REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
“GIFT DRUGSTORES 2020 - SCHOLL”
RIF. OP/08/2020-RBH
SOCIETA’ PROMOTRICE
Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.
Via Spadolini, 7 – 20141 – Milano (MI) C.F. 06325010152 - P.IVA IT 01768930131
SOGGETTO DELEGATO:
Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l.
C.so Sempione 98 – 20154 Milano - C. F. - P.IVA 11335380157
DENOMINAZIONE
“GIFT DRUGSTORES 2020 - SCHOLL”
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, esclusivamente presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa che esporranno il relativo materiale pubblicitario.
DURATA
Dal 20/04/2020 al 30/09/2020
PRODOTTO PROMOZIONATO
Tutti i prodotti della Linea Scholl per la cura e il benessere del piede, distribuiti dalla Soc. Reckitt
Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A. Si precisa che le calzature Scholl non sono valide per la
promozione in quanto non sono distribuite dalla Società Promotrice.
DESTINATARI
Consumatori finali
COMUNICAZIONE
I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa dai volantini e materiale POP dei punti vendita che
aderiscono alla presente promozione.

REGOLAMENTO
Nel periodo che intercorre dal 20/04/2020 al 30/09/2020 , tutti i consumatori finali che acquisteranno,
in un unico scontrino, almeno 12,00 euro in prodotti a scelta tra quelli promozionati, al netto di
eventuali sconti di prodotto, esclusivamente presso i punti vendita aderenti alla presente iniziativa,
riceveranno in omaggio, immediatamente all’atto dell’acquisto, un premio* come indicato nella
comunicazione fornita dal punto vendita aderente all'iniziativa nel periodo temporale di esposizione
del relativo materiale pubblicitario (volantino, locandina, o altro similare).
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*la tipologia di premio riconosciuto a fronte dell’acquisto sarà chiaramente indicata al momento
dell’acquisto sui materiali pubblicitari presenti nei punti vendita che aderiscono alla promozione.
L’omaggio potrà essere ritirato dal consumatore direttamente in cassa.
Premi e relativo valore IVA esclusa
Verrà riconosciuto un premio tra i seguenti riportati o premi di valore equivalente:

QUANTITA
'
n.

GIFT

1.500 ASCIUGAMANO IN MICROFIBRA SCHOLL
10.000 POCHETTE + FOULARD SCHOLL
21.300 SACCHETTA PORTA SCARPE

VALORE
VALORE PERCEPITO
PERCEPITO AL
AL PUBBLICO
PUBBLICO
TOT.
CAD.
€
€
5,99
8.985,00
15,00
150.000,00
5,00
106.500,00
265.485,00

Per un totale montepremi previsto di Euro 265.485,00.= (duecentosessantacinquemilaquattrocentoottantacinque/00) salvo conguaglio a fine manifestazione.
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:
▪

Poiché i premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme al prodotto acquistato, 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,
l’iniziativa non necessita di cauzione.

●

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

●

I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

●

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 precedente
comunicazione o in forma equivalente.

Pag. 2 di 3

●

Il Regolamento completo sarà visibile su www.concretaconcorsi.it/reg/rbh/schollgiftdrugstore.htm

●

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
volantino 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 del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a
premi, sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio elettivo
del Partecipante.
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