REGOLAMENTO DELL’ OPERAZIONE A PREMI
“Ricevi la sciarpa con Raffo”
1.

Soggetto promotore

BIRRA PERONI S.r.l., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di

di ASAHI

EUROPE & INTERNATIONAL LTD con sede legale in Via Renato Birolli n. 8 - 00155 Roma - Cod.
fisc. e P. IVA 06996881006 (di seguito la “Società Promotrice”).
2.
Società Delegata
La società Promosfera S.r.l., con sede in Via XXV Aprile 56 – 21011 Casorate Sempione (VA).
P.IVA e C.F. 02250050024. è delegata dalla Società Promotrice, ai sensi dell’art. 5, comma 3
del D.P.R. n. 430/2001, di seguito (la “Società Delegata”), nei limiti di cui alla delega fornita.
3.

Prodotti e marchi promozionati

I marchi e i formati dei prodotti promozionati sono i seguenti:
- Birra Raffo in bottiglia nel formato confezione 33 cl x 3;
- Birra Raffo cassa con 24 Bottiglie da 33 cl;
in vendita presso i punti vendita aderenti, ovvero i Supermercati, gli Ipermercati, Discount e
Superette distribuiti principalmente in Puglia e Basilicata che esporranno il materiale di
comunicazione dedicato all’iniziativa. Le giornate in cui saranno presenti i materiali di
comunicazione verranno concordate con i singoli punti vendita.

4.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono i consumatori finali maggiorenni.
La Società Promotrice si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di effettuare gli opportuni
controlli in merito all’età dei partecipanti.
5.

Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l’intento di promuovere il marchio Birra Raffo e
incentivare la vendita dei prodotti promozionati.
6.

Durata dell’operazione a premio

La promozione è valida dal 1° Giugno 2022 al 31 Dicembre 2022 (di seguito “Periodo di
validità”), nelle sole giornate in cui saranno esposti i materiali di comunicazione
dedicati all’iniziativa e secondo gli orari ed i giorni di apertura dei singoli punti vendita
aderenti.
7.

Modalità di svolgimento dell’operazione

Nel periodo di validità di cui al punto 6, tutti i consumatori che acquisteranno, presso un punto
vendita aderente, che esponga i materiali di comunicazione, una Cassa di Birra Raffo da 24
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bottiglie da 33cl oppure 8 confezioni di Birra Raffo nel formato 3x33cl in un unico atto di acquisto
(ovvero in un unico scontrino/documento commerciale), riceveranno direttamente in cassa un
omaggio consistente in una Sciarpa in edizione limitata by “Burro Studio” (modelli assortiti).
Si specifica che la promozione non si svolgerà né contemporaneamente, né continuativamente
nei punti vendita aderenti, ma esclusivamente nelle giornate debitamente comunicate in-store
o nell’apposito volantino, sui quali sarà indicato il periodo di validità per il punto vendita indicato.
L’acquisto effettuato al di fuori di detto periodo, non darà diritto alla partecipazione né al
ricevimento dell’omaggio.
Si invitano pertanto i consumatori a verificare anticipatamente, presso il proprio punto vendita,
le date di validità della promozione.
I premi sono cumulabili, pertanto ogni consumatore avrà diritto a ricevere un premio per ogni
acquisto valido effettuato, anche in caso di acquisti multipli nel medesimo scontrino.
Ad esempio:
•

acquistando 2 Casse di Birra Raffo 24x33cl, il consumatore riceverà due sciarpe;

•

acquistando nel medesimo scontrino/atto di acquisto 1 cassa di Birra Raffo 24x33cl + 16
confezioni di Birra Raffo nel formato 3x33cl (totale 72 bottiglie acquistate), il consumatore
riceverà tre sciarpe;
e così via.

8.

Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da una Sciarpa in edizione limitata by “Burro Studio” (modelli assortiti).
Si prevede la distribuzione di n° 3500 sciarpe del valore unitario di € 7,00 + Iva.
La stima del Montepremi complessivo dell’operazione, alla data di redazione del Regolamento è
pari € 24.500,00 iva esclusa - salvo conguaglio a fine manifestazione.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro
o gettoni d’oro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad
eventuali danni conseguenti all’uso del premio.
La Società Promotrice si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore
uguale o superiore.
9.

Ambito territoriale

L’operazione è valida esclusivamente nei punti vendita aderenti, distribuiti in Puglia e Basilicata,
e in presenza del materiale di comunicazione.
La Società Promotrice comunicherà la promozione attraverso materiale esposto in tutti i punti
vendita aderenti all’iniziativa: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel
presente regolamento.
Il

regolamento

completo

dell’operazione

https://www.scopriregolamento.it/birraraffo/
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sarà

pubblicato

sul

sito

10.
Conservazione del regolamento
La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art.
10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società
delegata Promosfera srl - via XXV Aprile 56 – 21011 Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici
verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.
11.
Consegna Premi
I premi saranno consegnati contestualmente all’atto dell’acquisto. Ai sensi dell’art. 7 comma 1,
lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, la Società
Promotrice non costituisce deposito cauzionale, in quanto il premio è corrisposto all’atto
dell’acquisto del prodotto.

12.
Garanzie e adempimenti
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
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