REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
SOGGETTO PROMOTORE
SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.p.A. con sede legale in Via Garibaldi, 67 – 23891 Barzanò
(LC) – Partita IVA 00208950139.
SOGGETTO DELEGATO
IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva
03174880231.
TIPOLOGIA
Operazione a premi con premio immediato.
DENOMINAZIONE
“EURO REXY”
DURATA
L’operazione a premi verrà comunicata al pubblico a partire dal 26/04/2021 e sarà attiva
esclusivamente nei Punti Vendita aderenti e fino ad esaurimento dei “PRODOTTI IN
PROMOZIONE” riconoscibili dalla presenza dell’indicazione dell’omaggio nella grafica del
pack stesso e comunque non oltre il 31/08/2021.
Per le motivazioni sopra esposte:
• l’operazione a premi avrà, nei Punti Vendita che commercializzano i “PRODOTTI IN
PROMOZIONE”, una durata che dipende dalla presenza degli stessi a scaffale;
• non è possibile indicare una data precisa di fine dell’operazione a premi, che in ogni Punto
Vendita si verificherà quando saranno esauriti i “PRODOTTI IN PROMOZIONE” e
comunque non oltre il 31/08/2021.
TERRITORIO
Nazionale.
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Partecipano esclusivamente i Punti Vendita sul territorio italiano aderenti all’iniziativa, presso i
quali siano commercializzati i “PRODOTTI IN PROMOZIONE” e limitatamente alla disponibilità
degli stessi a scaffale.
DESTINATARI
Clienti finali che acquistano i “PRODOTTI IN PROMOZIONE” nei Punti Vendita che
commercializzano gli stessi.

PRODOTTI IN PROMOZIONE
Partecipano alla promozione le seguenti referenze di prodotti, riconoscibili dalla presenza

dell’indicazione dell’omaggio nella grafica del pack stesso:
• MERENDINO BERETTA AL PROSCIUTTO COTTO E FORMAGGIO (EAN 8007660747612);
• MERENDINO BERETTA AL PROSCIUTTO CRUDO (EAN 8007660747810);
• MERENDINO BERETTA AL SALAME (EAN 8007660747919);
• MERENDINO BERETTA ALLA MORTADELLA (EAN 8007660670514).
MECCANICA
Nel periodo di validità della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, i Clienti finali dei
Punti Vendita aderenti che acquisteranno i “PRODOTTI IN PROMOZIONE” troveranno al loro
interno, oltre ad un panino imbottito con salumi e ad un brik di succo, un omaggio gratuito,
come descritto al successivo paragrafo “PREMIO”.
Si precisa che l’omaggio è presente esclusivamente nei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”; in
assenza dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” a scaffale l’operazione a premi non è attivabile. I
singoli articoli contenuti nei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” non possono essere asportati dalla
confezione e pertanto non sono acquistabili singolarmente.
PREMIO
Il premio consiste in n.1 sticker olografico a tema EURO REXY, disponibile in 8 soggetti diversi
e collezionabili; in ogni confezione dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” è contenuto n.1
premio.
Il valore di mercato del premio è pari a € 0,10 IVA compresa.
Il premio non è sostituibile, non può essere riemesso se smarrito, non è convertibile in danaro,
né è data facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità
di ricevere uno o più premi diversi anche se di minor valore.
CONDIZIONI DI RITIRO DEL PREMIO
L’acquirente dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” troverà il premio direttamente all’interno delle
confezioni nei Punti Vendita aderenti dove gli stessi sono in vendita.
MONTEPREMI
Il montepremi erogato, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 430/2001, non viene
coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto dell’acquisto, ovvero all’interno
della confezione dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso la personalizzazione delle confezioni dei
“PRODOTTI IN PROMOZIONE”, eventuale altro promozionale esposto nei Punti Vendita
aderenti, stampa, banner e landing page pubblicato sul sito www.fratelliberetta.com e
www.rexyworld.com.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede
legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) in quanto soggetto delegato dalla
promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. Una
copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore e sul sito

www.rexyworld.com.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire
il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La Società Promotrice non si assume la responsabilità:
- per l’eventuale mancato ottenimento del premio per cause a lei non imputabili;
- per l’uso improprio del premio da parte degli aventi diritto.

