REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA:
“Evento Whiskas 2019”
OP/01/2019
1. SOCIETÀ PROMOTRICE:

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO:
3. AREA DI SVOLGIMENTO:

4. PRODOTTI PROMOZIONATI:
5. DESTINATARI:

MARS ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori - Strada 2 - Palazzo C3
Assago (MI)
C.F. 01779780152 - P.IVA 01414760189
dal 18 febbraio al 7 giugno 2019
Presso tutti i punti vendita fisici e e-commerce, operanti sul
territorio italiano, nei periodi di esposizione del materiale
pubblicitario della manifestazione a premi.
Tutti i prodotti della gamma Whiskas
Tutti i consumatori finali

6. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Durante il periodo che intercorre dal 18/02/2019 al 07/06/2019, tutti i consumatori che acquisteranno,
esclusivamente presso i punti vendita fisici o gli e-commerce aderenti all’iniziativa nei periodi di
esposizione del materiale pubblicitario relativo alla promozione, almeno Euro 7,00 (sette/00) di
prodotti Whiskas a scelta in un unico scontrino, riceveranno immediatamente in omaggio n. 1 scatola
gioco per gatti brandizzata Whiskas.
7. PREMI E MONTEPREMI
I premi in palio consistono in:
• Una scatola gioco Whiskas del valore presunto di Euro 0,64 cad. IVA esclusa
Si prevede di erogare Scatole gioco Whiskas per un totale montepremi complessivo di Euro
27.520,00 Iva esclusa, salvo conguaglio a fine manifestazione
SPECIFICHE SUI PREMI:
Il premio Scatole gioco Whiskas consiste in una scatola di cartone brandizzata con tante finestrelle in cui
i gatti potranno infilarsi per giocare, arrampicarsi e nascondersi.
Si precisa inoltre che:
- Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.
- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore o con simili
caratteristiche.
- Tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto insieme ai prodotti acquistati.
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8. NORME GENERALI
- La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e completamente gratuita.
- Il consumatore potrà ritirare l’'omaggio direttamente dall’espositore o in cassa contestualmente
all’acquisto. In caso di acquisti effettuati sul canale e-commerce, il premio verrà consegnato
contestualmente ai prodotti promozionati acquistati.
- Ogni scontrino darà diritto all’ottenimento di un solo premio, indipendentemente dal numero di
prodotti acquistati e riportati e dall’importo speso, anche in caso di acquisto multiplo del numero o
importo minime indicati al paragrafo “MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI” del presente
regolamento e necessarie per la partecipazione alla presente manifestazione.
- La società Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della reperibilità in
commercio dei prodotti promozionati e non si assume la responsabilità per eventuali errori
nell’identificazione dei prodotti coinvolti da parte dei partecipanti aventi diritto.
- La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a
premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della omessa o in forma equivalente
- Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi si applicheranno le ordinarie
regole del codice di procedura civile. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero
dello Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie
9. CAUZIONE
Come previsto dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a
seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, poiché
l’omaggio viene consegnato al partecipante contestualmente l’acquisto del prodotto oggetto della
presente promozione, l’iniziativa non necessita di cauzione.
10.PUBBLICITÀ
Il contenuto della promozione sarà comunicato utilizzando materiali punto vendita e on-line.
La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Il Regolamento integrale sarà visibile su www.concretaconcorsi.it/reg/mars/whiskas_scatolagioco.htm
11.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000;
Il sottoscritto Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e domiciliato per la
carica in Milano, Corso Sempione n.98 C.F. MNT NNE 51S30 C895Z in qualità di soggetto delegato della
Società Mars Italia S.p.A. con sede legale in Milano Assago Centro Direzionale Milanofiori – strada 2 –
Palazzo C - giusta procura Notaio Laura Cavallotti rilasciata in data 17 maggio 2010 con atto registrato a
Milano 6 il 01.06.2010 al n. 13524 Serie 1T reso edotto delle sanzioni comminate in caso di mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
che la Società Mars Italia S.p.A. metterà in atto, a partire dal giorno 18/02/2019 al 07/06/2019,
l’operazione a premio denominata “Evento Whiskas 2019” come da regolamento sopra descritto.
Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività
Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, attuata dal D.P.R. n. 430
del 26 Ottobre 2001.
Per Mars Italia S.p.A.

Soggetto delegato Ennio Mantovani ___________________________________________

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA
Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano
che è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi dell’intera scrittura,
da me letta alla parte, come per legge, dal Sig.:
MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli artt.
3 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge.
Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno __ (_____) _____________ 2018 (duemiladiciotto)
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