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REGOLAMENTO 

Operazioni a premi “Forever Fun 2021”  
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002 

 
 
Soggetto promotore 

Perfetti Van Melle Italia S.P.A. 
Via XXV Aprile, 7 – 20045 Lainate (MI) 
Sede amministrativa Via Rossini 1/a – 20045 Lainate (MI) 
P. Iva e C.F. 04219660158 

 

Soggetto delegato 

INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l. 
Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A 
70010 Casamassima - BA  
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933 

 
Durata:  
Partecipazione dal 04 Ottobre al 07 Novembre 2021. 
 
Ambito territoriale:  
Intero Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Destinatari: 
Consumatori finali.  
 
Modalità di svolgimento: 
Durante il periodo della promozione dal 04 Ottobre al 07 Novembre 2021, esclusivamente presso i punti vendita della 
grande distribuzione aderenti all’iniziativa e che esporranno il materiale informativo, verranno inseriti espositori con 
materiali dedicati e verranno pianificate delle giornate dedicate all’operazione Forever Fun 2021, durante le quali, 
tutti i consumatori a fronte dell’acquisto di almeno 3 prodotti Perfetti Van Melle delle linee sotto riportate: 

- Tutta la gamma Fruittella 

- Tutta la gamma Chupa Chups 

- Vivident Blast Icemint astucci bipack 

- Vivident Blast Fruit astucci bipack 

- Mega Big Babol stick multipack 

- Air Action Vigorsol Original stick multipack 

- Mentos Roll Menta Bipack 

- Mentos Roll Rainbow Bipack 

riceveranno dalla hostess o potranno ritirare direttamente dall’espositore: 
- una bag Halloween. 

 
Totale Montepremi presunto: 
Si prevede di regalare circa nr. 400.000 bag per un valore totale di € 100.000,00 
 
Gestione assegnazione premi: 
Durante le ore di presidio della Hostess Perfetti o durante il periodo di presenza degli espositori acquistando almeno 3 
prodotti Perfetti Van Melle su enunciate, si potrà ricevere subito una bag Halloween. 
 
Rilascio premi e relative liberatorie: 
In relazione al limitato valore dei premi, al loro numero ed alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute liberatorie, 
la Società INCENTIVE PROMOMEDIA rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori. 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione 
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a premi è libera. Il premio sarà consegnato immediatamente all’atto di presentazione della prova di acquisto come 
descritto nel presente regolamento. 
 
 
 
 
 
 
Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, 
abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà 
godere del premio vinto in tale modo. 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. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata 
squalifica del partecipante. La Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.  
 
Rinuncia alla facoltà di rivalsa: 
La Perfetti Van Melle Italia S.P.A. con sede in Via XXV Aprile, 7 – 20045 Lainate (MI) (P.Iva e C.F. 04219660158) dichiara 
di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n. 600 
comma2, Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere. 
 
Adempimenti e garanzie: 
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società 
Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati con 
un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita aderenti al concorso e via web sul sito 
www.perfettivanmelle.it sezione VINCI CON NOI. La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche 
non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi. Nel caso in cui i vincitori 
rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della Società Promotrice. Per quanto non indicato 
nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01. La Società Promotrice 
si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause di forza maggiore a lei non imputabili, di sostituirli con altri di 
pari o maggior valore.  
 
Pubblicità: 
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso materiale a punto vendita e direttamente su 
www.perfettivanmelle.it sezione VINCI CON NOI. Il regolamento sarà disponibile sul sito www.perfettivanmelle.it 
sezione VINCI CON NOI. 
 
Soggetto Delegato:  
INCENTIVE PROMOMEDIA P. IVA 04584900726 con sede legale in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A e 
sede operativa in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A. 
 

Casamassima, 4/10/2021 

Il Soggetto Delegato 
(soggetto preposto) 

 
INCENTIVE PROMOMENDIA 
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