.Qual è l'indirizzo a cui spedire la tessera raccolta punti?
L’indirizzo a cui spedire la tessera raccolta punti debitamente compilata in tutte le sue parti e regolarmente
affrancata, trattenendo fotocopia leggibile, in busta chiusa preferibilmente con raccomandata A/R entro e non
oltre il 14/04/17 – farà fede il timbro postale di partenza – è:
LA GRANDE RACCOLTA PUNTI DA OSSI DURI
c/o FPE n° 1831 – Ufficio CPO
47122 Forlì (FC)
13.Devo spedire una sola tessera per busta o posso spedire più tessere in un'unica busta?
Saranno accettate anche più tessere contenute in un'unica busta purché correttamente affrancata e con i dati
anagrafici completi. Tutte le tessere dovranno essere compilate.
14.Quanti premi posso richiedere con una tessera ?
Può essere richiesto solo un premio per ciascuna tessera. Specifica chiaramente la tua scelta del premio tra le
opzioni, con o senza contributo, nella sezione dedicata all’interno della tessera raccogli punti. Ogni tessera di
partecipazione deve essere interamente compilata con tutti i dati anagrafici e completa dei punti validi per la
richiesta del premio.
15.Quali prodotti sono coinvolti nella raccolta punti?
I prodotti coinvolti nella Grande Raccolta Punti da Ossi Duri sono i seguenti:
Granarolo:
- Latte fresco Alta Qualità da 1 litro, da 1,5 litri e da 500 ml;
- Latte fresco Parzialmente Scremato Piacere Leggero da 1 litro, da 1,5 litri e da 500 ml;
- Latte fresco Intero da 1 litro;
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- Latte Parzialmente Scremato Più Giorni da 1 litro, da 1,5 litri e da 500 ml;
- Latte Intero Più Giorni da 1 litro, da 1,5 litri e da 500 ml;
- Latte Scremato Più Giorni da 1 litro;
- Latte Intero Alta Qualità Più Giorni da 1 litro;
- Latte Intero da agricoltura biologica da 1 litro;
- Latte Parzialmente Scremato da agricoltura biologica da 1 litro;
- Latte Scremato Senza grassi magro 0% da 500ml;
- Latte con Cacao, bevanda a base di latte con cacao magro, da 500 ml;
- Latte Accadì il Fresco Digeribile Senza Lattosio da 1 litro;
- Latte Accadì Parzialmente Scremato Senza Lattosio da 500ml (incluso anche cartone con tappo);
- Latte Accadì Parzialmente Scremato Senza Lattosio da banco frigo in bottiglia PET 1 litro e 500ml;
- Latte Accadì Scremato Senza Lattosio da banco frigo in bottiglia PET da 500ml;
- Latte Accadì Parzialmente Scremato Senza Lattosio da agricoltura biologica da 1 litro;
- Sdrink Bevanda a base di latte Senza Lattosio con Cioccolato, da 200 ml;
- Sdrink Bevanda a base di latte Senza Lattosio con Cioccolato e nocciola, da 200 ml;
- Sdrink Bevanda a base di latte Senza Lattosio con Cioccolato e cocco, da 200 ml;
- Sdrink Bevanda a base di latte Senza Lattosio con Vaniglia, da 200 ml.
Centrale del latte di Milano:
- Latte fresco Parzialmente Scremato da 1 litro e da 500 ml in confezione Tetratop;
- Latte fresco Alta Qualità da 1 litro e da 500 ml in confezione Tetratop e da 1 litro bottiglia PET,
- Latte fresco scremato da 500 ml in confezione Tetratop.
Centrale del latte di Calabria:
- Latte fresco Alta Qualità da 1 litro e da 1,5 litri;
- Latte fresco Parzialmente Scremato da 1 litro e da 1,5 litri.
16.Dove trovo i punti della raccolta? Quali e quanti punti si trovano sulle diverse confezioni?
I punti e i mezzi punti si trovano sulle etichette delle bottiglie e sulle confezioni Tetratop e cartone con tappo dei
prodotti coinvolti nella Grande Raccolta Punti da Ossi Duri.
PRODOTTI

