REGOLAMENTO DELLA MANlFESTAZIONE A PREMI DI CUI ALL'ART. 11 DEL DPR 430/2001
DITTA PROMOTRICE

Fater SpA, impresa produttrice con sede legate in Via Mare Adriatico 122,
65010 Spoltore (PEj C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682

DITTE ASSOCIATE

CESAR di BARBAROSSA ENIO & F.LLI S.r.l. - Strada Lungo~no, 189, 65013 Citta
SanYAngelo {PE), C.F. e P.I. 00239870686.
V.D.M. Vaccaro Distribuzione Merci S.r.l. - Via G. Elia, 7/9/11, Locorotondo (BA),
P.I.047 5212Q723.

DENOMINAZIONE
DELL'OPERAZIONE

Lines Specialist ti regala le carte da burraco

TIPOLOGIA DELTA
MANIFESTAZIONE

OPERAZIONE A PREMIO

DURATA

Dal 21 ottobre al 9 novembre 2021

AMBITO TERRITORIAIE

Nei punti vendita "Acqua e Sapone" the aderiscono all'iniziativa esponendo it relativo
materials promozionale, limitatamente alle regioni Abruzzo, Molise, Marche,
Lombardia, Puglia e Basilicata e nei punts vendita "La Saponeria" (totals Italia) the
aderiscono all'iniziativa esponendo it relativo materials promozionale.

PRODOTTI COINVOLTI

Tutti i prodotti Lines Specialist (qualsiasi livello di assorbenza, taglia e formato).

MODALITA' DI
SVOLGlMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE
E MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE

Per partecipare all'attivita la consumatrice dovra acquistare, nei punts vendita "Acqua
& Sapone" e "La Saponeria" aderenti all'iniziativa e the esporranno it ~elativo
materials pubblicitario, e durante it perioda di vaiidita dell'operazione (dal 21/10/2021
al 09/11/2021), almeno 3 nrodotti Lines Specialist a scelta (qualsiasi livello di
asso~benza, taglia e formatol. in un unico scontrino.
AI momento dell'acquisto, fa consumatrsce ricever~, in omaggio, direttamente alla
cassa del punto vendita, un mazzo di carte da burraco.

PREMI

Descrizione
Carte da burraco

Valore commercials
€ 3,00 cad.

A fronts delta suddetta operazione si stima di distribuire N° 15.000 premi.

CAUZIONE
(20% del montepremi)

Non dovuta perche it premio e consegnato ai partecipanti direttamente all'acquisto
des prodotti promozionati.

TERMINI DI CONSEGNA
DEI PREMI

II premio e consegnato direttamente all'atto dell'acquisto des prodotti promozionati

MATERIALE
PROMOZiONALE
E MODALITA' Dt
CONSULTAZIONE DEL
REGOLAMENTO

materials di comunicazione riportano, in conformity con quanto disciplinato dally
normativa: le condizioni di partecipazione, it periodo di partecipazione e it rinvio al
regolamento consultabile su! sito www.lines-specialist.it.
II regolamento ~ depositato presso la sede legate delta Fater S.p.A. in Via Mare
Adriatico 122, 65010 Spoltore (PE) — n. tel. Servizio Consumatori 085-9099 999
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Certi.fico

io sottoscritta dott.ssa FEDERICA VERNA notaio

in

Pescara, iscritta net collegio notarile des distretti riuniti
di Teramo e Pescara, very ed autentica la firma apposta sul
presente documento dal signor SCURTI RICCARDO nato a Pescara
it

giorno 11 settembre

1961, domiciliato

per

la

carica

ove

appresso in quality di procuratore delta society FATER S.p.A.
con sede a Spoltore (PE} in via Mare Adriatico n.122, giusta
procura per notaio Antonio MASTROBERARDINO in data 19 giugno
2002 rep. n. 138979/28980 depositata in camera di commercio,

delta cui identity personate, qualifica e poteri di firma, io
notaio sono certo.
Pescara, it giorno 28 settembre duemilaventuno (28 settembre
2021)
L` ~
~t r ~
Ci f

1

r '?'~`„

t• f

Mi ~..
.. .

,~

