REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO
“SE CI UNISCE È PERONI”
1.

Soggetto promotore
BIRRA PERONI S.r.l., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di ASAHI
BREWERIES EUROPE LTD

con sede legale in Via Renato Birolli n. 8 - 00155 Roma - Cod. fisc. e

P. IVA 06996881006 (di seguito la “Società Promotrice”).
2.

Società Delegata
Promosfera Srl, con sede in Via XXV Aprile 56 – 21011 Casorate Sempione (VA). C.F. e P.IVA
02250050024

3.

Prodotti e marchi promozionati
I marchi e i formati dei prodotti promozionati sono i seguenti:
•

Birra Peroni in bottiglia nel formato confezione 33 cl x 3 (inclusa la confezione “175°
Edizione Anniversario”)

•

Birra Peroni in bottiglia nel formato confezione 33 cl x 6

•

Birra Peroni in lattina nel formato confezione 33 cl x 2

•

Birra Peroni in lattina nel formato confezione 33 cl x 4

•

Birra Peroni Chill Lemon in bottiglia nel formato confezione 33 cl x 3

•

Birra Peroni Senza Glutine in bottiglia nel formato confezione 33 cl x 3

•

Birra Peroni Cruda in bottiglia nel formato 50 cl sfusa

•

Birra Peroni Gran Riserva Puro Malto in bottiglia nel formato 50 cl sfusa

•

Birra Peroni Gran Riserva Doppio Malto in bottiglia nel formato 50 cl sfusa

•

Birra Peroni Gran Riserva Bianca in bottiglia nel formato 50 cl sfusa

•

Birra Peroni Gran Riserva Rossa in bottiglia nel formato 50 cl sfusa

•

Peroncino in bottiglia nel formato confezione 25 cl x 6

•

Birra Tourtel in bottiglia nel formato confezione 33 cl x 3

in vendita presso i punti vendita aderenti, ovvero i Supermercati, gli Ipermercati, Discount e
Superette che esporranno il materiale di comunicazione e l’espositore porta gadget dedicato
all’iniziativa. Le giornate in cui saranno presenti gli espositori verranno concordate con i singoli
punti vendita.
4.

Soggetti destinatari
I soggetti destinatari sono i consumatori finali maggiorenni.
La Società Promotrice si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di effettuare gli opportuni
controlli in merito all’età dei partecipanti.
5. Obbiettivo della promozione
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La presente promozione viene effettuata con l’intento di promuovere il marchio Birra Peroni e
incentivare la vendita dei prodotti promozionati.
6.

Durata dell’operazione a premio
L’operazione è valida dal 10/05/2021 all’11/07/2021 (di seguito “Periodo di
validità”), secondo gli orari ed i giorni di apertura dei singoli punti vendita aderenti

7.

Modalità di svolgimento dell’operazione
Nel periodo di validità di cui al punto 6, tutti i consumatori che acquisteranno, in un unico atto
di acquisto (ovvero in un unico scontrino/documento commerciale), 6 bottiglie e/o lattine Peroni
in una combinazione a scelta fra quelle elencate al punto 3*, avranno diritto a ritirare
immediatamente un omaggio consistente in una Bandiera dell’Italia personalizzata “Peroni
Official Partner FIGC”.
*) Esempi non esaustivi di combinazioni di acquisto:
2 confezioni di Birra Peroni con 3 bottiglie da 33cl ciascuna;
oppure
6 Bottiglie da 50cl di Peroni Cruda;
oppure
1 confezione di Birra Peroni Chill Lemon con 3 bottiglie da 33 cl + 1 Confezione di Birra
Peroni con 2 lattine da 33cl + 1 Bottiglia da 50cl di Peroni Gran Riserva;
oppure
3 Bottiglie da 50cl di Peroni Cruda + 3 Bottiglie da 50cl di Peroni Gran Riserva;
L’omaggio dovrà essere ritirato a cura del consumatore direttamente dall’apposito espositore
presente nel punto vendita e dovrà essere presentato in cassa unitamente ai prodotti
promozionati acquistati, nella quantità minima richiesta. Non sarà consentito ritirare il premio in
un momento successivo all’acquisto o in modalità diverse da quelle descritte nel presente
regolamento.
Si precisa che :
I premi sono cumulabili, pertanto ogni consumatore avrà diritto a ricevere un premio per ogni
acquisto multiplo, da intendersi per tale l’acquisto n° 6 bottiglie/lattine promozionate come
sopra descritti, anche con un unico scontrino: ad esempio, se un consumatore acquista n° 12
bottiglie/lattine avrà diritto a due premi e così via.

8.

Montepremi
Il premio è costituito da una Bandiera dell’Italia personalizzata “Peroni Official Partner FIGC” del
valore unitario pari a 8,20 euro + iva.
Si prevede di distribuire n° 5.000 premi.
La Stima del Montepremi complessivo dell’operazione, alla data di redazione del
Regolamento è pari a 41.000,00 euro iva esclusa, salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:

•

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in
denaro per nessun motivo.
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•
•
•

9.

I premi non saranno convertibili in gettoni d'oro né in denaro contante.
Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti
all’uso del premio.
La Società Promotrice si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di
valore uguale o superiore.

Ambito territoriale
L’operazione è valida esclusivamente presso i punti vendita aderenti distribuiti sul territorio
nazionale, che espongono il materiale promozionale.

10.

Pubblicità della promozione
La Società Promotrice comunicherà la promozione attraverso materiale esposto in tutti i punti
vendita aderenti all’iniziativa: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel
presente regolamento.
Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.peroni.it nella sezione
dedicata ai concorsi.

11.

Conservazione del regolamento
La dichiarazione relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3
del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata
Promosfera srl - via XXV Aprile 56 – 21011 Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici verrà
conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.

12.

Consegna Premi
I premi saranno consegnati contestualmente all’atto dell’acquisto.
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.

13.

Garanzie e adempimenti
La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo
Economico.
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