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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATO 
“SAN CARLO – GARDALAND 2019” 

 
La sottoscritta Società San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.  con sede legale a Milano – Via Turati, 29  - 
P.I. 04172800155 in associazione con la Società Gardaland Srl con sede legale a Castelnuovo del Garda 
(VR) - Via Derna n. 4 – P.I. 05431170967, al fine di coinvolgere i suoi consumatori intende indire la 
sotto specificata operazione a premio:  
 
SOGGETTO DELEGATO:   Promotion Plus Uno Srl  
  Via Pacinotti n. 9 – 20155 Milano  
  P.IVA 11642080151  
 
PERIODO:  dal 30 marzo 2019 al 3 novembre 2019. 

Consultare il calendario di apertura del parco sul sito 
www.gardaland.it 

 
AREA:  Territorio Nazionale  
 
PRODOTTI PROMOZIONATI:    RODEO E.1,00 GR.55  

RODEO SUPER GR.120  

DIXI E.1,00 GR.50  

DIXI SUPER GR.105  

DESTINATARI: Tutti i consumatori finali acquirenti dei prodotti promozionati 
residenti sul territorio italiano  

 
PREMI: Un coupon valido per ottenere n. 1 ingresso gratuito a Gardaland 

Park per un adulto, se accompagnato da 2 persone che 

acquistano, alle biglietterie poste all’ingresso di Gardaland Park, 

n. 2 biglietti di ingresso al parco a tariffa intera diurna.  

Non cumulabile/abbinabile ad altre agevolazioni; vietata la 

vendita, lo scambio e ogni forma di commercializzazione. 

 
MECCANICA OPERATIVA 

 
La Società Promotrice, San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., intende indire un’operazione a premi al 
fine di incentivare la vendita e la conoscenza dei prodotti promozionati con la seguente meccanica. 
 
Per partecipare il consumatore dovrà acquistare un pacchetto di snack DIXI e RODEO tra quelli 
promozionati, riportante la grafica promozionale.  
Su tutte le confezioni in promozione, sarà infatti presente un coupon “indiana” con la dicitura 
“INGRESSO OMAGGIO*, *a fronte dell’acquisto di 2 biglietti a tariffa intera diurna”. 
Il consumatore che dal 30 marzo 2019 al 3 novembre 2019 si reca a Gardaland Park (Castelnuovo 
del Garda VR), consegna alle biglietterie situate all’ingresso del Parco il coupon recante le diciture 
sopracitate e contestualmente acquista alle biglietterie all’ingresso del Parco 2 biglietti a tariffa intera 
diurna, riceverà in omaggio un terzo biglietto di ingresso al Parco. 
Tutti e tre i biglietti dovranno essere utilizzati nel giorno dell’emissione. 
Il coupon valido per ottenere l’ingresso omaggio potrà essere presentato alle biglietterie del Parco, e 
quindi utilizzato, dal 30/03/2019 al 03/11/2019, non è cumulabile con nessun’altra promozione 
organizzata da Gardaland, non è vendibile, né è convertibile in denaro. 
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Per i giorni e gli orari di apertura del parco, consultare il calendario sul sito www.gardaland.it 
 

Si stima di erogare n. 50.000 coupon validi per ottenere 1 ingresso omaggio a Gardaland Park, a fronte 
dell’acquisto di 2 biglietti a tariffa intera diurna del valore unitario pari a € 40,50 (iva inclusa), per un 
montepremi complessivo stimato pari a € 2.025.000,00. 
 

Poiché i premi saranno consegnati contestualmente all’atto dell’acquisto la sottoscritta Società, 

come previsto dalla vigente normativa, non costituirà alcuna cauzione. 

 
Al termine dell’operazione, l’azienda promotrice andrà quindi a versare il pagamento dell’imposta 
sostituiva, a consuntivo, verificando i premi effettivamente rilasciati 
 

PUBBLICITÀ 
 
La manifestazione verrà comunicata attraverso una “indiana” apposta sulle confezioni dei prodotti 
promozionati. Il presente regolamento verrà reso disponibile attraverso pubblicazione sul sito web 
San Carlo www.sancarlo.it, e verrà segnalato con una frase con asterisco sul fronte dell’indiana. 
 
Milano, 10 dicembre 2018 

 
 

 
 San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. 

 
 

 
 

http://www.sancarlo.it/

