
3° MODIFICA - REGOLAMENTO 
 

OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 
Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

 
Per una migliore lettura vengono evidenziate le modifiche apportate al documento 

BOLTON MANITOBA S.p.A. 
Via Pirelli G.B. Pirelli, 19 - 20124 Milano 

Reg.Impr. MI - C.F. 01748710157 - P.IVA 06692870154 
 

 
DENOMINAZIONE 
 

•  “SMAC, VETRIL, OMINO BIANCO, WC NET, ARGENTIL, FORNET, MERITO, LAST 
ti regalano il gadget 2016”.  

 
AMBITO TERRITORIALE 
 

• Territorio nazionale. 
 
DURATA 
 

• Dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, 
  
PRODOTTI PROMOZIONATI 
 

• Omino Bianco,  
• Smac,  
• Vetril, 
• WC Net, 
• Argentil, 
• Fornet, 
• Merito, 
• Last. 

In tutti i formati e caratteristiche. 
 
DESTINATARI 
 

• Consumatori finali 
 
COMUNICAZIONE  
 

• I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa e dei relativi quantitativi da acquistare 
attraverso i volantini delle insegne che aderiscono all’iniziativa, oltre al materiale 
pubblicitario presente sul punto vendita. 

 
REGOLAMENTO 

 



Durante il periodo che intercorre dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, tutti i 
consumatori che acquisteranno almeno uno o due* prodotti a scelta tra quelli 
promozionati nei punti di vendita che aderiranno all’operazione promozionale, riceveranno in 
omaggio, immediatamente all'atto dell'acquisto, un gadget come indicato nella comunicazione 
fornita dal punto vendita aderente l'iniziativa nel periodo temporale di esposizione del relativo 
materiale pubblicitario (volantino, dem, o altra similare).  
 
*Il quantitativo minimo, la referenza del prodotto da acquistare e la tipologia di premio 
riconosciuto a fronte dell’acquisto saranno chiaramente indicati al momento dell’acquisto sui 
materiali a punto vendita nonché sui volantini delle insegne che aderiscono alla promozione. 

 
Verrà riconosciuto un premio tra i seguenti riportati o con premi di valore equivalente:  

• N. 2.000 shopper frutta – del valore 1 €  
• N. 12.000 ordina cassetti Wc Net - del valore 1 €  
• N. 1.000 kit auricolari musica - del valore di 0,50 € 
• N. 20.000 spugnette sagomate – del valore 0,50 € 
• N. 50.000 panni cattura polvere – del valore 0,42 € 
• N. 2.800 paia di guanti Spontex – del valore 1,29 € 
• N. 44.000 set due spugne multiuso – del valore 2,00 € 
• N. 40.000 panno in microfibra – del valore 2,00 € 
• N. 75.000 Origin, i panni spugna 100% biodegradabili e vegetali di Spontex – del 

valore di 1,29 € 
• N. 12.000 spremiagrumi – del valore 5,99 € 
• N. 7.800 presine – del valore 4,50 € 
• N. 8.800 borracce – del valore 5,95 € 
• N. 1.350 portapranzo – del valore 6,99 € 
• N. 3.400 confezioni tovaglioli “Puffi” – del valore 1,83 € 
• N. 1.900 pochette – del valore 0,73 € 
• N. 1.100 block notes con penna a sfera – del valore 1,22 € 

per un totale montepremi previsto di Euro 491.589,50 
(quattrocentonovantunomilacinquecentottantanove/50). 
Tutti i valori sopra descritti s'intendono con Iva esclusa. 
 
La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente 
promozione nello stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della 
presente promozione. 
 
 
Note Particolari: 

 
§ Poichè i premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme ai prodotti acquistati 

alle casse del punto vendita e, come previsto dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del 
Ministero delle Attività Produttive emanata a seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 
27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, poiché l’omaggio viene consegnato 
al partecipante contestualmente l’acquisto del prodotto oggetto della presente 
promozione, l’iniziativa non necessita di cauzione. 
 



§ La società organizzatrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari o 
superiore valore o caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o 
reperibili sul mercato. 

 
§ La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. 
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della omessa o 
in forma equivalente. 

 
§ Il regolamento completo sul sito www.concretaconcorsi.it/reg/bm/gadget2016.htm . 
 
§ Pubblicità: sarà comunicato ai destinatari il contenuto della manifestazione mediante 

materiale punto vendita e volantino. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro 
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della 
manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 
§ Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non 

si è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro di Milano. 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000; 
 
Il sottoscritto Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente 
in Milano, Via Cretese n.14, C.F. MNT NNE 51S30 C895Z in qualità di soggetto delegato della 
Società Bolton Manitoba S.p.A. con sede legale in Milano Via G.B. Pirelli, 19 - reso edotto 
delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale 
responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

che la Società Bolton Manitoba S.p.A. intende modificare dal 15/09/2016 l’operazione a premi 
“SMAC, VETRIL, OMINO BIANCO, WC NET, ARGENTIL, FORNET, MERITO, LAST ti 
regalano il gadget 2016” come da regolamento sopra descritto. 
 
 
Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle 
Attività Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, 
attuata dal D.P.R. n. 430 del 26 Ottobre 2001. 
 
 
Per  Bolton Manitoba S.p.A. 
 
soggetto delegato Ennio Mantovani _____________________________________ 
 

 
AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA 

 



Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di 
Milano che è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi 
dell’intera scrittura, da me letta alla parte, come per legge, dal Sig.: 
 
MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano; 
 
della cui identità personale io Notaio sono certo. 
 
La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi 
degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge. 

Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno 14 (quattordici) settembre 2016 (duemilasedici). 


