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Regolamento dell’Operazione a premi :

“Promo Rapunzel”
PROMOTORE:
THE WALT DISNEY COMPANY ITALY Srl con sede a Milano in Via S. Sandri 1

ASSOCIATI:
Iper Montebello Spa, con sede in Via Traiano 57, 20149 Milano.

AREA:
Territorio nazionale, presso i 26 punti vendita Iper che presenteranno l’iniziativa con
l’ausilio di apposito materiale pubblicitario (volantino nazionale e materiale pop su
punto vendita).

PERIODO di SVOLGIMENTO:
Dal 16/03/2011 al 30/03/2011

PRODOTTI PROMOZIONATI:
Set Timbrini Rapunzel (Multiprint) ed i seguenti LIBRI/DVD/BLU-RAY Rapunzel presenti
nei punti vendita:
LIBRI
CODICE EAN
9788852211713
9788852211256
9788852211898
9788852211324
9788852210334

LIBROTTINI
CLASSICS
LEGGILIBRO
3 TASTI
MULTICOLOR SPECIAL

DVD BLU-RAY
CODICE EAN
8717418296216
8717418296193
8717418299613

BD RAPUNZEL (E-COPY)
DVD RAPUNZEL
BD RAPUNZEL 3D + 2D (E-COPY)

SET TIMBRINI
CODICE EAN
8009233038555 set timbrini Rapunzel
8009233058552 set timbrini Rapunzel
8009233078550 valigetta timbrini Rapunzel

DESTINATARI:
Consumatori finali

MECCANICA:
Durante il periodo dell’iniziativa, tutti coloro che acquisteranno il DVD o Blu Ray
Rapunzel e un set timbrini Rapunzel di Multiprint o un libro Rapunzel riceveranno al
banco accoglienza un gadget (salvadanaio).
Si precisa che:
- per acquisti multipli con un unico scontrino verrà corrisposto un solo
salvadanaio.

MONTEPREMI PRESUNTO:
Si prevede di distribuire n. 3000 gadget del valore unitario di mercato di 3 euro. In
caso di esaurimento delle scorte dei premi, prima del termine dell’operazione, sarà
prontamente ritirato il materiale promozionale e l’operazione non sarà più
presentata ai consumatori.
Poiché il regalo è consegnato al momento dell’acquisto insieme al prodotto
promozionato, non è dovuta la cauzione prevista dall’art. 7 comma 1 lettera b) del
DPR 26 ottobre 2001, n. 430.

DICHIARAZIONE:
Tutta la documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione
presso la società ID TIME sita in via Montegrappa n. 180 a Sesto San Giovanni (MI).

INDETRAIBILITA’ DELL’IVA:
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità
dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta o al
versamento dell’imposta sostitutiva del 20% relativamente ai premi costituiti da beni
non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

PUBBLICITA’:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata tramite volantino nazionale e, nei punti vendita, attraverso materiali POP
(stickers per espositori prodotto).

REGOLAMENTO:
Il regolamento completo sarà disponibile su www.regconc.it/2011/415 e presso la
sede della THE WALT DISNEY COMPANY srl in via S.Sandri 1 Milano.
Per quanto non indicato nel presente regolamento, la società promotrice rinvia alla
normativa delle Manifestazioni a premio contenuta nel D. P. R. 430/2001.

