OPERAZIONE A PREMIO
“LO SPORT CON GUSTO”
SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.
REGOLAMENTO
La società San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. con sede legale a Milano in Via Turati, 29
- P.I. 04172800155, al fine di incrementare la vendita di alcuni prodotti da essa
commercializzati, indice una operazione a premi con le seguenti modalità:
AREA:
a) presso i Supermercati e gli Ipermercati che aderiscono alla promozione esponendo il
relativo materiale pubblicitario (sono esclusi i Discount)
b) presso i locali autostradali e i bar dei villaggi turistici che aderiscono alla promozione
esponendo il relativo materiale pubblicitario
DURATA:
dal 7 maggio 2018 al 15 settembre 2018
DESTINATARI:
consumatori
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
a) confezioni di Patatine San Carlo o di Snack San Carlo a scelta tra: San Carlo Classica, San
Carlo Dixi, San Carlo Rodeo, San Carlo B-Bacon, San Carlo Pony Pop, San Carlo Palline, San
Carlo Cross.
b) tutte le confezioni di Patatine San Carlo e di Snack San Carlo in assortimento nei locali
autostradali e nei bar dei villaggi turistici
PREMI:
a) presso i Supermercati e gli Ipermercati
si ottengono a fronte dell’acquisto contestuale (unico scontrino) di 3 prodotti in promozione
e sono tutti costituiti da:
- una sacca sport brandizzata San Carlo, del valore stimato di € 3,00 iva compresa
b) presso i locali autostradali e i bar dei villaggi turistici
si ottengono a fronte dell’acquisto contestuale (unico scontrino) di 2 prodotti in promozione e
sono tutti costituiti da:
- una sacca sport brandizzata San Carlo, del valore stimato di € 3,00 iva compresa
MONTEPREMI PRESUNTO:
Si prevede che vengano erogati premi per un ammontare di € 65.000,00 iva compresa,
s.c.f.m.
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La stima è stata effettuata dal nostro ufficio vendite che ha tenuto conto della durata
dell’operazione e dei fatturati dei prodotti oggetto delle promozione, in analogo periodo.
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati, da porsi a disposizione per eventuali controlli.
FIDEJUSSIONE:
Poiché i premi sono consegnati contestualmente alla merce acquistata, non si presta
fideiussione in base all'art. 7 punto 1b) del DPR 26 ottobre 2001, n.430.
MODALITÀ
Dal 7 maggio 2018 al 15 settembre 2018 sono previste le seguenti operazioni presso i
Supermercati, gli Ipermercati (sono esclusi i Discount), i locali autostradali e i bar dei villaggi
turistici che aderiscono alla promozione esponendo il relativo materiale pubblicitario
Si precisa che la manifestazione per motivi tecnici-organizzativi non si svolge
contemporaneamente in tutti i punti vendita. In ogni punto vendita aderente, quindi,
l’operazione sarà pubblicizzata solo nel periodo in cui sarà attiva.
Nel dettaglio:
a) Nei Supermercati e negli ipermercati (ad esclusione dei Discount)
I consumatori che, nel periodo della promozione, acquisteranno contestualmente (unico
scontrino) 3 confezioni di Patatine San Carlo o di Snack San Carlo a scelta tra: San Carlo
Classica, San Carlo Dixi, San Carlo Rodeo, San Carlo B-Bacon, San Carlo Pony Pop, San Carlo
Palline, San Carlo Cross potranno subito dotarsi gratuitamente di una sacca sport
brandizzata San Carlo.
I premi saranno a disposizione dei consumatori aventi diritto nei punti vendita che saranno
stati opportunamente riforniti dalla Società Promotrice, sulla base della loro potenzialità
commerciale.
b) Nei locali autostradali e nei bar dei villaggi turistici
I consumatori che, nel periodo della promozione, acquisteranno contestualmente (unico
scontrino) 2 confezioni a scelta tra le Patatine San Carlo e gli Snack San Carlo in assortimento
nei locali autostradali e nei bar dei villaggi turistici, riceveranno subito alla cassa una sacca
sport brandizzata San Carlo.
I punti vendita saranno stati opportunamente riforniti dalla Società Promotrice, sulla base
della loro potenzialità commerciale.
La società si riserva di sostituire i premi indicati con altri di analogo valore in caso di
esaurimento o mancata reperibilità sul mercato di quelli proposti. Questa eventualità sarà
resa nota ai partecipanti.
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PUBBLICITÀ:
si prevede la realizzazione di espositori e crowner.
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il
consumatore a conoscenza della presente promozione.
REGOLAMENTO:
il regolamento integrale può essere consultato su www.sancarlo.it
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR
430 del 26.10.2001.
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