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REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 - D.P.R. 430/2001 

 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“VINCI COLAZIONI DA RE” 
 

Società Promotrice:  Burger King Restaurants Italia S.p.A.  
 Strada 1, Palazzo F4 Milanofiori - 20057 - Assago (MI) 
 C.F. 08876390967 
 
Soggetto Delegato:   LIVING BRANDS S.r.l. 

Via Edmondo de Amicis, 19 
20123 Milano (MI) 
CF e P.IVA: 08434200963 

 

Area di svolgimento:  Esclusivamente presso i n. 3 ristoranti a marchio “Burger King” aderenti, 
identificati da apposito materiale pubblicitario, elencati di seguito: 

 Burger King in Viale Tibaldi, 11 – 20136 Milano 
 Burger King in S.S. del Sempione – 20017 Pogliano Milanese (MI) 
 Burger King in Corso Sempione, 194 – 21052 Busto Arsizio (VA) 
 Sono esclusi gli ordini effettuati tramite APP Mobile di Burger King.  
 Sono esclusi gli acquisti effettuati con servizio di Home Delivery/a 

Domicilio. 
  
Prodotti promozionati:  Tutti i prodotti venduti nell’area BK® Café, così come elencati nell’allegato 

1 al presente regolamento.  

Destinatari:   Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia. Sono 
esclusi dal concorso i dipendenti (e loro familiari) della Società promotrice 
e della Società professionalmente coinvolta nell’organizzazione del 
concorso.  

Durata:   Sarà possibile partecipare al concorso e ricevere la cartolina 
Scratch&Win dal 20/11/2021 al 19/01/2022.  

    

Montepremi Presunto  € 9.622,23 (novemilaseicentoventidue/23) iva non esposta 

Fidejussione  € 9.622,23 (novemilaseicentoventidue/23) (scade il 15/02/2023) 

Verbale Di Assegnazione Entro il 15 febbraio 2022 alla presenza di un Notaio o Funzionario 

  Camerale. 

 
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i consumatori finali maggiorenni (nel seguito “Consumatori” o “Consumatore”) che, nel periodo 
compreso tra il 20/11/2021 e il 19/01/2022, effettueranno l’acquisto in un unico scontrino di almeno 
1,50 € di prodotti venduti nell’area BK® Café (al netto di eventuali sconti/abbuoni) tra quelli riportati 
nell’allegato 1 del presente regolamento, esclusivamente in uno dei n. 3 ristoranti con area BK® Café 
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che aderiscono all’iniziativa ed espongono il relativo materiale pubblicitario, riceveranno in cassa n. 1 
cartolina Scratch&Win che darà loro la possibilità di partecipare al presente concorso e provare a 
vincere immediatamente uno dei n. 6.486 premi in palio, come più oltre dettagliati al punto 2.  
L’acquisto dovrà essere effettuato in un’unica soluzione per un importo minimo di 1,50 € di prodotti 
venduti nell’area BK® Café, calcolati sul valore dello scontrino effettivamente pagato dal consumatore 
(al netto di eventuali sconti/abbuoni). L’acquisto potrà essere effettuato indistintamente presso 
qualsiasi cassa interna del punto vendita a marchio “Burger King” (cassa Burger King, cassa BK® Café, 
Totem Digitale, Drive), ma la cartolina Scratch&Win verrà consegnata unicamente presso la cassa 
interna del BK® Café o presso la casse Drive previa verifica del rispetto dei requisiti previsti. Il 
superamento della soglia minima richiesta darà diritto sempre e comunque ad un’unica cartolina 
Scratch&Win, indipendentemente dall’importo ulteriore speso. Ogni scontrino che darà diritto a 
ricevere una cartolina Scratch&Win verrà contrassegnato, annullandolo, con un timbro dedicato per 
renderlo univoco ed impedire che venga esibito altre volte, evitando pertanto molteplici ritiri di 
cartoline Scratch&Win.  
L’iniziativa non è valida per gli acquisti in Home Delivery/a Domicilio e APP mobile. 
 
Per partecipare al concorso a premi, il Consumatore, una volta ricevuta la cartolina Scratch&Win, dovrà 
rimuovere (grattando) la patina argentata e scoprire immediatamente se ha vinto oppure no. In caso 
positivo, troverà la scritta “Complimenti! Hai vinto …” e la specifica del premio vinto. In caso non abbia 
vinto, troverà la scritta “Ci spiace! Non hai vinto.”  
Ogni Consumatore potrà partecipare e ricevere tante cartoline Scratch&Win quanti sono gli acquisti 
effettuati nel corso del periodo di validità del presente concorso e nel rispetto dei requisiti richiesti, 
potendo vincere pertanto altrettanti premi. 
Non saranno accettate né considerate valide cartoline Scratch&Win e scontrini d’acquisto che risultino 
fotocopiati, che riportino abrasioni, cancellature o alterazioni, e dovranno essere chiaramente leggibili. 
I documenti d’acquisto dovranno inoltre riportare una data compresa tra il 20/11/2021 e il 
19/01/2022, né prima né dopo, pena annullamento della vincita e dovranno essere stati emessi in 
uno dei tre ristoranti a marchio “Burger King” aderenti. 
 
