REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
DI CUI ALL'ART. 11 DEL DPR 430/2001

Promotore

A. Loacker SpA
I – 39054 Auna di Sotto,
Via Gasters 3,
P.IVA 00187320213

Denominazione della
promozione

Acquista 2 referenze Loacker delle linee Gran Pasticceria
(Patisserie 100g, Tortina 125g/63g/144g, Fogliette 100g,
Nuts Selection 100g, Snowflakes 120g e Chip Choc 96g);
&Cereals; Choco&; tavolette di Cioccolato o Wafer
e hai subito in omaggio 1 zaino Loacker oppure un buono
sconto del valore di 0,50€

Durata
Ambito territoriale

Dal 01/09/2021 al 31/12/2023
Il territorio nazionale limitatamente ai punti vendita aderenti
all’iniziativa esponendo il relativo materiale promozionale.

Modalità di svolgimento della
manifestazione e modalità di
partecipazione

A partire dal 01.09.2021 nei punti vendita specificati
“nell’ambito territoriale”, verrà effettuata la seguente attività
promozionale:
A fronte dell’acquisto di 2 referenze Loacker Gran
Pasticceria (Patisserie 100g, Tortina 125g/63g/144g,
Fogliette 100g, Nuts Selection 100g, Snowflakes 120g e
Chip Choc 96g); &Cereals; Choco&; tavolette di Cioccolato
o Wafer il consumatore potrà ritirare subito un 1 omaggio
Loacker disponibile sul punto vendita tra zaino o buono
sconto del valore di 0,50€ bowls, l’omaggio potrà essere
ritirato nel luogo predisposto nel punto di vendita aderente
all’iniziativa (banco informazioni / Casse / Espositore ecc.)

Valore del premio

Il valore indicativo del singolo premio è pari a
Zaino € 1,45 + IVA.
Buono sconto € 0,50 + IVA

Cauzione

Una cauzione non è dovuta perché il premio è consegnato ai
partecipanti direttamente all'acquisto del prodotto in
promozione.
Il premio è consegnato direttamente all'atto dell'acquisto del
prodotto in promozione.

Termini di consegna dei premi

Materiale promozionale e
modalità di consultazione del
regolamento:

L’operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso:
- locandina
- volantino
- sito
Il materiale promozionale pubblicizzante la manifestazione a
premi indica:
- le condizioni di partecipazione
- il rinvio al regolamento completo sul sito www.loacker.it
L’originale del regolamento è depositato presso la sede legale
della A. Loacker SpA in
I – 39054 Auna di Sotto,
Via Gasters 3,
P. IVA 0187320213

