REGOLAMENTO
del CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“VINCI COL ROSSO”

La Pernigotti S.p.A., con sede in Novi Ligure (AL) via della Rimembranza, 100 (telefono
0143/779.1) indice il concorso “VINCI COL ROSSO”
AREA: Territorio nazionale, nelle gelaterie che presenteranno l’iniziativa con apposito materiale
pubblicitario (poster).
DURATA: Dal 5 marzo 2011 al 31 ottobre 2011.
MODALITA': Durante il periodo promozionato solo nelle gelaterie aderenti alla iniziativa, verrà
consegnato ai clienti separatamente con il gelato un cucchiaino.
Se al contatto con il gelato lo stesso cucchiaino diventerà di colore “rosso”, il cliente riceverà subito
in omaggio un vasetto di Crema Nero Gianduia Pernigotti del valore di 1,10 IVA esclusa.
Nel periodo della promozione, saranno disponibili per ogni punto vendita n. 2.060 cucchiaini, di cui
60 vincenti.
Si precisa che i cucchiaini vincenti saranno irriconoscibili esteriormente da quelli non vincenti.
L’inserimento dei cucchiaini vincenti nei non vincenti avverrà in maniera casuale. Per tale
inserimento a sorte sarà redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio a garanzia del
corretto svolgimento della procedura.
Il regolamento del concorso è depositato presso la Società Pernigotti SpA con sede in Novi Ligure
(AL) - via della Rimembranza, 100 e sarà messo a disposizione dei consumatori su richiesta degli
stessi all’indirizzo www.idtime.it/2011/416.
PREMI
n. 21.000 confezioni di crema gianduia Pernigotti. del valore di euro 1,10 Iva esclusa cad.
MONTEPREMI
euro 23.100,00 Iva esclusa.
DICHIARAZIONI:
I premi non assegnati per qualsiasi motivo saranno devoluti alla Onlus “Associazione Banco
Alimentare per la provincia di Alessandria” Piazzale Leoni di Liguria – 15067 Novi Ligure.
La pubblicità del concorso sarà pienamente conforme al regolamento approvato.
La promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del
29.09.1973
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R.430/01.

La verbalizzazione relativa alla assegnazione dei premi verrà effettuata alla presenza di un Notaio o
di un Responsabile della Tutela del consumatore entro il 30 novembre 2011.

