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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

VINCI CON CORONA
La Anheuser-Busch InBev Italia S.p.a., con sede in Piazza Gae Aulenti 8, 20154 - Milano, C.F.
12363450151 e P. IVA 02685290120, promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo
le norme contenute nei seguenti articoli e che tende a pubblicizzare i prodotti del proprio marchio
Corona.
Soggetto delegato è: ICTlabs S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Monza 347.
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
VINCI CON CORONA
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a Premio
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il presente concorso a premi sarà pubblicizzato a partire dal 1° Luglio 2020.
Sarà possibile partecipare dal 1° Luglio 2020 al 31 Agosto 2020.
L’estrazione finale si terrà entro il 31 Ottobre 2020.
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Territorio Nazionale presso Ipermercati, Supermercati e Superette.
5. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutti i prodotti Corona (a scelta tra: Corona 35,5cl, Corona 33cl, Corona 3x33cl, Corona 6x33cl,
Coronita 6x21cl e Coronita 12x21cl) distribuiti da Anheuser-Busch InBev Italia S.p.A. e acquistate nel
periodo promozionale in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa.
6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti i consumatori maggiorenni, residenti e domiciliati sul territorio nazionale.
7. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
-

-

i soggetti minori di anni 18
i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano
i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente
manifestazione a premi
i rivenditori, grossisti e dettaglianti.
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8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
I Destinatari che acquisteranno, dal 1° Luglio al 31 Agosto 2020, nei punti vendita sopra indicati almeno
7,00 euro di prodotti in promozione (a scelta) potranno partecipare all’estrazione dei premi in palio.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con Documento d’Acquisto (documento
commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato scontrino “parlante”), che indichi
parzialmente o totalmente il prodotto coinvolto acquistato.
A) INSTANT WIN
Sarà possibile partecipare alla presente sezione, 1° Luglio al 31 Agosto 2020, scegliendo una delle
modalità di seguito descritte (alternative tra loro).
Ogni Documento d’Acquisto potrà essere giocato una sola volta indipendentemente dal valore e dal
numero di prodotti oggetto della promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta per la
partecipazione. Sarà possibile partecipare più volte utilizzando Documenti d’Acquisto differenti.
Modalità WEB
Per partecipare i consumatori dovranno collegarsi, dal 1° Luglio al 31 Agosto 2020, al sito
www.vinciconcorona.it (costo pari alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore) nella
sezione dedicata alla presente iniziativa e seguire la procedura come descritta nei punti a seguire:
1. Inserire i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail valido;
2. Fornire i consensi alla privacy richiesti;
3. Caricare la scansione/foto integra e leggibile del Documento d’Acquisto “parlante”, secondo le
indicazioni del form;
Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo Documento d’Acquisto. Non
saranno accettate scansioni con immagini di Documenti d’Acquisto differenti/multipli. La
scansione o foto dovrà riportare chiaramente l’acquisto del/i prodotto/i coinvolto/i nella
promozione e tutti i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, ora, importo totale, numero
progressivo).
Modalità WhatsApp
Il “Destinatario” potrà partecipare inviando la foto del Documento d’Acquisto/Scontrino tramite
l’applicazione WhatsApp (dal proprio telefono cellulare) al numero 3406867654.
Si precisa che:
- Ogni foto inviata dovrà contenere l’immagine di un solo Documento d’Acquisto “parlante”. Non
saranno accettate foto con immagini di Documenti d’Acquisto multipli.
- La foto del Documento d’Acquisto dovrà riportare chiaramente l’acquisto del/i prodotto/i
coinvolto/i nella promozione - emesso nell’arco di tempo in cui si svolge la presente manifestazione
a premi e completo di tutti i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, importo complessivo e
numero progressivo.
- Non è possibile partecipare con messaggi WhatsApp inviati tramite operatori di telefonici che non
operano sul territorio nazionale. In ogni caso, eventuali partecipazioni effettuate tramite i succitati
canali non saranno ritenute valide.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il sistema è stato programmato per assegnare n. 1 premio al giorno per complessivi n. 62 premi.
Il sistema risponderà automaticamente comunicando, in base al canale di partecipazione scelto,
l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo assolutamente randomico.
Il premio giornaliero eventualmente non assegnato sarà rimesso in palio il giorno successivo. Ogni
Documento d’Acquisto potrà essere giocato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione.
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Qualora un consumatore comunicasse più di una volta, il medesimo Documento d’Acquisto, il
software provvederà ad eliminare le partecipazioni successive alla prima.
COMUNICAZIONE DI VINCITA – Instant Win
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà immediatamente una
notifica in base al canale di partecipazione scelto (notifica a video/notifica WhatsApp).
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione
di vincita (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:
CONCORSO “VINCI CON CORONA”
c/o ICTLabs Strada dei Confini, 60 - 05100 Terni
la seguente documentazione:
- Il Documento d’acquisto “parlante” integro ed originale (condizione necessaria per ricevere il
premio è quella di inviare il documento giocato e risultato vincente).
