REGOLAMENTO (IG 61/17)
dell’operazione a premi promossa dalla Società BAYER S.p.A. socio unico con sede in Milano –
Viale Certosa, 130 – C.F. e P. IVA 05849130157– e denominata “COLLEZIONA LE
TOVAGLIETTE FIRMATE CITROSODINA”.

AREA:
Intero territorio nazionale italiano
PERIODO:
Dal 30 Marzo 2017 al 31 Marzo 2018
PRODOTTI PROMOZIONATI:
• Citrosodina granulato effervescente
• Citrosodina compresse masticabili
• Citrosodina bustine
DESTINATARI:
Consumatori finali e residenti e/o domiciliati in Italia.
MECCANICA:
Dal 30 Marzo 2017 al 31 Marzo 2018, i consumatori che acquisteranno, presso i Supermercati,
Ipermercati, Farmacie/Parafarmacie all’interno di Centri Commerciali aderenti all’iniziativa e che
esporranno il materiale pubblicitario, almeno una confezione dei prodotti in promozione (qualsiasi
referenza tra quelle indicate) riceveranno subito in omaggio:
•
•

con l’acquisto di una confezione: una tovaglietta personalizzata Citrosodina.
con l’acquisto di almeno due confezioni (in un unico scontrino): tre tovagliette
personalizzate Citrosodina

Per ricevere l’omaggio il consumatore dovrà:
•

•

•

nei punti vendita dove saranno presenti le promoter Citrosodina: rivolgersi alle stesse e
dimostrare l’intenzione di effettuare l’acquisto del/i prodotto/i promozionato/i che verrà poi
formalizzato alla cassa del punto vendita (l’omaggio/gli omaggi verrà/verranno consegnato/i al
consumatore contestualmente a tale dimostrazione)
nella galleria dei Centri Commerciali, in presenza dello stand Citrosodina: rivolgersi alle
promoter Citrosodina ed esibire lo scontrino comprovante l'acquisto del/i prodotto/i
promozionato/i (l’omaggio/gli omaggi verrà/verranno consegnato/i al consumatore
contestualmente all'esibizione dello scontrino);
nei punti vendita dove non saranno presenti le promoter: ritirare l’omaggio/gli omaggi presso
l’espositore Citrosodina autovendente situato all’interno del punto vendita stesso, formalizzando
l’acquisto alla cassa dello stesso.

PREMI:
Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione, n. 15.000 tovagliette
personalizzate Citrosodina del valore commerciale unitario di € 3,00 (IVA esclusa).
Su tale valore, la Società Promotrice non presterà alcuna cauzione a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico in quanto i premi oggetto dell’operazione saranno consegnati ai
partecipanti contestualmente all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati.
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MONTEPREMI: € 45.000,00 (IVA esclusa)
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi
medesime prestazioni e valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano
più disponibili per cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati
dai fornitori dei premi.
• Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società
Promotrice in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso
effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
PUBBLICITA’: La presente manifestazione sarà pubblicizzata attraverso materiale informativo nei
punti vendita aderenti all’iniziativa e il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente
regolamento.
Il regolamento completo potrà essere visionato, a titolo gratuito, sul sito www.citrosodina.it.
Per BAYER S.p.A. socio unico
(soggetto delegato)
GAROFALO CONSULTING S.r.l.
Ida Garofalo
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