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REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 

 

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA: 

“Via Libera al divertimento” 
Rif. OP/04/2020 

 

 

 SOCIETÀ PROMOTRICE:  MARS ITALIA S.p.A. 

 Centro Direzionale Milanofiori - Strada 2 - Palazzo C3 - Assago (MI) 

 C.F. 01779780152 - P.IVA 01414760189 

 

 

 SOCIETÀ ASSOCIATA:  D.M.O. PET CARE SRL con socio unico 

 VIA MASERALINO, 23 – 35020 – PERNUMIA (PD) 

 C.F. e P.IVA 04936500281  

 

 

 SOCIETÀ ASSOCIATA:  Villaggio della Salute Più 

 ESSEPIENNE SRL 

 VIA IRNERIO, 10 - 40126 Bologna 

 CF e P.IVA 03355080379 

 

 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO:  dal 1 agosto 2020 al 31 agosto 2020. 

  Data ultima per richiedere il premio: 30 settembre 2020. 

 L’operazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 23 luglio 2020. 

 

 AREA DI SVOLGIMENTO:  Presso i punti vendita ad insegna “L’Isola dei Tesori” della società 

associata D.M.O., operanti sul territorio italiano presenti nelle province di 

AL, AN, AP, AT, BG, BO, BS, BZ, CA, CH, CR, FE, FI, FM, LT, MB, MI, MN, 

MO, NO, PC, PD, PG, PI, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RM, RO, SS, TE, TN, TR, 

TV, UD, VE, VI, VT , che esporranno il materiale pubblicitario della 

manifestazione a premi. 

 

 

 PRODOTTI PROMOZIONATI:  I prodotti “Big Pack” Kitekat 18+6, Dentastix x56 e Sheba x40 

 

 

 DESTINATARI:  Consumatori finali 
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REGOLAMENTO 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Durante il periodo che intercorre dal 01/08/020 al 31/08/2020, tutti i consumatori che acquisteranno, 

esclusivamente presso i punti vendita indicati al paragrafo “area di svolgimento” che esporranno il 

materiale pubblicitario relativo alla promozione, almeno Euro 30,00 (trenta/00) di prodotti promozionati a 

scelta, in un unico scontrino, riceveranno immediatamente sullo stesso scontrino la dicitura “Ingresso 

Villaggio” che sarà valida per l’ingresso al Villaggio della Salute Più – Monterezio (BO) con le seguenti 

modalità: 

- € 5 di sconto su un biglietto Acquapark nel mese di agosto 2020 (escluso dal 10 al 16 agosto) 

oppure  

- N.1 ingresso Acquapark omaggio formula 1+1 (dà diritto a 1 ingresso omaggio a fronte di 1 ingresso 

pagante) nel mese di settembre 2020.  

L’ingresso con il voucher è valido dal lunedì al venerdì; modalità di accesso su villaggiodellasalute.it.  

 

PREMI E MONTEPREMI 

I premi in palio consistono in: 

• n.1 sconto di €5 su un biglietto per l’ingresso Acquapark al Villaggio della Salute Più – Monterezio 

(BO) nel mese di agosto 2020 valido dal lunedì al venerdì (escluso dal 10 al 16 agosto) 

oppure 

• n.1 biglietto di ingresso al Villaggio della Salute Più – Monterezio (BO), in formula 1+1 (dà diritto a 1 

ingresso omaggio a fronte di 1 ingresso pagante) valido dal lunedì al venerdì nel mese di settembre 

2020, del valore stimato di € 27 cad. iva incl. ove prevista 

Si prevede di erogare premi per un totale montepremi complessivo massimo di Euro 2.997,00 Iva inclusa 

ove prevista, salvo conguaglio a fine manifestazione 

 

SPECIFICHE SUI PREMI: 

Il premio consiste in € 5 di sconto su un biglietto Acquapark valido nel mese di agosto 2020 (escluso dal 10 

al 16 agosto) oppure n.1 ingresso Acquapark omaggio 1+1 (formula 1 pagante + 1 omaggio contestuale) 

valido nel mese di settembre 2020. Modalità di accesso sul sito www.villaggiodellasalute.it    

L’ingresso con il voucher è valido dal lunedì al venerdì 

 

Il consumatore dovrà conservare lo scontrino e presentarlo in biglietteria presso il Villaggio della Salute 

Più – Monterezio (BO), secondo le modalità e tempistiche sopra descritte. 

  

Il biglietto è valido e sarà usufruibile dal 1° agosto 2020 ed entro e non oltre il 30 settembre 2020. 

 

 

Si precisa inoltre che: 

- Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 

- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, 

gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore o con simili caratteristiche.  

- Tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto insieme ai prodotti acquistati. 

http://www.villaggiodellasalute.it/
http://www.villaggiodellasalute.it/
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- La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e completamente gratuita. 

- Il consumatore potrà ritirare l’'omaggio direttamente dall’espositore o in cassa contestualmente 

all’acquisto. 

- Ogni scontrino darà diritto all’ottenimento di un solo premio, indipendentemente dal numero di prodotti 

acquistati e riportati e dall’importo speso, anche in caso di acquisto multiplo del numero o importo 

minime indicati al paragrafo “modalità di partecipazione” del presente regolamento e necessarie per la 

partecipazione alla presente manifestazione.  

- La società Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in 

commercio dei prodotti promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali errori 

nell’identificazione dei prodotti coinvolti da parte dei partecipanti aventi diritto. 

- 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 

- 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 

 

 

CAUZIONE 

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. 

 

 

PUBBLICITÀ 

Il contenuto della promozione sarà comunicato utilizzando materiali punto vendita e on-line. 

La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare 

a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

Il Regolamento integrale sarà visibile su www.concretaconcorsi.it/reg/mars/villaggiodellasalute.htm 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE 

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

http://www.concretaconcorsi.it/reg/mars/villaggiodellasalute.htm

