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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
SOGGETTO PROMOTORE
AFFINITY PETCARE ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Carlo Imbonati, 18 – 20159 Milano
(MI) – Partita IVA 03445030962.
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
“ADVANCE TI REGALA IL CONTENITORE SALVAFRESCHEZZA PER IL TUO CANE”
DURATA
Periodo nel quale sono validi presso i Punti Vendita aderenti gli acquisti dei “PRODOTTI
IN PROMOZIONE” riportanti lo sticker promozionale ai fini della partecipazione alla
manifestazione a premi: dal 18 maggio 2020 al 18 novembre 2020.
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.
PUNTI VENDITA ADERENTI
Partecipano alla manifestazione a premi i Punti Vendita aderenti presenti sul territorio
italiano e della Repubblica di San Marino, riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto
relativo alla presente manifestazione, secondo i termini riportati sullo stesso, e dalla
commercializzazione dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” riportanti lo sticker
promozionale.
DESTINATARI
Tutti i consumatori finali privati maggiorenni che acquistano i “PRODOTTI IN
PROMOZIONE” riportanti lo sticker promozionale nei Punti Vendita aderenti, presenti sul
territorio italiano e della Repubblica di San Marino, nel periodo di validità della
manifestazione.
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Sono esclusi gli amministratori, dipendenti e collaboratori della Società Promotrice e dei
Punti Vendita partecipanti. Sono esclusi gli acquisti on-line e con fattura/partita IVA.
Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro consumatori finali.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Partecipano alla promozione le referenze dei prodotti a marchio ADVANCE CANE indicate
nella seguente tabella ed esclusivamente se riportanti lo sticker promozionale.

MECCANICA
Nel periodo di validità della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, tutti i
consumatori finali che effettueranno l’acquisto, in uno dei Punti Vendita aderenti che
espongono il materiale promozionale relativo alla presente manifestazione e presenti sul
territorio italiano e della Repubblica di San Marino, di almeno n. 1 (una) confezione (soglia
non ripetibile in uno stesso scontrino) dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” riportanti lo
sticker promozionale, potranno richiedere e ricevere direttamente alla cassa del Punto
Vendita il premio, descritto al successivo paragrafo “PREMIO”.
Si precisa che il Consumatore finale avrà diritto a ricevere il premio solamente in caso di
acquisto di una confezione dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” riportante lo sticker
promozionale.
In caso di indisponibilità presso il Punto Vendita dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”
riportanti lo sticker promozionale l’operazione a premi non è attiva; pertanto in tale
condizione l’acquisto dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, anche se effettuato presso uno
dei Punti Vendita aderenti e nel periodo di validità della manifestazione indicato al
paragrafo “DURATA”, non dà luogo ad alcun diritto al premio.
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PREMIO
Il premio consiste in n. 1 contenitore salva freschezza per alimenti per cane, capienza 15
kg, del valore di mercato pari ad € 15,00 IVA compresa.
Il consumatore finale, una volta ricevuto il premio, non può pretendere in alcun modo che
il premio indicato e raffigurato originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto
preventivamente, sia ugualmente consegnato nella forma se questo non è, al momento
della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al
soggetto promotore; gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il
medesimo valore.
Il premio sopra indicato non è sostituibile, 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
Per ritirare il premio, i consumatori finali dovranno richiederlo appena arrivati in cassa.
Alla cassa del Punto Vendita l’operatore controllerà il corretto acquisto dei “PRODOTTI
IN PROMOZIONE” con sticker promozionale e provvederà a consegnare il premio.
L’acquisto multiplo dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” non dà diritto ad un numero
maggiore di premi: se un consumatore finale acquisterà due o più “PRODOTTI IN
PROMOZIONE”, riceverà comunque un solo premio.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore finale che intenda
partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il consumatore finale non eserciti tale diritto nei
termini e nelle modalità previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il
promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini di spesa successivamente al
pagamento e all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel periodo di validità
della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”.
Richieste di ritiro del premio pervenute oltre l’ultimo giorno di validità della manifestazione
o con modalità diverse da quella prevista non permetteranno di ricevere il premio.
NORME GENERALI
Ogni consumatore finale potrà partecipare più volte, solo se possiede più scontrini che
riportano l’acquisto, nel periodo della promozione, dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”,
in uno dei Punti Vendita aderenti.
Sono validi solo gli scontrini emessi durante il periodo dell’operazione, presso i Punti
Vendita aderenti, secondo quanto stabilito nel paragrafo “DURATA”.
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Si precisa che partecipano all’iniziativa solo i “PRODOTTI IN PROMOZIONE” indicati
nel presente regolamento ed esclusivamente se riportanti lo sticker promozionale.
L’acquisto di una delle referenze dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” non riportante lo
sticker promozionale, anche se effettuato in uno dei Punti Vendita aderenti presenti sul
territorio italiano e della Repubblica di San Marino e nel periodo di validità della
manifestazione, non darà diritto a richiedere e ricevere il premio.
Il Soggetto Promotore non è direttamente responsabile della distribuzione e della
reperibilità in commercio dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” con sticker promozionale
e non si assume la responsabilità per eventuali errori nell’identificazione dei “PRODOTTI
IN PROMOZIONE” da parte dei partecipanti aventi diritto.
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 al
realizzarsi delle condizioni previste dalla meccanica.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà comunicata ai consumatori finali attraverso uno sticker
promozionale applicato alle confezioni dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, materiale
promozionale esposto nei Punti Vendita aderenti, volantini, post sui social media ed un
banner sul sito www.advance-affinity.it.
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
dal Soggetto Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione. Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del
Soggetto Promotore e sul sito www.advance-affinity.it.
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 finali con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore finale
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione alcuna.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione.
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Il Soggetto Promotore ed eventuali soggetti da essa delegati si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato.
Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità:
- della distribuzione e della reperibilità in commercio dei “PRODOTTI IN
PROMOZIONE” con sticker promozionale;
- per eventuali errori nell’identificazione dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” da parte
dei partecipanti aventi diritto;
- per l’eventuale mancata partecipazione del consumatore all’iniziativa o per mancato
ottenimento del premio per cause a lei non imputabili;
- per l’uso improprio del premio da parte degli aventi diritto.
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