
REGOLAMENTO 
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DENOMINAZIONE 
 

•  “SMAC, VETRIL, OMINO BIANCO, WC NET, ARGENTIL, FORNET, MERITO, LAST 
ti regalano il gadget 2014”.  

 
AMBITO TERRITORIALE 
 

• Territorio nazionale. 
 
DURATA 
 

• Dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, 
  
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 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 2014 al 31 dicembre 2014, tutti i 
consumatori che acquisteranno almeno due confezioni a scelta tra i prodotti promozionati 



indicati, nei punti di vendita che aderiranno all’operazione promozionale, riceveranno in 
omaggio, immediatamente all'atto dell'acquisto, un gadget fra le possibili opzioni come da 
comunicazione fornita dal punto vendita aderente l'iniziativa e che espone il relativo materiale 
pubblicitario (volantino) tra i seguenti o di valore equivalente:  
- n. 500 buste salva spazio Omino Bianco del valore di Euro 1,00 cad., 
- n. 3.000 braccialetti Ciondolo Argentil del valore di Euro 1,00 cad., 
- n. 15.000 canguro di peluche Omino Bianco del valore di Euro 1,00 cad., 
- n. 20.000 shopper I love BIO in tessuto del valore di Euro 0,80 cad., 
- n. 45.000 Scatole pastelli Omino Bianco del valore di Euro 1,00 cad., 
- n. 30.000 Ordina cassetti WC Net del valore di Euro 1,00 cad., 
- n. 35.000 cartoline con codice univoco valido per scaricare un buono digitale iovadoalcinema 
2x1 (modalità, condizioni e termini di utilizzo saranno riportati sulla cartolina stessa) del valore 
di Euro 7,50 cad.  
- n. 10.000 Voucher Chili per la visione di 3 film (validità attivazione entro il 30/06/2014) del 
valore di Euro 10,00 cad. 
 
per un totale montepremi previsto di Euro 476.000,00 (quatrocentosettantaseimila/00) 
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. 
 
I voucher Chili verranno messi in palio nel primo semestre della presente promozione e 
comunque in tempo utile per poter essere redenti. 
 
A fine manifestazione la Società Promotrice fornirà i dati consuntivi di quanto assegnato.  
 
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 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/regolamenti/gadget2014.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. 

 
  


