REGOLAMENTO
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMI
“SALTALLEGRO CON LOLLIPOP ”
Società Promotrice:

GOLDEN LADY COMPANY S.p.A.
Castiglione delle Stiviere (MN)
Via Giacomo Leopardi 3/5
CF: 00152090205
P.IVA: 00961470424

DENOMINAZIONE
“SALTALLEGRO CON LOLLIPOP”
AMBITO TERRITORIALE
Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino, esclusivamente presso i punti
vendita del canale dettaglio e Golden Lady Store che trattano il marchio Golden Lady linea
Saltallegro, che aderiscono all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario.

DURATA
Dal 1° Settembre 2018 al 31 Ottobre 2018.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutti i prodotti a marchio Golden Lady linea Saltallegro venduti nei punti vendita del canale dettaglio e
nei Golden Lady Store.
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni e residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
COMUNICAZIONE
I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa tramite materiale POP, siti internet, web, social.

REGOLAMENTO
Nel periodo che intercorre dal 01/9/2018 al 31/10/2018, tutti i consumatori finali che acquisteranno,
esclusivamente presso i punti vendita aderenti alla presente iniziativa, in unico scontrino almeno n. 2
prodotti a marchio Golden Lady linea Saltallegro a scelta, riceveranno immediatamente un lollipop –
gioco da 10 gr fino ad esaurimento scorte dei premi disponibili presso ciascun punto vendita. In caso
di esaurimento dei premi disponibili nel punto vendita verrà rimosso il materiale promo-pubblicitario.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto contestualmente all’acquisto dal personale del punto
vendita.
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Premi e relativo valore IVA inclusa:
Si prevede di erogare nel corso della promozione n. 9.000 confezioni di lollypop – gioco da 10 gr
cad. del valore unitario di Euro 2,00 IVA inclusa, per un totale montepremi indicativo di Euro
18.000,00 iva inclusa, salvo conguaglio a fine manifestazione.
La presente previsione viene effettuata tenuto conto delle vendite dei medesimi prodotti nello stesso
periodo dell’anno precedente, debitamente aumentate per l’effetto della presente promozione.
Note Particolari:
▪

Poiché i premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme ai prodotti acquistati, come
previsto dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a
seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001,
l’iniziativa non necessita di cauzione.

•

La società promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone
preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente
comunicazione o in forma equivalente.

•

Il Regolamento completo sarà a disposizione presso la sede della società promotrice e sul sito
www.goldenlady.com.

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale POP, siti internet, web, social. La società si riserva comunque di utilizzare ogni altro
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
manifestazione a premio ai destinatari della stessa. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a
quanto dichiarato nel presente regolamento.
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