REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI

“YOVIS REGOLA BUNDLE PACK“
Società Promotrice
Avantgarde S.p.A. con Sede Legale a Pomezia (RM) Via Pontina km 30,400
C.F.:03724830587 e P.IVA.:01233221009
Periodo di partecipazione
L’iniziativa si svolge nel periodo dal 12 Gennaio 2015 al 30 Giugno 2015.
Tipologia della Manifestazione a premi
Operazione a Premi con consegna contestuale del premio.
Destinatari
Consumatori finali maggiorenni residenti e domiciliati in Italia.
Ambito territoriale
Territorio Nazionale
Obiettivo dell’operazione a premi
La presente operazione a premi viene effettuata dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il proprio marchio e l’acquisto dei
prodotti YOVIS REGOLA presso le Farmacie che hanno nel loro assortimento i prodotti oggetto della promozione ed espongono il
materiale pubblicitario dell’iniziativa.
Prodotti oggetto della promozione
YOVIS REGOLA nel formato BUNDLE PACK (pacco doppio)
in assortimento presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.
Premi e Montepremi
La Società Promotrice prevede di erogare n. 15.000 premi del valore di 10,90 euro (iva inclusa) cadauno.
Il montepremi indicativo complessivo è pari a € 163.500 (iva inclusa), salvo conguaglio finale.
Modalità di partecipazione:
Per tutti i consumatori che dal 12 Gennaio 2015 al 30 Giugno 2015 acquisteranno presso le farmacie aderenti alla promozione almeno
n. 1 Confezione di Yovis Regola Bundle Pack, pagheranno una sola confezione di Yovis Regola contenuta nel Bundle Pack, perché una
confezione sarà in omaggio.
Si precisa che:
Yovis Regola Bundle Pack contiene due confezioni di Yovis Regola, di cui una a prezzo pieno e l’altra in omaggio.
I due prodotti sono tenuti insieme da una fascetta adesiva.
Pubblicizzazione del regolamento e della manifestazione a premi
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.yovisregola.it
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso Avantgarde S.p.A. con sede legale a
Pomezia (RM) in Via Pontina km 30,400.
Garanzie e adempimenti
La presente Manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
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