
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO denominata 
 

“SAN CARLO TI REGALA LA BANDIERA DELL'ITALIA” 
 
La sottoscritta Società SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.p.A., con sede legale e 
amministrativa in Milano 20121– Via F. Turati 29, Partita IVA 04172800155, Codice Fiscale, e 
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 008363320150, Iscrizione R:E:A: Milano n. 
829559 al fine di incentivare la conoscenza e la vendita dei prodotti da essa commercializzati intende 
indire la sotto specificata operazione a premio: 
 
 
SOGGETTO DELEGATO:  GRUPPO FMA S.r.l., Via Segantini, 75, 20143 – Milano  
 (MI) -  P. Iva e Cod. Fiscale 07821030157 
 
PERIODO: Dal 16 Maggio 2014 al 14 Luglio 2014 
  
TERMINE CONSEGNA PREMI: contestuale all’acquisto 
 
AREA:  Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino  
 
DESTINATARI: consumatori finali 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: prodotti commercializzati dalla Società Organizzatrice,   
 più specificatamente:  
 Chips (patatine): 

 San Carlo Classica  
 Snack: 

- San Carlo Dixi 
- San Carlo Rodeo 
- San Carlo Virtual 
- San Carlo Flash 
- San Carlo Cross 
- San Carlo B Bacon 
- San Carlo Pony Pop 

 
PREMI: bandiere per auto dell'Italia, del valore commerciale unitario 

di Euro 1,99 (IVA inclusa). 
 

MECCANICA OPERATIVA 
 

Durante il periodo previsto dal presente regolamento la Società Promotrice, presso i Punti di Vendita 
che parteciperanno all’iniziativa esponendo il materiale promozionale della stessa, allestirà una 
postazione promozionale dove saranno presenti i prodotti promozionati. Tutti i consumatori che, 
durante il periodo di validità, acquisteranno in un unico scontrino minimo tre confezioni di prodotto 
promozionato, riceveranno subito in regalo, senza alcun aggravio di spesa, 1 bandiera per 
automobile dell'Italia. 
 
Il premio potrà essere prelevato dal cliente da un apposito contenitore  presente nell’area espositiva, 
contestualmente all’acquisto dei prodotti promozionati e presentato in cassa. 
 
→ Si precisa che ad ogni acquisto multiplo di prodotto promozionato verranno consegnati 
proporzionalmente gli omaggi relativi (ad esempio, se un consumatore acquisterà n. 6 confezioni di  
prodotto promozionato in un unico scontrino riceverà in omaggio 2 premi, e così via) 

 

 



 
In merito a quanto sopra si specifica che è concesso ad ogni cliente l’acquisto dei prodotti in 
promozione (3 confezioni), in una unica soluzione (scontrino unico). 
 
MONTEPREMI E CAUZIONE: 
In base a precedenti esperienze con una meccanica così strutturata si prevede che verranno erogati 
60.000 premi per un importo complessivo pari a euro 119.400,00 (IVA inclusa). Poiché il premio 
verrà consegnato agli aventi diritto contestualmente all’atto dell’acquisto dei prodotti in promozione, 
come previsto dalla vigente normativa, la Società Promotrice, non costituirà alcuna cauzione. 
 
DICHIARAZIONI: 
- La Società dichiara che terrà esatta registrazione del numero dei premi erogati al fine dell’esatta 
determinazione del montepremi e delle relative imposte. 
- Il regolamento completo è disponibile sul sito www.sancarlo.it 
- I premi consegnati non potranno essere sostituiti. 
- Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in 
caso di uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non 
adeguate per età o per condizioni fisiche e mentali. 
- La manifestazione verrà attuata nel pieno rispetto del regolamento previsto dal D.P.R. n. 430/2001.   
 
PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari mediante materiali sui punti vendita, conformemente 
a quanto previsto nel presente regolamento e dalla Normativa. 
 

Per SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.p.A. 
                                                                   (il soggetto delegato)  

                                                                       GRUPPO FMA S.r.l. 
 
 
 
 

 
Milano, 07/05/2014 

 