IN CASO DI VINCITA DI UN CAFFE’ ESPRESSO, DI UN MINI MUFFIN O DI UNA WINTER BREAKFAST, il 
vincitore potrà procedere immediatamente alla fruizione del premio vinto, presentando la cartolina 
Scratch&Win vincente esclusivamente nella cassa interna dell’area BK® Café del ristorante a marchio 
“Burger King” in cui ha effettuato l’acquisto e la stessa verrà ritirata ed annullata dal personale in cassa. 
Non sarà infatti possibile presentare la cartolina vincente in un ristorante a marchio “Burger King” 
diverso da quello in cui è stata ricevuta.  
 
IN CASO DI VINCITA DI UN CARNET DA 10, DA 30 O DA 100 WINTER BREAKFAST, il vincitore, per poter 
ricevere il premio, dovrà consegnare entro e non oltre il 25/01/2022 la cartolina Scratch&Win vincente 
unitamente allo scontrino d’acquisto che gli ha consentito di ricevere la cartolina stessa esclusivamente 
nella cassa dell’area BK® Café del ristorante a marchio “Burger King” in cui ha effettuato l’acquisto. Non 
sarà infatti possibile presentare la cartolina vincente in un ristorante a marchio “Burger King” diverso 
da quello in cui è stata ricevuta. Prima di erogare il carnet, il personale in cassa controllerà sia la validità 
della cartolina Scratch&Win presentata, sia lo scontrino d’acquisto per verificare che l’acquisto sia stato 
effettuato nello stesso ristorante a marchio “Burger King” in cui viene redenta, la ritirerà 
contrassegnandola, quindi annullandola, e consegnerà al vincitore il Carnet corrispondente a quello 
indicato sulla stessa. 
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2. PREMI E MONTEPREMI 

I n. 6.486 premi in palio nel concorso consistono in prodotti e carnet validi per i rispettivi prodotti 
venduti nelle aree BK® Café così come a seguire: 
 

PREMIO NUMERICHE VALORE CAD IVA INCLUSA 

N. 1 Caffè Espresso 3.891 € 1,00 

N. 1 Mini Muffin 1.944 € 1,00 

N. 1 Winter Breakfast 585 € 2,90 

Carnet da 10 Winter Breakfast 57 € 29,00 

Carnet da 30 Winter Breakfast 6 € 87,00 

Carnet da 100 Winter Breakfast 3 € 290,00 

 
Per Winter Breakfast si intende il menù colazione composto da n. 1 Brioches*, n° 1 Bevanda Calda* e 
n° 1 Spremuta d’arancia*. (*vedasi “lista prodotti venduti nell’area BK® Café” allegata nell’Allegato 1) 
 

I premi costituiti dal Caffè Espresso, dal Mini Muffin e dalla Winter Breakfast potranno essere usufruiti 
semplicemente presentando la cartolina Scratch&Win vincente che sarà valida fino e non oltre il 
15/08/2022 esclusivamente presso la cassa dell’area BK® Café del ristorante a marchio “Burger King” 
in cui è stato effettuato l’acquisto. 
I carnet saranno validi fino al 31/12/2022, sono spendili unicamente nel punto vendita in cui sono stati 
vinti e non sono validi per ordini realizzati tramite app o Home Delivery/Consegna a Domicilio.  
 
Tutti i premi sono al portatore, dovranno pertanto essere conservati con cura e la società promotrice 
non sarà responsabile in caso di furto, perdita, danneggiamento o noncuranza nella loro custodia.  
 
MONTEPREMI PRESUNTO COMPLESSIVO: Euro 9.622,23 (novemilaseicentoventidue/23) iva esclusa 
ove prevista e scorporabile ovvero Euro 10.576,50 (diecimilacinquecentosettantasei/50) iva inclusa 
ove presente 
 
3. ADEMPIMENTI E GARANZIE – CARTOLINE SCRATCH&WIN: 
Tutte le cartoline Scratch&Win, sia vincenti che non vincenti, saranno esteriormente identiche ed 
indistinguibili tra loro e la patina argentata che ricopre l’indicazione della eventuale vincita sarà tale da 
non consentire la lettura, nemmeno in trasparenza, delle diciture sottostanti. 
Verranno prodotte complessivamente n. 22.500 (ventiduemila) cartoline concorso Scratch&Win, di cui 
6.486 vincenti e 16.014 non vincenti. 
Per ognuno dei 3 ristoranti a marchio “Burger King” aderenti, verrà predisposto n. 1 kit contenente 
7.500 (settemilacinquecento) cartoline concorso Scratch&Win, di cui 2.162 vincenti e 5.338 non 
vincenti, così suddivise: 
- n. 1.297 cartoline vincenti con la scritta “Complimenti, hai vinto n. 1 Caffè Espresso”  
- n. 648 cartoline vincenti con la scritta “Complimenti, hai vinto n. 1 Mini Muffin”  
- n. 195 cartoline vincenti con la scritta “Complimenti, hai vinto n. 1 Winter Breakfast”  
- n. 19 cartoline vincenti con la scritta “Complimenti, hai vinto n. 1 Carnet da 10 Winter Breakfast”  
- n. 2 cartoline vincenti con la scritta “Complimenti, hai vinto n. 1 Carnet da 30 Winter Breakfast “ 
- n. 1 cartolina vincente con la scritta “Complimenti, hai vinto n. 1 Carnet da 100 Winter Breakfast”  
- n. 5.338 cartoline non vincenti con la scritta “Ci spiace! Non hai vinto!” 
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Le cartoline vincenti saranno mescolate con le non vincenti secondo il criterio della assoluta casualità 
e nel rispetto della Pubblica fede, sarà rilasciata apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, 
attestante che l’inserimento ed il mescolamento delle cartoline vincenti i premi immediati tra quelle 
non vincenti avverrà in maniera del tutto conforme al presente regolamento. 