- Un foglio con l’indicazione dei propri dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita,
indirizzo, CAP, città, provincia, indirizzo e-mail e cellulare dal quale è stata effettuata l’eventuale
giocata vincente) – dati necessari alla spedizione del premio.
- La fotocopia del proprio documento d’identità valido (fronte – retro).
Saranno ritenute valide le documentazioni di convalida inviate nei tempi indicati e pervenute entro e
non oltre il 07/09/2020.
Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della
documentazione richiesta. Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si
consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A/R. La Società Promotrice non si assume
responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
B) ESTRAZIONE FINALE ed eventuale estrazione di recupero
Tutte le giocate valide saranno inserite in un database che sarà utilizzato in occasione dell’estrazione
finale che avverrà entro il 31/10/2020 alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del
consumatore o di un notaio.
Si procederà ad estrarre: n. 1 vincitore e n. 10 riserve.
Durante l’estrazione saranno inoltre rimessi in palio, tra le giocate Instant Win risultate non vincenti,
i premi Instant Win non assegnati o non convalidati. Verrà estratto un nominativo di riserva per
ciascun nominativo di recupero estratto. I vincitori dell’estrazione di recupero verranno contattati
telefonicamente e/o via e-mail. Le modalità di convalida saranno le medesime del paragrafo “Instant
Win”.
COMUNICAZIONE DI VINCITA – Estrazione
Il vincitore verrà contattato telefonicamente e/o via e-mail.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione
di vincita (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:
CONCORSO “VINCI CON CORONA”
c/o ICTLabs Strada dei Confini, 60 - 05100 Terni
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la seguente documentazione:
- Il Documento d’acquisto “parlante” integro ed originale (condizione necessaria per ricevere il
premio è quella di inviare il documento giocato e risultato vincente).
- La liberatoria di accettazione del premio (compilata e firmata in ogni sua parte).
- La fotocopia dei documenti d’identità del vincitore e degli accompagnatori validi (fronte – retro).
Il vincitore avrà la facoltà di scegliere il servizio postale che preferisce per effettuare la spedizione della
documentazione richiesta. Per una maggior garanzia e per avere una tracciabilità della spedizione si
consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A/R. La Società Promotrice non si assume
responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o pervenute oltre il termine stabilito o per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
Solo previa verifica delle vincite, la Società Promotrice provvederà alla consegna dei premi in palio ai
recapiti dei vincitori, i quali dovranno rilasciare una dichiarazione liberatoria di avvenuta ricezione del
premio. Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non
rivendicati o non convalidati, essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento.
9. NORME GENERALI
La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione, provvederà a
consegnare il premio.
Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo della manifestazione presso i punti vendita; i
Documenti d’Acquisto dovranno riportare data e ora antecedenti il momento di partecipazione.
Non saranno accettati Documenti d’Acquisto che riportino dati di acquisto differenti da quelli della
giocata effettuata. Non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto non originali, contraffatti,
recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per
alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione
non sarà considerata valida. È importante che sul Documento d’Acquisto i prodotti acquistati siano
chiaramente descritti: non potranno essere accettati Documenti generici in cui viene indicato
solamente il reparto o la categoria del prodotto acquistato. L’eventuale smarrimento del Documento
d’Acquisto e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel presente
regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del
vincitore, verificando il reale acquisto dei prodotti in promozione, anche attraverso un controllo
presso i punti vendita coinvolti. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non
potrà essere riconosciuto.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente
la partecipazione al concorso.
La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi email inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a
filtri antispam. In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite
dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati
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sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere
riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida
consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.
Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in sede di partecipazione ed
i medesimi dati riportati sulla documentazione di convalida. La Società Promotrice non si assume
alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione di dati errati da
parte dei partecipanti. Il vincitore perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati anagrafici
forniti in fase di partecipazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non
veritieri.
Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna dei premi la cui
confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata. La consegna dei premi avverrà
tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno
riscontrato. Si consiglia il ricevente prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare
accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi
casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla
ricevuta di consegna;
La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali, pertanto sono
esclusi tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice
e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti che
partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno considerate valide.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultino vincitori con mezzi
e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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.
Registrazioni utenti e software di estrazione
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti ha rilasciato dichiarazione sostitutiva
di atto notorio relativamente a:
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
▪ Allocazione del server e del database su territorio italiano
La società che fornisce il software per l’estrazione finale, che prevede l’assegnazione casuale delle
vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a:
▪ Specifiche di estrazione casuale
▪ Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite
▪ Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica
Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server
posto sul territorio italiano.
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10.NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO
Totale montepremi: € 8.093,80 (IVA inclusa) per il quale è stata prestata cauzione, a mezzo
fideiussione, per un importo pari al 100% del valore del montepremi.
Instant Win (n. 1 al giorno): n. 62 Zaini Lefrik del valore medio di mercato di 49,90 euro (IVA inclusa)
cad.
Estrazione Finale: n. 1 Voucher ICTtravels valido per un viaggio in Italia del valore di 5.000 € (IVA
inclusa).