PUNTI

Granarolo
LATTE FRESCO AQ 1L
LATTE FRESCO AQ 500 ML
LATTE FRESCO AQ 1,5 L
LATTE FRESCO PIACERE LEGGERO 1L
LATTE FRESCO PIACERE LEGGERO 500 ML
LATTE FRESCO PIACERE LEGGERO 1,5L

1
1/2
1+1/2
1
1/2
1+1/2

LATTE FRESCO INTERO 1L

1

LATTE PIU GIORNI PARZ.SCREMATO 1L

1

LATTE PIU GIORNI PARZ.SCREMATO 500 ML

1/2
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LATTE PIU GIORNI PARZ.SCREMATO 1,5L
LATTE PIU GIORNI INTERO 1L
LATTE PIU GIORNI INTERO 500 ML
LATTE PIU GIORNI INTERO 1,5L

1+1/2
1
1/2
1+1/2

LATTE PIU' GIORNI SCREMATO 1L

1

LATTE PIU' GIORNI DA ALTA QUALITA' 1L

1

LATTE BIOLOGICO INTERO 1L

1

LATTE BIOLOGICO PARZ SCREMATO 1L

1

LATTE ESL MAGRO 500 ML

1/2

LATTE ESL CACAO 500 ML

1/2

LATTE ACCADì IL FRESCO DIGERIBILE 1L
LATTE ESL ACCADì PARZ.SCREMATO DA BANCO FRIGO 500 ML

1
1/2

LATTE ESL ACCADì PARZ.SCREMATO DA BANCO FRIGO 1L

1

LATTE ESL ACCADì PARZ.SCREMATO BIOLOGICO 1L

1

LATTE ESL ACCADì SCREMATO IN BOTTOGLIA DA BANCO
FRIGO 500 ML

1/2

SDRINK CIOCCOLATO 200 ML

1

SDRINK CIOCCOLATO E COCCO 200 ML

1

SDRINK CIOCCOLATO E NOCCIOLA 200 ML

1

SDRINK VANIGLIA 200 ML

1

Centrale del Latte Milano
LATTE FRESCO PARZ SCREMATO T-TOP 1 LT
LATTE FRESCO PARZ SCREMATO T-TOP 500 ml

1
1/2

LATTE FRESCO ALTA QUALITA' 1L BOTTIGLIA

1

LATTE FRESCO ALTA QUALITA' T-TOP LT

1

LATTE FRESCO ALTA QUALITA' T-TOP 500 ML

1/2

LATTE FRESCO SCREMATO T-TOP 500 ML

1/2

Centrali del Latte di Calabria
LATTE FRESCO AQ 1L
LATTE FRESCO AQ 1,5 L
LATTE FRESCO PARZIALMENTE SCREMATO 1L
LATTE FRESCO PARZIALMENTE SCREMATO 1,5L

1
1+1/2
1
1+1/2
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17.Quanti punti devo raccogliere per ricevere i premi?
Premi senza
contributo

Premi con contributo

Eventuale
Colore/Grafica
premi

Punti per
premi senza
contributo

Punti per
premi con
contributo

Card ViviPark

-

60

Non previsto

Non previsto

Abbonamento 9 mesi a
Focus scelta tra Junior,
Wild e Pico

-

90

Non previsto

Non previsto

Auricolari hi-Zip colore
bianchi con profili blu

-

90

Non previsto

Non previsto

Casse hi-George colore
Marrone

-

120

Non previsto

Non previsto

120

Non previsto

Non previsto

Descrizione Premi

Valore
Contributo
unitario in Euro
IVA inclusa

Ice cube
Orologio Hip Hop da
polso a scelta tra:

Azzurro
Bianco

Skateboard cruiser 23''
Kryptonics

grafica true blue

120

Non previsto

Non previsto

Action cam - Nilox mini
up

-

180

150

€ 24,90

240

210

€ 29,90

240

210

€ 29,90

Non previsto

300

€ 49,90

Black/
Cuffie Skullcandy Hesh 2 Gun Metal
wireless a scelta tra:
White/
Brown
Action cam - Nilox mini
WIFI

Rosse

Cuffie dr. Beats - solo
2.0 a scelta tra:

