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REGOLAMENTO 
 

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

MARS ITALIA S.p.A. 
Centro Direzionale Milanofiori – Strada 2 - Palazzo C3 – Assago Milano 

Reg.Impr. MI - C.F. 01779780152 P.IVA 01414760189 
 

OP/04/2019 
 
DENOMINAZIONE 
 
“PROMO QUADERNI M&M'S” 
 
AMBITO TERRITORIALE 
 
Territorio nazionale, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, che esporranno il relativo 
materiale pubblicitario. 
 
DURATA 
 
Dal 14/08/2019 al 17/11/2019 
  
PRODOTTI PROMOZIONATI 
 
Tutte le referenze M&M’s. 
 
DESTINATARI 
 
Consumatori finali. 
 
COMUNICAZIONE  
 
I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa tramite materiale promozionale posizionato presso gli 
esercizi commerciali che aderiscono alla presente promozione. 
 
MECCANICA   
 
Durante il periodo che intercorre dal 14/08/2019 al 17/11/2019, tutti i consumatori che 
acquisteranno, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa che esporranno il relativo materiale 
pubblicitario, almeno n. 2 (due) prodotti M&MS a scelta in un unico scontrino, riceveranno 
immediatamente in omaggio n. 1 quaderno M&M’s con spirale in 4 varianti grafiche. 
 
La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e completamente gratuita. 
 
Il consumatore potrà ritirare l’'omaggio direttamente dall’espositore dei prodotti. 
 
Si prevede di erogare complessivamente quaderni M&M’s per un totale montepremi di Euro 
57.750,00 Iva esclusa, salvo conguaglio a fine manifestazione. 
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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: 

 
! I premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme ai prodotti acquistati 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 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 sarà consultabile all’indirizzo web 

www.concretaconcorsi.it/reg/mars/mmsquaderno.htm 
 
! Pubblicità: il contenuto della manifestazione sarà comunicato ai destinatari mediante 

materiale punto vendita. 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 si applicheranno le 

ordinarie regole del codice di procedura civile. Resta salva la facoltà dei partecipanti di 
ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le 
medesime controversie. 