 
4. VERBALIZZAZIONE VINCITE SCRATCH&WIN 
Entro il 15/02/2022 alla presenza di un Notaio o Funzionario Camerale responsabili della tutela della 
fede pubblica, come previsto dall’art. 9 D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001, si procederà alla 
verbalizzazione delle vincite del concorso. 
 
5. PRECISAZIONI 
• La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. 
• La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento 

nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da circostanze 
impreviste al di là del suo ragionevole controllo. 

• La Società Promotrice, al fine di tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si riserva il diritto di 
effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e che potrebbero 
portare ad una elusione dei principi anzidetti. 

• Esclusione dei partecipanti:  
Oltre ai dipendenti (e loro familiari) della Società Promotrice e della Società professionalmente 
coinvolta nell’organizzazione del concorso e ai minorenni, sono altresì esclusi dalla partecipazione 
al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale premio vinto tutti quei Consumatori 
che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, 
risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione 
del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, 
si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

• Specifiche premi  
- Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in 

denaro. 
- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della 

Società Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di pari o superiore valore e simili 
caratteristiche. 

- I premi saranno consegnati agli aventi diritto dietro presentazione della cartolina Scratch&Win 
nelle modalità precedentemente indicate per ciascuna tipologia di premio vincente, comunque 
entro e non oltre 180 giorni dalla data del verbale di assegnazione, come previsto dall’art. 1, 
comma 3, del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 
 

• I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS, come 
prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001: 

➢ Pane Quotidiano Onlus con sede in Viale Toscana, 28 – 20136 Milano P.IVA: 06105770967 – 
C.F: 80144330158  

• Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del 
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  
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• La Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% 
calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso non 
fosse possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

• Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del 
D.P.R. n.600 del 29/9/73. 

• Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito https://www.burgerking.it – sezione “Regolamenti”. 

• Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: totem 
pubblicitari e sticker sui totem digitali. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo 
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

• Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 
Consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
Milano, 05 novembre 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.burgerking.it/
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ALLEGATO 1 al Regolamento del Concorso a premi denominato "VINCI COLAZIONI DA RE" 
Elenco Prodotti Venduti nell’area BK® Café - previa disponibilità del singolo punto vendita 

BRIOCHE  BEVANDA CALDA 

CROISSANT VUOTO  Caffè Espresso 

CROISSANT ALBICOCCA  Caffè Macchiato 

CROISSANT MULTICEREALI MIRTILLI  Caffè doppio 

CROISSANT INTEGRALE MIELE  Caffè Deca 

CROISSANT CREMA  Caffè Macchiato Deca 

CROISSANT CIOCCOLATO  Marocchino 

MUFFIN  Marocchino Deca 

MUFFIN MULTICEREALI FRUTTI DI BOSCO  Cappuccino 

MUFFIN TRIPLO CIOCCOLATO  Cappuccino Deca 

TORTINA PARADISO  Caffè americano 

TORTINA ALLE MELE  Caffè americano deca 

MINI MUFFIN AL CIOCCOLATO BIANCO  Orzo 

MINI MUFFIN ALBICOCCA  Orzo macchiato 

DONUT  Marocchino Orzo 

DONUT RIPIENO ALLA CREMA  Orzo in tazza grande 

DONUT RIPIENO ALLA FRAGOLA  Cappuccino orzo 

DONUT RIPIENO AL CIOCCOLATO  Ginseng 

DONUT RICOPERTO DI ZUCCHERO  Ginseng macchiato 

MINI DONUT CIOCCOLATO  Marocchino Ginseng 

MINI DONUT ZUCCHERO  Ginseng in tazza grande 

MINI DONUT CIOCCOLATO BIANCO  Cappuccino ginseng 

TORTE  Latte caldo 

APPLE CRUMBLE  Latte macchiato 

COCCO E CIOCCOLATO  Latte macchiato deca 

CHEESECAKE LIME 3,90  Latte macchiato orzo 

TORTA ALLE FRAGOLE 3,90  Latte macchiato ginseng 

BROWNIE   Cioccolata calda 

TIRAMISU  Te caldo 

PROFITEROL  Tisana 

CARROT CAKE  BEVANDE FREDDE 

RED VELVET  Spremuta d'arancia  

NEW YORK CHEESECAKE   
 


