DICHIARAZIONE SOSTITUTITIVA DI ATTO NOTORIO
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI denominato
“GADGET BOX T-SHIRT E BICCHIERE EDIZIONE LIMITATA”

Articolo I. Società promotrice
Anheuser-Busch InBev Italia S.p.a.
Piazza F. Buffoni 3, 21013 – Gallarate
P. IVA 02685290120 (di seguito “la Promotrice”)
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio
Operazione a premi
Articolo III. Periodo di svolgimento
Dal 01/03/2016 al 30/06/2017
Articolo IV. Area di svolgimento della promozione
Territorio nazionale
Articolo V. Prodotti in promozione
Beck's Pils, Beck's Next, Beck's Green Lemon, Beck's Blue distribuita da Anheuser-Busch InBev Italia S.p.a. nel formati:
● Bottiglia singola 50cl, 66cl o cluster 3X33cl, 6x33cl, 6x27,5cl, 12x33cl, 4x27,5cl.
● Lattina singola 50cl. o cluster 3x33cl, 4x33cl
Articolo VI. Partecipanti aventi diritto altrimenti definiti promissari
Consumatori maggiorenni.
Articolo VII. Meccanica di base della manifestazione a premi
Durante il periodo previsto dal presente regolamento la Società Promotrice, presso i Punti di Vendita che parteciperanno
all’iniziativa esponendo il materiale promozionale della stessa, allestirà una postazione promozionale in cui sarà presente
un’area espositiva dedicata.
Nel periodo citato all’Art III, a fronte dell’acquisto di n° 6 (sei) bottiglie e/o lattine dei prodotti in promozione, acquisto
effettuato in un’unica soluzione e con scontrino unico, ogni consumatore riceverà contestualmente all’acquisto n° 1 (un)
bicchiere edizione limitata firmata Beck's.
Nel caso che il consumatore effettui acquisti dei prodotti in promozione, sempre con soluzione unica e con unico
scontrino, per multipli di 6 pz. avrà diritto ad un bicchiere per ogni multiplo acquistato.
A fronte dell’acquisto di n° 12 (dodici) bottiglie e/o lattine dei prodotti in promozione, acquisto effettuato in un’unica
soluzione e con scontrino unico, ogni consumatore riceverà contestualmente all’acquisto n° 1 (una) T-shirt edizione
limitata firmata Beck's.
Nel caso che il consumatore effettui acquisti dei prodotti in promozione, sempre con soluzione unica e con unico
scontrino, per multipli di 12 pz. avrà diritto ad una T-Shirt per ogni multiplo acquistato.
Esempio:
scontrino con 12 bottiglie dei prodotti in promozione, darà diritto ad ogni consumatore di ottenere in omaggio n° 2 (due)
bicchieri;
scontrino con 18 bottiglie dei prodotti in promozione, darà diritto ad ogni consumatore di ottenere in omaggio n° 3 (due)
bicchieri e così via.
La T-Shirt e il bicchiere saranno a disposizione dei consumatori in appositi contenitori, detti Gadget Box, e ogni
consumatore potrà ritirare il premio autonomamente direttamente dall’espositore fino ad esaurimento scorte.
Nelle Gadget Box saranno presenti le T-Shirt unisex nelle taglie S, M, L, XL fino ad esaurimento scorte e il bicchiere in 6
texture differenti fino ad esaurimento scorte.
Gli oggetti potranno non essere disponibili contemporaneamente sullo stesso punto vendita. La disponibilità dipende
dalla presenza delle gadget box sui punti vendita stessi.

Articolo VIII. Numero premi, descrizione e loro valore di mercato
VALORE DI
MERCATO IVA
ESCLUSA

VALORE DI MERCATO
COMPLESSIVO
IVA ESCLUSA

PREMIO

DESCRIZIONE

Q.tà

Bicchiere

GADGET BOX BICCHIERE
EDIZIONE LIMITATA

72.000

€

3,00

€

216.000,00

T-shirt

GADGET BOX T-SHIRT
EDIZIONE LIMITATA

30.000

€

10,00

€

300.000,00

Valore totale del montepremi: 516.00,00 iva escl.
Articolo IX. Valore di mercato dei premi
I valori di mercato dei premi indicati nella tabella sopra riportata sono da intendersi alla data attuale e al valore del
listino di vendita medio praticato al pubblico sul territorio nazionale senza particolari assetti promozionali o da eventi di
mercato particolari.
Articolo X. Termine di consegna dei premi
I premi saranno consegnati, contestualmente all’acquisto. Poiché il premio verrà consegnato agli aventi diritto
contestualmente all’atto dell’acquisto dei prodotti in promozione, come previsto dalla vigente normativa, la Società
Promotrice, non costituirà alcuna cauzione.
Articolo XI. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione alla
manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato all’art VII.
Articolo XII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
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 dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa
forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi
● Cartello Promozionale posizionato sull’espositore
● Espositore
● Materiali Punto Vendita Vari
● Social Network e www.becks.it
Articolo XIV. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi
www.becks.it
Articolo XV. Controversie
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il Ministero dello Sviluppo
Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
Data
p. Anheuser-Busch InBev Italia S.p.a.
Il Soggetto Delegato
ADVICE GROUP S.p.A.