Bianche
Nere

18.Come faccio a sapere se è arrivata la mia tessera raccolta punti?
Non appena la tua tessera risulterà registrata, se completa dei punti necessari per la tua richiesta premio e se hai
indicato sulla tessera la tua e-mail così come richiesto, riceverai una e-mail che ti confermerà l’esito della tua
richiesta premio, con indicato il mese in cui avverrà la spedizione.
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19.Quando sarà spedito il mio premio/regalo? E qual è il tempo massimo di attesa per riceverlo?
In caso di richiesta premio senza contributo, i premi verranno consegnati e/o messi a disposizione entro il
termine massimo di 180 giorni dal momento della registrazione della tessera richiesta premio, completa e
corredata dei punti necessari per la registrazione della richiesta dei premi; in caso di richiesta premio con
contributo i premi verranno consegnati e/o messi a disposizione entro il termine massimo di 30 giorni dal
pagamento del contributo, andato a buon fine, a cura del destinatario.
20.Ho mandato meno punti. Posso inviare un'integrazione? A quale indirizzo ed entro quale data?
Chiamaci al Servizio Cortesia dedicato a questa raccolta al nr. 0543-465037 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore
09.00 alle 13.00 dalle 14.00 alle 18.00: un operatore ti fornirà le informazioni da te richieste.
(Il costo della chiamata è pari alla tariffa concordata con il tuo gestore telefonico)
Oppure scrivici al contattaci del sito www.premidaossiduri.it: ti risponderemo nel più breve tempo possibile.
21.Come devo procedere se ho cambiato l'indirizzo a cui spedire il premio?
Scrivici tramite “Contattaci” del sito dedicato www.premidaossiduri.it oppure chiama il Servizio Cortesia dedicato
a questa raccolta al numero 0543-465037 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 dalle 14.00 alle
18.00.
(Il costo della chiamata è pari alla tariffa concordata con il tuo gestore telefonico).
22.Posso consegnare la tessera raccolta punti completa presso un negozio BuonCasale e richiedere
direttamente il premio?
No, ogni tessera raccolta punti completa, debitamente compilata in tutte le sue parti e regolarmente affrancata
deve essere spedita in busta chiusa preferibilmente con raccomandata A/R entro e non oltre il 14/04/17 – farà
fede il timbro postale di partenza – all’indirizzo:
LA GRANDE RACCOLTA PUNTI DA OSSI DURI
c/o FPE n° 1831 – Ufficio CPO
47122 Forlì (FC)
E’ possibile spedire più tessere richieste premio in una singola busta.
23.Dove vengono consegnati i premi?
Al momento della compilazione della tessera raccogli punti devi indicare l’indirizzo di spedizione del tuo premio o
in alternativa chiedere, sotto la tua responsabilità, che il tuo premio venga spedito presso il punto vendita
BuonCasale di Bologna (via Cadriano, 27/A) oppure di Gioia del Colle (Via Federico II di Svevia).
Nel caso di richiesta spedizione del premio presso BuonCasale dovrai ritirare a tua cura e spese il premio entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla data in cui riceverai la comunicazione che ti notifica l’avvenuta spedizione.
24.A cosa serve il Codice Personale Collectioner?
Il Codice Personale Collectioner serve:
- a rendere più facile l’identificazione dei tuoi dati anagrafici con la tua richiesta premio quando ci invierai la
tessera
- a te per entrare con la tua login nella pagina personale “ LA MIA RACCOLTA PUNTI” per avere tutte le
informazioni sulle tue richieste premio , il tracking della spedizione del tuo premio ed essere sempre aggiornato.
Non è comunque obbligatorio ai fini della partecipazione a La Grande Raccolta Punti da Ossi Duri inserire nelle
tessere il Codice Personale Collectioner.
25.Come posso richiedere il Codice Personale Collectioner?
Scrivi al “Contattaci” del sito dedicato www.premidaossiduri.it selezionando come oggetto della richiesta
“Richiesta Codice Personale Collectioner”, riceverai una email con il tuo Codice che dovrai utilizzare per
effettuare la registrazione al sito dedicato.
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Oppure chiama il Servizio Cortesia dedicato a questa raccolta al numero 0543-465037 attivo dal lunedì al venerdì,
dalle ore 09.00 alle 13.00 dalle 14.00 alle 18.00: un operatore prenderà in carico la tua richiesta.
(Il costo della chiamata è pari alla tariffa concordata con il tuo gestore telefonico).
26.Che corriere viene usato per la spedizione? Come funziona?
Si tratta di spedizioni tramite Poste Italiane o Corriere SDA di Poste Italiane.
Tutti i premi, ad eccezione della Card Viviparchi e dello Skateboard, risultano consegnati dal postino e riportano
etichetta segnacollo CRONO ECONOMY. In caso di assenza del destinatario verrà rilasciata cartolina che indica
l’ufficio postale di riferimento presso cui andare a ritirare il proprio pacco che resterà in giacenza 10 giorni prima
di ritornare al mittente.
Il premio costituto dallo Skateboard riporta l’etichetta segnacollo CRONO e in caso di destinatario assente verrà
rilasciata cartolina che indica l’ufficio SDA di riferimento presso cui andare a ritirare il proprio pacco che resterà
in giacenza 3 giorni lavorativi prima di ritornare al mittente.
Il premio costituito dalla Card Viviparchi viene spedito a mezzo busta e lasciato in buchetta.
27.Hai scelto un premio con contributo?
Se hai scelto un premio con contributo, una volta che la tua richiesta premio è stata convalidata riceverai un
codice riservato con cui accedere al sito dedicato www.premidaossiduri.it, e, seguendo le istruzioni, pagare
esclusivamente con Carta di Credito Visa o Mastercard o PayPal il contributo previsto per ciascuna richiesta
premio convalidata.
Ciascun codice riservato per effettuare il pagamento del contributo è valido ed utilizzabile entro 21 giorni dalla
data in cui è stato notificato tramite e-mail all’indirizzo da te riportato sulla tessera. Ricordati che se ti registri sul
sito www.premidaossiduri.it riceverai il Codice Personale Collectioner per verificare lo stato delle tue richieste
premio e stampare altre tessere già personalizzate.
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“CONCORSO GRANAROLO DA OSSI DURI”

