REGOLAMENTO
PROMOTORE:
AFFINITY PETCARE ITALIA Srl con sede legale in Via Fabio Filzi 25/A – 20124
Milano (MI) – Part. IVA 03445030962.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA con sede
www.pragmaticatn.it .

in

Vigolo

Vattaro

38049

(TN)

–

Via

Roma

27

TIPOLOGIA:
Operazione a premi gratuita con premio immediato.
DENOMINAZIONE:
ULTIMA REGALA IL DIZIONARIO ITALIANO/GATTO E GATTO/ITALIANO
DURATA:
L’iniziativa si svolge dal 01/04/2012 al 30/04/2012.
TERRITORIO:
Nazionale.
PARTECIPANTI:
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita ad insegna ESSELUNGA presenti su territorio
italiano che espongono il materiale promozionale relativo all’iniziativa, nonché i clienti
che effettuano la spesa sul sito www.esselungaacasa.it.
DESTINATARI:
Clienti finali acquirenti del prodotto in promozione presso i Punti Vendita partecipanti,
e sul sito www.esselungaacasa.it.
PRODOTTO IN PROMOZIONE:
Partecipano all’iniziativa i prodotti della gamma Ultima Gatto 400g Pollo, Salmone,
Controllo Palline di Pelo, Protezione Apparato Urinario, Appetito Difficile.
MECCANICA:
Nel periodo della promozione presso i Punti Vendita partecipanti alla manifestazione, a
fronte dell’acquisto di n. 2 prodotti in promozione i Clienti potranno recarsi al centro
informazioni del Punto Vendita Esselunga dove hanno effettuato l’acquisto ENTRO LA
GIORNATA NELLA QUALE LO SCONTRINO E’ STATO EMESSO e, presentando lo
scontrino di acquisto ed i prodotti acquistati, richiedere e ricevere gratuitamente un
“Dizionario GATTO/ITALIANO – ITALIANO/GATTO” . Non verranno considerate valide
le richieste del premio presentando scontrini riportanti la data di giornata precedente
a quella della presentazione. Per quanto riguarda le spese effettuate tramite sito
www.esselungaacasa.it, la richiesta del premio sarà valida sugli ordini inoltrati nel
periodo di validità dell’operazione ed andati a buon fine con il pagamento della spesa.
PREMIO:
“Dizionario GATTO/ITALIANO – ITALIANO/GATTO” edito dal Sonda Editore del valore
indicativo di mercato cad. pari ad € 10,00.

CONDIZIONI DI RICHIESTA E DI
RITIRO DEI PREMI:
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il
partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il
promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Qualora il premio sopra indicato non fosse più disponibile nel corso dell’iniziativa per
cause non imputabili al promotore, potrà essere sostituito dal promotore con prodotto
avente caratteristiche simili, e pari o maggior valore.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso la rivista di Esselunga Speciale News
(mese di aprile), e con materiale esposto nei Punti Vendita partecipanti all’iniziativa; il
messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
MONTEPREMI:
Si prevede di erogare con la promozione n. 20.000 pezzi di
GATTO/ITALIANO – ITALIANO/GATTO” per un totale di € 200.000,00 .

“Dizionario

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 del prodotto in promozione.
NOTE FINALI:
Il regolamento depositato presso PRAgmaTICA in Vigolo Vattaro 38049 (TN) – Via
Roma 27, e sarà reperibile nella sezione REGOLAMENTI del sito www.pragmaticatn.it;
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 regolamento.

