REGOLAMENTO
Art. 11 – D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMI
“Premiati in salumeria”
SOCIETA’ PROMOTRICE
FERRARINI SpA
Con sede legale in Reggio Emilia (42123), Via Lauro Ferrarini, 1
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02720460357
SOCIETA’ ASSOCIATA
VISMARA SpA
Con sede legale in Via Sant’Anna 5 – 23880 Casatenovo (Lecco)
Codice Fiscale 02127560346 e Partita IVA n. 13205520151
DENOMINAZIONE
“Premiati in salumeria”
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale, esclusivamente presso i punti vendita aderenti, selezionati da Ferrarini e
Vismara, che esporranno il relativo materiale promo-pubblicitario
DURATA
Dal 28 marzo 2018 al 30 marzo 2019
Termine ultimo per richiedere i premi: 11 maggio 2019
PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutti i prodotti in assortimento presso i punti vendita aderenti (a marchio Ferrarini, Vismara, e
di ogni altro brand trattato)
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio italiano.
E’ vietata la partecipazione a negozianti, rivenditori, forza vendita e loro parenti fino al terzo
grado, oltre che ai dipendenti della Società Promotrice e Associata.
COMUNICAZIONE
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
- Materiali illustrativi esposti nei punti vendita aderenti quali locandina, catalogo premi,
tessera raccolta bollini;

- Pagine dedicate sui siti della Società Promotrice ed Associata;
- Sui canali social di Ferrarini e Vismara;
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.
REGOLAMENTO
Durante il periodo che intercorre dal 28 marzo 2018 al 30 marzo 2019, tutti i consumatori
finali maggiorenni che effettueranno un acquisto di almeno 10,00 Euro in un’unica
soluzione presso i punti vendita aderenti, selezionati da Ferrarini e Vismara, che esporranno
il relativo materiale promo-pubblicitario, avranno diritto a ricevere, per ogni multiplo di 10,00
Euro riportato sullo scontrino, n.01 (un) bollino valido ai fini della presente raccolta.
Non sono previsti decimali di punto e pertanto saranno effettuati arrotondamenti all’intero
inferiore (es. 10,23 € = 1 bollino; 43,6 €= 4 bollini).
I bollini raccolti durante il periodo promozionale potranno quindi essere collezionati
sull’apposita tessera, disponibile presso i punti vendita aderenti, al fine di richiedere uno dei
premi a catalogo, così come da tabella di cui all’ALLEGATO 1 al presente regolamento.
Una volta raggiunta la soglia necessaria alla richiesta del premio desiderato e comunque entro
e non oltre l’11 maggio 2019 (farà fede il timbro postale), il consumatore dovrà inviare la
tessera, compilata in ogni sua parte con i propri dati personali (nome, cognome, telefono, email), indicazione del premio scelto, del punto vendita di ritiro e riportante un numero di bollini
sufficiente, il tutto all’indirizzo:
“Premiati in salumeria”
c/o SEDE CENTRALE POSTE CREMONA –
CASELLA POSTALE 97 - 26100 CREMONA (CR)
In tal senso, si precisa che saranno considerate valide ai fini del ricevimento del premio
richiesto esclusivamente le tessere originali spedite entro l’11 maggio 2019 e pervenute entro
il 31 maggio 20191, compilate in tutte le parti indicate come obbligatorie, leggibili e riportanti
un numero di bollini sufficiente.
Ogni consumatore potrà richiedere uno o più premi, compatibilmente con il piano di accumulo
bollini previsto, ma dovrà inviare una tessera per ciascuna richiesta.
Al termine del periodo di validità della presente iniziativa, i bollini raccolti (accumulati dal
28/03/2018 al 30 marzo 2019) e non utilizzati, non saranno considerati validi per il
raggiungimento dei premi di un eventuale e successivo catalogo.
Ferrarini Spa in qualità di promotore della presente manifestazione a premio, in associazione
con Vismara SpA, si riserva la possibilità di offrire ai punti vendita selezionati, nel corso della
promozione ed in momenti determinati e anche limitatamente a categorie specifiche di
prodotto, ulteriori possibilità di distribuire bollini ai destinatari. Tali opportunità, migliorative,
rispetto alle condizioni minime indicate, verranno pubblicizzate attraverso comunicazioni su
punto vendita.