INFO RELATIVE ALLA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE / REGOLAMENTO
1. Come si partecipa al Concorso Granarolo da Ossi Duri?
Partecipare al “Concorso Granarolo da Ossi Duri” è semplice. Dal 15/09/2016 al 14/07/2017 vai sul sito
www.premidaossiduri.it nella sezione dedicata al concorso e seguendo le istruzioni:
• registrati oppure entra con la tua LOGIN se sei già registrato alla Raccolta Punti;
• clicca sul pulsante GIOCA SCONTRINO;
• inserisci i dati dello scontrino parlante, scontrino fiscale d’acquisto recante l'indicazione della natura e della
quantità di Prodotto in promozione, effettivamente acquistato
- Numero scontrino;
- Data dello scontrino;
- Ora dello scontrino;
- Importo totale dello scontrino comprensivo dei due decimali.
Clicca su CONFERMA per scoprire subito se hai vinto 1 HOVERBOARD NILOX + 6,5’’ BT in palio ogni giorno.
Ti ricordiamo di conservare tutti gli scontrini giocati.
2. Ho vinto un HOVERBOARD NILOX cosa devo fare?
Per convalidare la vincita dovrai inviare lo Scontrino Parlante di acquisto risultato vincente riportante i dati di
gioco inseriti – conservandone fotocopia leggibile –, assieme ai tuoi dati personali entro il termine perentorio di
10 (dieci) giorni dalla notifica della vincita ossia dalla comunicazione della vincita tramite sistema, con
Raccomandata A.R. (farà fede timbro postale di partenza) a:
CONCORSO DA OSSI DURI
c/o F.P.E. n. 1826 – Ufficio CPO
47122 FORLI’ (FC).
3. Se partecipo al La Grande Raccolta Punti da Ossi Duri posso anche provare a vincere l’Hoverboard?
Puoi partecipare alla raccolta punti raccogliendo i punti dedicati presenti sulle confezioni dei prodotti in
promozione e, registrando sul sito www.premidaossiduri.it nella sezione dedicata al concorso gli scontrini
parlanti di acquisto degli stessi prodotti, provare a vincere 1 HOVERBOARD NILOX + 6,5’’ BT in palio ogni giorno.
4. Il punto vendita presso il quale acquisto il latte non stampa lo scontrino parlante, come posso fare?
Come indicato nel Regolamento lo scontrino fiscale d’acquisto dei prodotti in promozione deve contenere
l'indicazione della natura e della quantità di Prodotto effettivamente acquistato, l’importo, la data e il numero
dello scontrino stesso.
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