REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI – WIN 63/20
“NASTRO AZZURRO E PERONI GRAN RISERVA TI REGALANO I
BICCHIERI – CASH & CARRY”
Promotore
Indirizzo
Località
C.F. e P. IVA

BIRRA PERONI S.r.l. società con socio unico – soggetta a
direzione e coordinamento di ASAHI BREWERIES EUROPE LTD
Via Renato Birolli n. 8
00155 Roma
06996881006

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e
partita iva 12606230154, nei limiti della delega che si allega.

Denominazione

“NASTRO AZZURRO E PERONI GRAN RISERVA TI REGALANO
I BICCHIERI – CASH & CARRY” – WIN 63/20

Destinatari

Rivenditori maggiorenni titolari di partita iva residenti e/o domiciliati
nel territorio nazionale.

Territorio

Territorio Nazionale – esclusivamente presso i punti vendita Cash &
Carry aderenti alla presente manifestazione e che espongono il
materiale promozionale (esclusi i punti vendita Metro)

Durata

Dal 19.06.2020 al 31.08.2020

Prodotti in promozione

Birra
Birra
Birra
Birra
Birra

Premi

confezione da 6 bicchieri personalizzati Nastro Azzurro

Nastro Azzurro cluster 3x33cl.
Peroni Gran Riserva Puro Malto bottiglia da 50cl
Peroni Gran Riserva Doppio Malto bottiglia da 50cl
Peroni Gran Riserva Rossa bottiglia da 50cl
Peroni Gran Riserva Bianca bottiglia da 50cl

Modalità di partecipazione
Nell’arco del periodo dell’operazione, dal 19.06.2020 al 31.08.2020, tutti i rivenditori titolari
di partiva iva che effettueranno l’acquisto di almeno 1 cartone da 8 cluster 3x33cl. di Birra Nastro
Azzurro + 1 cartone a scelta da 12 bottiglie da 50cl. di Birra Peroni Gran Riserva, esclusivamente
presso uno dei punti vendita Cash & Carry presenti sul Territorio Italiano che aderiscono
all’iniziativa e che espongono il materiale pubblicitario (ad esclusione dei punti vendita Metro),
otterranno immediatamente il premio consistente in una confezione da 6 bicchieri personalizzati
Nastro Azzurro.
I premi saranno disponibili e visibili nel punto vendita vicino al prodotto esposto e il rivenditore
potrà direttamente prenderli e portarli alla cassa per la verifica delle condizioni per l’ottenimento
dei premi stessi.
Le giornate in cui saranno presenti i materiali pubblicitari verranno concordate con i singoli punti
vendita.
Si precisa che:
I premi sono cumulabili, pertanto ogni rivenditore avrà diritto a ricevere un premio per ogni
acquisto multiplo, da intendersi per tale l’acquisto di due cartoni come sopra descritto, anche

con un’unica fattura di acquisto. Ad esempio, se un rivenditore acquista 1 cartone da 8 cluster
3x33cl. di Birra Nastro Azzurro + 1 cartone a scelta da 12bottiglie da 50cl. di Birra Peroni Gran
Riserva avrà diritto ad un premio, se acquista 2 cartoni da 8cluster 3x33cl. di Birra Nastro Azzurro
+ 2 cartoni a scelta da 12 bottiglie da 50cl. di Birra Peroni Gran Riserva, avrà diritto a due premi
e così via.

CONSEGNA PREMI
I premi saranno consegnati contestualmente all’atto dell’acquisto.

MONTEPREMI
Si prevede di distribuire n. 3.767 premi del valore commerciale di € 24,00 cad. iva inclusa.
La Stima del Montepremi complessivo dell’operazione, alla data di redazione del
Regolamento è pari ad € 90.408,00 iva inclusa - salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo dell’operazione a premi sarà disponibile sul sito www.peroni.it.
• Ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001 n. 430, la società promotrice non costituisce deposito cauzionale, in quanto il premio è
corrisposto all’atto dell’acquisto del prodotto.
• La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l’accettazione incondizionata
delle clausole del presente regolamento.

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
➢ Materiale punto vendita
➢ Internet
• I premi, in caso di indisponibilità, potranno essere sostituiti con altri aventi caratteristiche
analoghe o superiori.
• I premi non saranno convertibili in gettoni d'oro né in denaro contante.
• La società promotrice non sarà responsabile delle conseguenze derivanti dall’uso improprio
che i consumatori o terzi possano eventualmente fare dei premi.
• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
• La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo per diffondere il contenuto dell’operazione a premio.
Milano, 15 giugno 2020
Per BIRRA PERONI SRL
il soggetto delegato
Winning S.r.l.

