REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“EMILIA CARNEVALE”
SOGGETTO PROMOTORE
Luigi Zaini SpA - con sede in Milano, via C. Imbonati 59 (di seguito Promotore).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premio certo denominata “Emilia Carnevale” (di seguito Operazione).
AREA
L’Operazione ha svolgimento nell’intero territorio italiano e Repubblica di San Marino presso i
Punti vendita aderenti e che espongono il relativo materiale pubblicitario e gli espositori
promozionati (di seguito Punti Vendita).
PERIODO
L'Operazione ha svolgimento dal 18 gennaio 2021 al 21 febbraio 2021 (di seguito Durata).
DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i consumatori finali che, nel corso della Durata, abbiano effettuato
l’acquisto richiesto presso i Punti Vendita aderenti (di seguito Partecipanti).
OBIETTIVO
L'Operazione è finalizzata a promuovere la vendita dei seguenti prodotti della linea Emilia Zaini
venduti e commercializzati dal Promotore:
















Emilia Blocco di cioccolato Fondente Extra 200g
Emilia Blocco di cioccolato Fondente Extra 70% Cacao 200g
Emilia Blocco di cioccolato Bianco 200g
Emilia Blocco di cioccolato Fondente Extra 400g
Emilia Blocco di cioccolato Fondente Extra 70% Cacao 400g
Emilia Blocco di cioccolato Fondente Extra 1000g
Emilia Blocco di cioccolato Fondente Extra 70% Cacao 1000g
Emilia Crema di cioccolato Fondente 200g
Emilia Crema di cioccolato Fondente 350g
Emilia Gocce di cioccolato fondente extra 200g
Emilia Gocce di cioccolato fondente extra 70% 180g
Emilia Gocce di cioccolato Bianco 180g
Emilia Cacao Amaro in polvere 150g
Emilia Cacao Zuccherato in polvere 150g
Emilia Bottoni di cioccolato Fondente Extra 200g

(di seguito Prodotti).
Ai fini dell’Operazione sono validi esclusivamente i Prodotti commercializzati attraverso gli
appositi espositori promozionali riportanti il richiamo all’Operazione stessa. Non saranno
quindi validi i Prodotti venduti singolarmente e non inclusi negli espositori.
PUBBLICITA’
L’Operazione sarà pubblicizzata mediante gli appositi espositori promozionali presenti sui Punti
Vendita aderenti.
Il Promotore si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
Il regolamento sarà consultabile sul sito www zainispa it

MODALITA’
Il Promotore organizza l’Operazione a premi al fine di gratificare i Partecipanti che
acquisteranno i Prodotti presso i Punti Vendita aderenti.
In particolare, nel corso della Durata, l’Operazione sarà attivata presso i Punti Vendita aderenti
caratterizzati dalla presenza dell’espositore promozionale.
Tutti i Partecipanti che acquisteranno almeno n. 1 Prodotto tra quelli presenti all’interno
dell’espositore promozionale avranno diritto all’omaggio previsto.
Sarà riconosciuto un unico omaggio per ciascuno scontrino riportante l’acquisto di almeno uno
dei Prodotti presenti nell’espositore promozionale, indipendentemente dal numero di Prodotti
acquistati e presenti sullo scontrino stesso oltre la soglia minima.
OMAGGIO
Ciascun omaggio è costituito da un decora torte del valore indicativo di € 0.078 IVA inclusa.
VARIE
L’omaggio, previa verifica della correttezza dell’acquisto da parte del personale, verrà ritirato
dal partecipante dall’apposito espositore.
Il ritiro dell’omaggio dovrà essere contestuale all’acquisto dei prodotti promozionati: non è
consentita la richiesta dell’omaggio presentando scontrini di spesa successivamente al
pagamento ed all’allontanamento dal Punto Vendita, anche se emessi nel corso della Durata.
La richiesta dell’omaggio è esclusivamente a carico del Partecipante, che intenda prendere parte
all’Operazione: qualora il Partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla
meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.
In caso di indisponibilità dell’omaggio, il Promotore si riserva di sostituirlo con un differente
bene possibilmente della medesima tipologia e di pari o superiore valore.