La Promotrice, l’Associata e le terze parti incaricate dalle stesse non si assumono responsabilità per le buste non
pervenute o ricevute oltre il termine massimo indicato a causa di disguidi postali ad esse non imputabili.
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Premi e loro valore
La Società Promotrice prevede di erogare premi, come da tabella di cui all’ALLEGATO 1, per
un montepremi indicativo complessivo pari a 28.593,88 euro (IVA esclusa), salvo conguaglio
alla fine dell’operazione a premi.
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.
Note Particolari:


Nel caso in cui uno dei punti vendita aderenti, per motivi indipendenti dalla Promotrice e
dell’Associata (quali chiusura esercizio, cessione attività, altro), interrompa la presente
operazione a premi, la raccolta dei bollini potrà essere portata a termine (nei tempi
previsti dall'iniziativa) in uno degli altri punti vendita aderenti. I partecipanti potranno
rivolgersi al servizio clienti della Promotrice o dell’Associata per avere informazioni circa
il punto vendita più vicino al proprio domicilio.



Non saranno considerate valide ed implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il
premio tessere incomplete, illeggibili, riportanti un numero di bollini insufficiente, spedite
o ricevute oltre i termini indicati. Non saranno considerate valide né le fotocopie né le
copie conformi dei bollini.



La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e completamente
gratuita, fatto salvo per il costo di spedizione della tessera di raccolta bollini senza
alcuna maggiorazione.



I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro e non oltre 180 giorni (come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001) dal termine della manifestazione
presso il punto vendita aderente2 indicato sulla tessera di raccolta bollini.



In caso di comunicazioni via e-mail, esclusivamente qualora sia stato indicato sulla
tessera un indirizzo di posta elettronica, il partecipante è l’unico responsabile della
gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento:
 Alla ricezione di eventuali comunicazioni inerenti la propria partecipazione o la
consegna del premio;
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
La Promotrice, l’Associata e le terze parti incaricate dalle stesse non saranno altresì
responsabili del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail

I premi che formano oggetto della presente campagna saranno consegnati sui Punti Vendita aderenti per essere
distribuiti a scopo promozionale ed unicamente in conformità alle modalità e procedure stabilite nel presente
regolamento. I premi non potranno pertanto formare oggetto di vendite separate e comunque non potranno essere, a
qualsiasi altro titolo, ceduti se non per gli scopi e con le modalità già indicati.
Ferrarini Spa, in qualità di promotore della presente manifestazione a premi, in associazione con Vismara SpA, non
sarà responsabile per comportamenti scorretti o illeciti posti in essere dal gestore del punto vendita, nell’ambito delle
attività inerenti la campagna promozionale, che possano aver recato danno al cliente.
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inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili
oppure a filtri antispam.
Né il punto vendita né Ferrarini Spa, in qualità di promotore della presente manifestazione
a premi, in associazione con Vismara SpA, potranno essere ritenuti responsabili per
schede inviate dai Clienti eventualmente smarriti o comunque non correttamente
consegnati da Poste Italiane.


I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.
La cancellazione, il mutamento della scelta e il rimborso dei premi prenotati non sono
consentiti.



Società Promotrice e Associata si riservano la facoltà di sostituire i premi con altri di pari
valore o caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul
mercato.



Società Promotrice e Associata dichiarano di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non
fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



Cauzione: La Cauzione pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art.
7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante Fidejussione Assicurativa.



La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il
partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la
Società Promotrice e l’Associata non potranno essere in nessun caso chiamate in causa.



Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di
partecipazione non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.



La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente ai consumatori finali
pertanto sono esclusi gli acquisti effettuati in veste di Rivenditori, Grossisti e Negozianti,
forza vendita, oltre che le partecipazioni effettuate dagli stessi per conto dei clienti. E’
vietata altresì la partecipazione dei loro parenti fino al terzo grado, oltre che ai dipendenti
della Società Promotrice e Associata.



Nel caso in cui il Partecipante alla Manifestazione rivesta la qualifica di consumatore ai
sensi dell’art.3 del D.Lgs 206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della
sua residenza o domicilio elettivo; negli altri casi si applicheranno le ordinarie regole del
codice di procedura civile. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero
dello Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime
controversie.



