REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
MARS ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori – Strada 2 - Palazzo C3 – Assago Milano
Reg.Impr. MI - C.F. 01779780152 P.IVA 01414760189

OP/15/2018
DENOMINAZIONE
“PROMO EPIFANIA 2018/2019”.
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale, esclusivamente nei punti vendita aderenti all’iniziativa, che espongono
l’espositore dei prodotti promozionati.
DURATA
Dal 26 novembre 2018 al 20 gennaio 2019.
PRODOTTI PROMOZIONATI
-

-

Twix single 50gr, Twix multipack x3 150gr, Twix multipack x6 300gr, Twix multipack x7
350gr, Twix 10+2, Twix Miniatures 130g, Twix Minis 366g
Mars minis 170g, Mars Minis 366g, Mars single 51gr, Mars multipack x4 180gr, Mars
multipack x6 270gr, Mars multipack x7 315gr, Mars 10+2, Mars Miniatures 130 gr.
Snickers single 50gr, Snickers multipack x4 200gr, Snickers multipack x6 300gr, Snickers
Miniatures 130g
Bounty Minis 170g, Bounty Minis 366g, Bounty single 57 gr, Bounty x6 171 gr, Bounty x5
285 gr, Bounty*9 256,5gr, Bounty Miniatures 130 gr
M&M's Arachidi 100g clip & strip 10*6, M&M’s Peanut Bottle, M&M's Arachidi 125g 12x1
pouch, M&Ms Crispy Pch 170g 27x1 pouch, M&M's Choco 200g 27x1 pouch, M&M's
Arachidi 200g 27x1 pouch, M&M's Choco 250g 27x1 pouch, M&M's Arachidi 250g 27x1
pouch, M&M's Arachidi 275g 20x1 pouch, M&M's Arachidi 300g 20x1 pouch, M&M's Arachidi
400g 18x1 pouch, M&M's Arachidi 500g 20x1 pouch
Skittles Fruits Pouch 160gr, Skittles Crazy Sours Pouch 160gr, Skittles Fruit Bag 38gr,
Skittles Fruits Pouch 174gr, Skittles Crazy Sours Pouch 174gr, Skittles Wildberry Pouch
174gr

DESTINATARI
Consumatori finali

COMUNICAZIONE
I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa attraverso il materiale pubblicitario presente sul
punto vendita – Espositore Autovendente.
REGOLAMENTO
Durante il periodo che intercorre dal 26 novembre 2018 al 20 gennaio 2019, tutti i consumatori
che acquisteranno almeno n. 4 confezioni a scelta tra i prodotti indicati nel paragrafo “prodotti
promozionati”, esclusivamente nei punti vendita aderenti all’iniziativa che espongono
l’espositore dei prodotti promozionati, riceveranno in omaggio, immediatamente all'atto
dell'acquisto, una calza della Befana.
La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e completamente gratuita.
La previsione di redemption è relativa alla vendita dei prodotti oggetto della presente promozione
nello stesso periodo dell’anno precedente debitamente aumentata per effetto della presente
promozione.
Si prevede di erogare n° 280.000 calze della Befana per un totale montepremi di Euro
280.000,00 Iva inclusa salvo conguaglio a fine manifestazione.
Note Particolari:
▪

▪

▪
▪

▪

I premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme alla merce acquistata e, 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
all’acquisto del prodotto oggetto della presente promozione, l’iniziativa non necessita di
cauzione.
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.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.m-ms.it
Pubblicità: sarà comunicato ai destinatari il contenuto della manifestazione mediante
materiale punto vendita (espositore). La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro
mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non
si è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà competente il Foro di Milano.
_____________________________________________________

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 26 novembre 2018 al 20
gennaio 2019, l’operazione a premio denominata “PROMO EPIFANIA 2018/2019” 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.

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).

