REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
PROMOTORE:
Entremont Italia Srl con sede in Viale Gran San Bernardo Strada 6 – Palazzo P 20089 ROZZANO
(MI) Part. IVA 01458160353, Codice Fiscale 02155020155.
TIPOLOGIA:
Operazione a Premi gratuita con premio immediato.
DENOMINAZIONE:
“ENTREMONT REGALA MUTTI”
DURATA:
L’iniziativa si svolge dal 15 ottobre al 31 marzo 2012 .
TERRITORIO:
Nazionale.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Confezione IDEA PER PIZZA nel formato in busta da 125 gr.
DESTINATARI:
Acquirenti dei prodotti in promozione, nelle confezioni promozionate con l’indicazione
dell’iniziativa.
MECCANICA e PREMI:
Nel periodo della promozione coloro i quali acquistano una confezione del prodotto in
promozione nella versione di pack promozionata con l’indicazione dell’iniziativa, troveranno sulla
confezione stessa un’etichetta del tipo fix-a-form contenente un BUONO SCONTO utilizzabile
per l’acquisto di:


POLPA DI POMODORO MUTTI nella confezione Cluster 400gx3, valore indicativo € 1,98
(IVA inclusa).

MODALITA’ DI UTILIZZO DEI PREMI:
Il buono che darà diritto ad uno sconto di € 0,50 sull’acquisto del prodotto sopraindicato, sarà
usufruibile fino al 30 Giugno 2012 secondo le indicazioni contenute sul buono stesso.
Il premio sopra indicato non è sostituibile; lo sconto non è convertibile in danaro.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI:
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il consumatore non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla
meccanica esposta nel presente regolamento, il promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.

MONTEPREMI:
Il montepremi erogato con tali modalità, ai sensi dell’ Art. 7 comma 1 lettera b) del DPR
430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto dell’acquisto,
ovvero al realizzarsi delle condizioni previste dalla meccanica.
NOTE FINALI:
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso etichetta fix-a-form sul prodotto in promozione
e sul sito www.pragmaticatn.it; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente
regolamento.
Il presente regolamento, depositato presso PRAgmaTICA in Vigolo Vattaro 38049 (TN) – Via
Roma 27, sarà reperibile gratuitamente presso la cassa centrale dei Punti Vendita che
partecipano alla manifestazione, riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto; eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al
presente regolamento.

