REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA
“CON BENEGUM JUNIOR IN OMAGGIO IL FRISBEE 44 GATTI”
Soggetto Promotore:
Sede legale:
Sede amministrativa:
Partita IVA:
Codice attività:
Ambito territoriale:
Prodotti:

Destinatari:
Durata:

PERFETTI VAN MELLE S.P.A.
Via XXV Aprile, 7
20045 LAINATE (MI)
Via G. Rossini, 1/a
20045 LAINATE (MI)
04219660158
15.82.00
Territorio nazionale italiano, nei soli punti vendita che
partecipano alla manifestazione e soltanto nel periodo in cui
espongono il relativo materiale pubblicitario
Barattoli Benegum Junior “Multivitamin + Ferro”, “Vit C”, “ACE
Frizz” e “+ C senza gelatina animale”
N.B.: I prodotti Benegum Junior sono distribuiti dalla Divisione
H.D. solo nei canali Farmacie, Parafarmacie e Sanitari (Baby
Store).
Consumatori finali
Dal 15/04/2022 al 31/10/2022

MECCANICA DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
Tutti i consumatori che nel periodo indicato acquisteranno due barattoli a libera scelta tra le quattro referenze
in promozione di cui sopra, disponibili al momento dell’acquisto nei punti vendita che partecipano
all’operazione e soltanto nel periodo in cui espongono il relativo materiale pubblicitario, riceveranno
immediatamente in omaggio:


1 Frisbee in plastica riciclata con soggetti della serie cartoon “44 GATTI” disponibile in 3
colori e soggetti diversi (a scelta in base alle disponibilità)

Sono consentiti acquisti multipli di prodotto che daranno comunque diritto ad un pari numero di premi (ad
esempio, a seguito dell’acquisto di 4 confezioni di prodotto promozionato il consumatore avrà diritto a ricevere
2 omaggi).
PREMI E LORO VALORE, IVA ESCLUSA
Si prevede di erogare i seguenti premi:


n. 55.200 frisbee del valore di € 6,00 (iva esclusa) cad.

per un totale montepremi complessivo, iva esclusa, di € 331.200,00 - salvo conguaglio a fine manifestazione.
La promozione sarà resa nota ai consumatori a mezzo materiale pubblicitario esposto nei punti vendita.
Si precisa che la società è esonerata dall’obbligo di prestare fideiussione, a garanzia dei premi promessi, in
quanto i premi stessi sono già stati acquistati e saranno consegnati agli aventi diritto contestualmente
all’acquisto dei prodotti (art. 7 del D.P.R. n.430/2001).
Si precisa, inoltre, che la società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi promessi, nel caso questi
fossero esauriti prima del termine della manifestazione stessa e non fossero più disponibili sul mercato, con
altri di pari prestazioni e di valore pari o superiore (art. 10 del D.P.R. n. 430/2001).
Copia del regolamento completo è disponibile presso la Società promotrice o sul sito www.perfettivanmelle.it.
Lainate, 23/02/2022

Il dichiarante
Soggetto delegato dalla Perfetti Van Melle s.p.a.
(S. Pettenati)
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