REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI con consegna contestuale del premio

“BEFANA 2019“
Società Promotrice
Sperlari S.r.l, con socio unico con sede legale in Via Milano, 16 – 26100 Cremona (CR), con C.F. e P. IVA: 01350470199
Periodo di partecipazione
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 17 Dicembre 2018.
Sarà possibile partecipare dal 27 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019. Termine ultimo per ritirare il premio: 15 gennaio 2019
Ambito Territoriale
La presente manifestazione a premi si svolge nel territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino, presso i punti vendita
riconoscibili dall’esposizione del materiale promozionale della presente iniziativa. Sono esclusi gli acquisti online.
Destinatari
L’iniziativa è destinata ai consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati sul territorio nazionale o Repubblica di San Marino.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
•

I minorenni;

•

Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione della manifestazione a premi;

•

I rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti.

Prodotti in promozione – in base alla disponibilità presso i punti vendita
Sono in promozione tutti i prodotti in formato busta dei Brand: Sperlari, Saila, Galatine e Dietorelle
Obiettivo dell’operazione a premi
La presente operazione a premi è svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il proprio marchio e incentivare
l’acquisto dei prodotti oggetto della promozione.
Premi e Montepremi
La Società prevede di erogare n. 36.000 premi ciascuno consistente in una calza della befana del valore medio di mercato pari a
0,52 euro (IVA inclusa), per un montepremi indicativo complessivo pari a 18.720,00 euro (IVA inclusa).
Si precisa che:

•
•

I premi verranno consegnati nella variante disponibile e non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presen ti sul mercato, la
Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente
regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo pretendere di ricevere esattamente quei premi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente iniziativa i consumatori dovranno acquistare, dal 27 dicembre 2018 al 15 gennaio 2019, almeno n. 2
confezioni di prodotti coinvolti presso i punti vendita riconoscibili dall’esposizione del materiale promozionale dell’iniziativa,
riceveranno contestualmente all’acquisto una calza della befana. Verrà consegnato n. 1 premio ogni n. 2 prodotti coinvolti
acquistati con lo scontrino (es. con un acquisto di n. 6 confezioni con lo stesso scontrino si avrà diritto a n. 3 calze).
Note Finali
• La presente manifestazione non è cumulabile con altre promozioni, non verranno quindi accettati acquisti effettuati attraverso
l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa o gift card etc.
• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione all’operazione è gratuita, salvo le ordinarie spese di acquisto dei prodotti coinvolti.
Pubblicizzazione del Regolamento
Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la Società Promotrice e disponibile
sul sito www.vincilaspesaconsperlari.it. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Cauzione
Ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera B la scrivente Società Promotrice non costituisce cauzione per i premi da
distribuire, in quanto il premio è consegnato all’avente diritto contestualmente all’acquisto.
Garanzie e Adempimenti
La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.