Si precisa che:
. Il Voucher non è cedibile e deve essere fruito per prenotare qualsiasi viaggio/vacanza in Italia,
previa disponibilità, entro il 31/12/2021 (esclusi ponti e festività). Dovrà essere prenotato
almeno 60 giorni prima della partenza. Decorso tale termine si procederà con la devoluzione
alla ONLUS. Qualora il valore complessivo del viaggio scelto risultasse superiore all’importo
massimo di € 5.000,00 (IVA inclusa), la differenza sarà a carico del vincitore.
. Il Voucher è spendibile in un’unica soluzione. Dettagli in merito alla fruizione del Voucher
saranno forniti al momento del contatto.
. Dopo aver prenotato il viaggio quest’ultimo non sarà più annullabile o modificabile.
. È vietato rivendere qualsiasi elemento del Voucher premio.
. È obbligatorio rispettare i termini e le limitazioni delle compagnie aeree, altri fornitori di
trasporti, e i fornitori del premio. In particolare, seguire e rispettare tutte le linee guida e le
istruzioni (relative ad esempio a salute e sicurezza) e tutte le disposizioni di legge e
regolamentari applicabili.
. È responsabilità del vincitore fornire dati veritieri 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 è responsabile del proprio comportamento e di eventuali accompagnatori, il
Promotore e i fornitori del premio non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore
e/o gli eventuali accompagnatori agiscano in modo da causare una situazione di pericolo per sé
stessi o terzi o assumano comportamenti antisociali in qualsivoglia maniera o che possano
causare disturbo o fastidio a terzi.
. La Società Promotrice non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua
volontà che gli impediscano di rispettare il presente regolamento o che determino omissioni o
ritardi, come cause di forza maggiore, quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi,
annullamento voli etc... 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. La Società Promotrice non risponde della mancata fruizione del premio
dovuta a qualsivoglia causa imputabile al vincitore.
. Si rende noto che, nel caso di non presentazione del/i viaggiatore/i alla data della partenza o se
per altre motivazioni venisse utilizzato solo parte del Premio, lo stesso si intenderà comunque
completamente consegnato e il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal Promotore o dai
fornitori del premio.
. Sarà a carico del/i viaggiatore/i l'eventuale stipula di assicurazioni aggiuntive ove non previste
dal vettore.
. La Società Promotrice non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni subiti dal/i
viaggiatore/i. Il/i viaggiatore/i non potrà rivalersi sul Promotore ad esempio per guasti, furti,
incidenti, ritardi o problematiche al di fuori della responsabilità del Promotore. Pertanto, la
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Società Promotrice in tali evenienze non avrà alcun obbligo di sostituzione del premio con uno
alternativo di pari o maggior valore

****************************
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento.
11.MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla data di estrazione finale.
12.RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI
PROMESSI
Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato
e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia
ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per
impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto
corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo valore.
13.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto
che vengano rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.
14.PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
Associazione Alberto Poltronieri con sede legale in Via Rossini 8 – 20122 Milano – C.F. 97415630157
15.RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Anheuser-Busch InBev Italia S.p.A. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto
attiene il versamento dell’IRPEF di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.
16.MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti
con il presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione
idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa.
17.MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Il regolamento completo sarà disponibile presso sul sito www.vinciconcorona.it
18.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
l’ausilio di mezzi informatici, ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione del
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concorso, ivi comprese la comunicazione della vincita e la consegna del premio, nonché per gli
adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle
Pubbliche Autorità.
Il numero di telefono del partecipante che invia lo scontrino tramite WhatsApp sarà utilizzato per
comunicare la vincita (Instant Win) o la mancata vincita e comunque secondo la meccanica riportata
al paragrafo 8. Per quanto riguarda il canale di comunicazione WhatsApp, WhatsApp Inc. e AB InBev
Italia si qualificano come Titolari indipendenti del Trattamento dei dati personali. Maggiori
informazioni sulla privacy policy di WhatsApp sono disponibili al seguente link:
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=it#privacy-policy.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Anheuser-Busch InBev Italia S.p.A., Sede legale: Piazza
F. Buffoni 3 - 21013 - Gallarate (VA).
Responsabile del trattamento dati è la società ICTlabs S.p.A con sede in Milano, Viale Monza 347.
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella
gestione del concorso, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi
strumentali o comunque necessari alla gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo, Notai, partner che forniscono i premi del concorso, l'Autorità Giudiziaria, le Forze
dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque esclusivamente ai fini dell’espletamento
delle procedure relative al concorso, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o
da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati comunicati a soggetti terzi
saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e delle norme di legge.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà
alcun dato personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie. I dati personali
saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti temporali
indicati dalla normativa sulla privacy.
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli
Incaricati ed esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso
all'utilizzo dei dati personali, bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali,
domandare informazioni sui Dati Personali in possesso del Titolare e richiederne la modifica) scrivendo
all’indirizzo e-mail abi-team@first-privacy.com.
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non
autorizzate.
L’informativa completa sarà disponibile sul sito dell’iniziativa.
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