“Minions Fruit Sounds”
Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430)

L’Operazione a premi “Minions Fruit Sounds” è indetta dalla Società EUROSPIN ITALIA SPA con sede legale in
Via Campalto n. 3/D, 37036 San Martino Buon Albergo (VR) - Cod. Fiscale 01604530061 e Part. IVA
02536510239.

AREA DI DIFFUSIONE
L’Operazione a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale, e più specificatamente nei soli Punti Vendita a
insegna “Eurospin” aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale promo-pubblicitario.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 19/03/2022 al 30/04/2022, nelle sole giornate di sabato, come di seguito meglio dettagliato:
•
•
•
•
•
•
•

Sabato 19 Marzo 2022
Sabato 26 Marzo 2022
Sabato 2 Aprile 2022
Sabato 9 Aprile 2022
Sabato 16 Aprile 2022
Sabato 23 Aprile 2022
Sabato 30 Aprile 2022

(di seguito “Giornate promozionali”).

DESTINATARI
Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale, clienti dei Punti Vendita aderenti all’iniziativa.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i clienti, di cui al paragrafo “Destinatari”, che nelle Giornate promozionali effettueranno acquisti nei Punti
Vendita sopra indicati, a fronte di una spesa di almeno 30,00 € (scontrino unico), potranno ritirare
gratuitamente, direttamente e contestualmente all’acquisto, uno dei premi “Minions Sound”, come riportato
nella Tabella “Premi”.
Si precisa che verrà erogato massimo nr. 1 premio per ogni scontrino valido, relativo ad una spesa pari o
superiore a 30,00 € (al netto di eventuali sconti applicati). A titolo esemplificativo, spese pari o superiori a
60,00 € daranno comunque diritto ad 1 solo premio.
Non concorreranno al raggiungimento della soglia di spesa eventuali contributi versati per l’ottenimento dei
premi oggetto di altre Operazioni a premi eventualmente attive nel Punto Vendita, quotidiani e periodici,
ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non
soggetti a prescrizione medica (art.5 co. 2 L.248/2006), alimenti per lattanti, ossia i prodotti utilizzati nei primi
sei mesi di vita (D.Lgs. 84/2011), prodotti di gioco con vincita in denaro (art. 9 D.L. 87/2018) e in ogni caso,
tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi
specificamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita.

La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più favorevoli
di partecipazione in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che
saranno di volta in volta debitamente comunicate ai clienti nei Punti Vendita.

PREMI
Periodo

Prodotto

Marchio

Valore indicativo
dei premi

sabato 19 Marzo 2022

Flowpack con 3d mela con suono

Minions Sound

2.42€

sabato 26 Marzo 2022

Flowpack con 3d carota con suono

Minions Sound

2.42€

sabato 2 Aprile 2022

Flowpack con 3d pomodoro con suono

Minions Sound

2.42€

sabato 9 Aprile 2022

Flowpack con 3d banana con suono

Minions Sound

2.42€

sabato 16 Aprile 2022

Flowpack con 3d fragola con suono

Minions Sound

2.42€

sabato 23 Aprile 2022

Flowpack 3d peperone con suono

Minions Sound

2.42€

Il premio dovrà essere richiesto esclusivamente nella Giornata promozionale di riferimento, contestualmente
all’atto d’acquisto.

VARIE
- I premi dovranno essere ritirati il giorno stesso dell’acquisto presso la cassa del Punto Vendita dove è
stato effettuato l’acquisto. Il premio in palio non è sostituibile, non è convertibile in denaro, né è data
facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso anche se di minor valore. Il Promotore, comunque, si riserva di sostituire il premio con uno dello
stesso o superiore valore, qualora non fosse possibile tenere fede alla primitiva promessa per colpa non
imputabile o per impossibilità sopravvenuta.
- Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori
- La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo dei premi e/o dell’uso improprio dei premi da parte dei Clienti
- La Società promotrice dichiara che il presente Regolamento sarà depositato presso la propria sede e sarà
consultabile presso tutti i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale informativo
- Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente Regolamento nel corso dello
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Partecipanti con
le medesime modalità di comunicazione riservate al presente Regolamento, nel rispetto dei diritti
acquisiti
- La partecipazione all’Operazione comporta per i Destinatari/Partecipanti l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna
- La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per eventi ad essa non
imputabili, che possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte alla presente Operazione
a premi

- La Società promotrice si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta
partecipazione all’Operazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato
mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’Operazione, perderanno il
diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di
aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione.
- Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto
previsto dal D.P.R. 430/01.

