REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO denominata
“CON BAVARIA IN OMAGGIO UN ESCLUSIVO BICCHIERE”
La sottoscritta Società Bavaria Italia srl - (di seguito “Società Promotrice”), con sede in Torino –
Corso Re Umberto n.147, al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei prodotti da essa
commercializzati intende indire la sotto specificata operazione a premio:
PERIODO COMPLESSIVO DI VALIDITA’

Dal 01 aprile 2017
Al 30 aprile 2018

SOGGETTO DELEGATO:

Gruppo Fma srl, Viale Brenta 18 – 20139 Milano

TERMINE CONSEGNA PREMI

contestuale all’acquisto

AREA:

Territorio Nazionale e Repubblica di San
Marino nei punti vendita aderenti all’iniziativa

DESTINATARI:

consumatori finali

PRODOTTI PROMOZIONATI:

prodotti commercializzati dalla Società organizzatrice
più specificatamente: - Bavaria Premium lattine da 50 cl;
Bavaria Radler Lemon lattine da 50 cl; Bavaria Radler
Grapefruit lattine da 50 cl.

PREMI:

Bicchiere brandizzato Bavaria
del valore di Euro 1,60 Iva esclusa
MECCANICA OPERATIVA

Durante il periodo previsto dal presente regolamento la Società Promotrice, presso i Punti Vendita
che parteciperanno all’iniziativa esponendo il materiale promozionale della stessa, allestirà una
postazione promozionale in cui sarà presente un espositore “Birra Bavaria” dove saranno presenti
i prodotti promozionati. Tutti i consumatori che, durante il periodo di validità, acquisteranno
minimo n. 3 lattine a scelta tra i prodotti promozionati (Birra Bavaria Premium lattine da 50 cl,
Bavaria Radler Lemon lattine da 50 cl, Bavaria Radler, Grapefruit lattine da 50 cl) in un unico
scontrino, presso l’espositore all’uopo allestito, riceveranno subito in regalo, senza alcun aggravio
di spesa, n. 1 bicchiere brandizzato Bavaria.
→ Il premio potrà essere prelevato dal cliente direttamente dall’ espositore Bavaria contenente i
bicchieri contestualmente all’acquisto del prodotto promozionato e presentato in cassa.

→ Si precisa che ad ogni acquisto multiplo di prodotto promozionato verranno consegnati
proporzionalmente gli omaggi relativi (ad esempio, se un consumatore acquisterà n. 6 lattine di
prodotti promozionati in un unico scontrino riceverà in omaggio 2 premi, e così via)
Si precisa che le varianti di prodotti promozionati presenti all’interno dell’espositore potranno
variare a seconda del punto vendita e dell’insegna coinvolta.
MONTEPREMI E CAUZIONE:
In base a precedenti esperienze con una meccanica così strutturata si prevede che verranno erogati
premi per un importo complessivo di Euro 42.000,00 Iva esclusa. Poiché il premio verrà
consegnato agli aventi diritto contestualmente all’atto dell’acquisto dei prodotti in promozione,
come previsto dalla vigente normativa, la Società Promotrice non costituirà alcuna cauzione.
DICHIARAZIONI:
- Il Regolamento completo è disponibile presso la sede della società organizzatrice oltre che sul
sito www.vinciconbavaria.com
- I premi consegnati non potranno essere sostituiti.
- La promotrice adempirà agli obblighi fiscali sui premi erogati.
- La Società promotrice non può garantire a priori la disponibilità di tutti i prodotti promozionati
all’interno dei punti vendita presso cui avverrà la presente promozione.
- Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice
in caso di uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato da
persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e mentali.
- La partecipazione all’operazione a premi è riservata esclusivamente ai residenti/domiciliati sul
territorio italiano.
- La manifestazione verrà attuata nel pieno rispetto del regolamento previsto dal D.P.R. n.
430/2001.
PUBBLICITA’

La manifestazione sarà comunicata ai destinatari mediante comunicazione sui Punti di
Vendita e su www.vinciconbavaria.com e in altre varie forme, conformemente a quanto
previsto nel presente regolamento e dalla Normativa.

Milano, 28/03/2017
Per Bavaria Italia S.r.l.
Il soggetto delegato
Gruppo FMA S.r.l.

