REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“SALTALLEGRO con VIVIPARCHI”
(ai sensi del DPR 26/10/2001 n. 430 per le manifestazioni a premio)
La società Golden Lady Company S.p.A. con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Leopardi 3/5, C.F.
00152090205 e P.IVA 00961470424, per incentivare la vendita dei propri prodotti della linea Saltallegro,
intende svolgere un’operazione a premi con la seguente modalità:
MODALITA’ di SVOLGIMENTO
I clienti finali dei punti vendita della grande distribuzione aderenti alla promozione in oggetto, che dal
01/08/2015 al 29/02/2016 effettueranno l’acquisto di una confezione degli articoli della linea Saltallegro
coinvolti nella promozione (10MCV collant filanca 40 denari confezione da 2 paia; 125SSS collant cottonlight
confezione da 1 paio; 25KKK collant thermy confezione da 1 paio), riceveranno in omaggio immediatamente
all’atto dell’acquisto (all’interno del booklet on pack) un coupon Viviparchi. Tale coupon è valido per un
ingresso gratuito per un bambino fino ai 12 anni di età compiuti accompagnato da un adulto pagante intero
e potrà essere utilizzato in una delle strutture del circuito Viviparchi aderente a questa iniziativa. In alcune
strutture sarà invece riconosciuto uno sconto o altra agevolazione. Il beneficiario, una volta in possesso del
“coupon Viviparchi”, potrà scegliere dove utilizzarlo verificando sui siti www.saltallegro.it e www.viviparchi.eu
l’elenco delle strutture aderenti e la tipologia di convenzione, dopodiché dovrà semplicemente esibirlo alla
cassa della struttura prescelta per ottenere l’agevolazione che Viviparchi ha concordato con la stessa.
Il “coupon Viviparchi” sarà utilizzabile una sola volta dal 31/08/15 al 30/06/2016.
I coupon non sono cumulabili con altre promozioni in corso, non sono vendibili o convertibili in denaro e
dovranno essere utilizzati nel periodo dal 31/08/2015 al 30/06/2016. Il mancato rispetto della data di
scadenza del coupon comporta la perdita della possibilità di usufruire del coupon stesso.
Non saranno ritenute valide, ai fini della partecipazione, le confezioni senza bollino promozionale (booklet on
pack).
AREA
La promozione si svolgerà e sarà valida in tutti i punti vendita della grande distribuzione (ipermercati,
supermercati, superstore e casa toilette) aderenti alla promozione, su territorio nazionale e San Marino.
DURATA
La promozione si svolgerà dal 01/08/2015 al 29/02/2016 (salvo esaurimento scorte) ed i coupon potranno
essere utilizzati dal 31/08/2015 al 30/06/2016.
DESTINATARI
Potranno partecipare alla promozione e vincere i premi in palio i clienti finali di tutti i punti vendita della
grande distribuzione aderenti alle promozioni di cui sopra, su territorio nazionale e San Marino, che
effettueranno l’acquisto di una confezione degli articoli della linea Saltallegro coinvolti nella promozione
(10MCV collant filanca 40 denari confezione da 2 paia, 125SSS collant cottonlight confezione da 1 paio,
25KKK collant thermy confezione da 1 paio).
PREMI
Coupon valido per un ingresso gratuito per un bambino fino ai 12 anni di età compiuti accompagnato da un
adulto pagante intero e potrà essere utilizzato in una delle strutture del circuito Viviparchi aderente a questa
iniziativa. In alcune strutture sarà invece riconosciuto uno sconto o altra agevolazione. Valore del biglietto 7
€ (iva inclusa) Il premio sarà consegnato al momento dell’acquisto, direttamente sul pack. Si stima di
erogare 95.600 coupon.
CAUZIONE
Poiché il premio sarà consegnato contestualmente all’acquisto della merce, non si presenta fideiussione in
base all’art.7 punto 1 b) del DPR 26 ottobre 2001, n. 430.
PUBBLICITA’
La promozione sarà pubblicizzata, su territorio nazionale, attraverso materiale POP all’interno di tutti i punti
vendita della grande distribuzione (ipermercati, supermercati, superstore e casa toilette) aderenti alle
promozioni e sui siti internet www.saltallegro.it e www.goldenlady.com
L’originale del Regolamento sarà disponibile presso la sede amministrativa della società; una copia sarà
disponibile sui siti www.saltallegro.it e www.goldenlady.com
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