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
precedente comunicazione o in forma equivalente.



Il regolamento integrale è consultabile sul sito www.ferrarini.com/premiati-insalumeria, mentre un estratto dello stesso sarà presente sul catalogo premi disponibile
presso tutti i punti vendita aderenti.



La Promotrice si impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la
durata dell’operazione e per i 12 (dodici) mesi seguenti, e a renderla disponibile ad ogni
richiesta da parte dell’Autorità o dei consumatori finali.



Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
comunque essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della
manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le stesse
modalità di comunicazione al pubblico previste per il regolamento.



Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa,
dichiarano di essere maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in
relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 in conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa
all’interessato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003.



La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.

ALLEGATO 1

PREZZO
PUBBLICO
IVA
COMPRESA

PREZZO
PUNTI
AL
PUBBLICO
IVA
ESCLUSA

ARTICOLO

MARCHIO

CODICE

IVA

TOVAGLIA 6 POSTI

HAPPIDEA

HI F224142831202

€ 9,90

22%

€ 8,11

KASIMIR GRATTUGIA

KOZIOL

KL 3079.588

€ 7,90

22%

€ 6,48

TAGLIERE

KOZIOL

KL 3251801

€ 17,90

22%

€ 14,67

SPREMIAGRUMI SPREMI' ORANGE

ARIETE

ARI 408

€ 22,00

22%

€ 18,03

ALZATA BABEL L

KOZIOL

KL 3180829

€ 24,45

22%

€ 20,04

SERVIZIO POSATE PER 6

ABERT

AB FM44C0384

€ 46,80

22%

€ 38,36

SET 6 CUCCHIAINI CAFFÈ

ABERT

AB FM44C0321

€ 8,00

22%

€ 6,56

PI:P PARTY SET COL. BIANCO

KOZIOL

KL 3123.100

€ 22,00

22%

€ 18,03

CARAFFA RIO

KOZIOL

KL 3606817

€ 12,50

22%

€ 10,25

CIOTOLA LEAF

KOZIOL

KL 3652804

€ 7,90

22%

€ 6,48

SET 2 BICCHIERI

KOZIOL

KL 3510800

€ 4,90

22%

€ 4,02

INSALATIERA CON POSATE
COPERCHIO IN VETRO 20
CM
PADELLA CM 20 LINEA
"OLIVITA"
COPERCHIO IN VETRO 24
CM
PADELLA CM 24 LINEA
"OLIVITA"

KOZIOL

KL 3692803

€ 31,50

22%

€ 25,82

15
10
30
45
35
60
10
30
20
10
5
45

ILLA

IL OLICOP20

€ 8,90

22%

€ 7,30

15

ILLA

IL OLIPAD20

€ 21,40

22%

€ 17,54

30

ILLA

IL OLICOP24

€ 8,90

22%

€ 7,30

20

IL OLIPAD24

€ 24,90

22%

€ 20,41

35

SET 6 UTENSILI

ILLA
LAGUIOLE
EVOLUTION

LGI 448261

€ 59,00

22%

€ 48,36

OSPITE 40 X 60 CM

CASSERA

CS OSPCITTA40X60TOR

€ 5,90

22%

€ 4,84

ASCIUGAMANO 50 X 100 CM

CASSERA

CS ASCCITTA50X100TOR

€ 9,90

22%

€ 8,11

SET CONTENITORI MIXXX

KOZIOL

KL 3859.099

€ 47,00

22%

€ 38,52

PALATORTA

MEPRA

ME 015

€ 52,00

22%

€ 42,62

RISERVA TENUTE FERRARINI
DEGUSTAZIONE BALSAMICA
FERRARINI

FERRARINI

€ 19,52

22%

€ 16,00

90
10
15
75
70
50

FERRARINI

€ 35,38

10%

€ 32,16

PARMIGIANO DA INTENDITORI

FERRARINI

€ 50,02

4%

€ 48,10

RISOTTO, UN CLASSICO

FERRARINI

€ 62,22

4%

€ 59,83

I SAPORI DELLA NOSTRA TERRA

FERRARINI

€ 131,76

22%

€ 108,00

75
85
105
210

