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Regolamento dell’operazione a premi: 

“Adhoc ti regala una borsa termica – agosto 2018” 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
MULTICEDI S.r.l., con sede legale e amministrativa in SS Casilina – Contrada Spartimento – 81050 Pastorano 

(CE), Codice Fiscale e Partita Iva 02023490614. 

 
2. PERIODO PROMOZIONALE 

Dal 05/08/2018 al 20/08/2018. 

 
3. AREA DI DIFFUSIONE 

Campania, c/o punti vendita Cash & Carry ad insegna Adhoc che aderiscono all’iniziativa ed espongono il 
materiale pubblicitario informativo di seguito “Punti Vendita aderenti”. 

 

4. DESTINATARI  
Clienti dei Punti Vendita aderenti, possessori e/o titolari di Partita Iva, maggiorenni, residenti e/o domiciliati 

nel territorio italiano. 
 

5. MODALITA’ E MECCANICA DELL’OPERAZIONE 
Durante il periodo promozionale, dal 05/08/2018 al 20/08/2018, con una spesa* minima di 40,00 euro iva 

esclusa (fattura unica, multipli esclusi), effettuata nel reparto surgelati dei Punti Vendita aderenti e 

comprensiva di almeno un prodotto promozionato (di seguito definito prodotto “jolly”), tutti i Clienti potranno 
richiedere, contestualmente all’atto di acquisto e senza versare alcun contributo, un premio composto da una 

borsa termica personalizzata Adhoc. 
A titolo esemplificativo: se un Cliente il giorno 08/08/2018 avrà effettuato una spesa con fattura unica di 

41,00 euro iva esclusa nel reparto surgelati di un Punto Vendita aderente, comprensiva di almeno un 

prodotto “jolly”, potrà richiedere gratuitamente un premio; se un Cliente il giorno 11/08/2018 avrà effettuato 
una spesa con fattura unica di 81,00 euro iva esclusa nel reparto surgelati di un Punto Vendita aderente, 

comprensiva di almeno un prodotto “jolly”, potrà richiedere gratuitamente un premio; se un Cliente il giorno 
16/08/2018 avrà effettuato una spesa con fattura unica di 39,99 euro iva esclusa nel reparto surgelati di un 

Punto Vendita aderente, comprensiva di almeno un prodotto “jolly”, non potrà richiedere nessun premio in 
quanto non avrà raggiunto la soglia minima di spesa richiesta. 

L’elenco completo dei prodotti “jolly” sarà comunicato a tutti i Clienti tramite volantini, manifesti, materiale 

p.o.p. 
I premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 20/08/2018 e contestualmente all’atto di acquisto 

direttamente presso il Punto Vendita aderente all’iniziativa nel quale è stata effettuata la spesa. Trascorsa 
tale data, non sarà più possibile richiedere gli articoli oggetto della presente operazione a premi. 

La Ditta Promotrice si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della manifestazione, eventuali ulteriori 

attività promozionali al fine di agevolare il consumatore finale. In particolare, potranno essere previste 
proroghe dell’iniziativa, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i consumatori. Tali condizioni 

saranno comunicate ai consumatori attraverso il materiale pubblicitario messo a disposizione dalla Ditta 
Promotrice all’interno del punto vendita. 

 

*Esclusi quotidiani e periodici (L. 416/81 modificata dalla L. 108/99 e dal D.LGS. n. 170/2001), ricariche 
telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o automedicazione, farmaci o 

prodotti affini non soggetti a prescrizione medica (art. 5 comma 2 L. 4agosto 2006 n. 248), beni e/o servizi 
individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita Adhoc aderenti. 

 
6. PREMI 

 

 
Descrizione del premio 

Valore 
Commerciale 

Iva inclusa 

 
Borsa termica da 65 litri personalizzata Adhoc 

 

€ 5,25 
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Per ottenere il premio immediato, il consumatore dovrà richiederlo contestualmente all’atto d’acquisto. 

 

7.  MONTEPREMI 
Si prevede di erogare complessivamente 1.000 premi per un totale complessivo di euro 5.250,00 (iva 

inclusa), salvo conguaglio finale in relazione al numero di premi effettivamente erogati. 
 

8. FIDEJUSSIONE 

A garanzia dei premi il Soggetto Promotore non ha richiesto alcuna fidejussione in quanto la consegna degli 
stessi è contestuale all’atto dell’acquisto, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 430/2001. 

 
9. COMUNICAZIONE 

Il Soggetto Promotore pubblicizzerà la presente operazione a premi tramite volantini, manifesti, materiale 
p.o.p. ed ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo alla diffusione della conoscenza 

del operazione stessa. I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della 

stessa saranno coerenti con il presente regolamento. 
 

10. REGOLAMENTO 
Il regolamento completo è depositato presso: IPM ITALIA Srl, Via Premuda 2, Monza (MB) 20900. 

Il regolamento sarà consultabile su richiesta presso i Punti Vendita Adhoc aderenti alla presente iniziativa. 

 
11. VARIE 

Il Soggetto Promotore si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, che tuttavia 
non potranno ledere i diritti acquisiti dai partecipanti e che saranno comunicate agli stessi con le modalità 

utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.  
Con la partecipazione all’operazione a premio i Clienti accettano incondizionatamente e integralmente il 

regolamento.  

In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro.  
Inoltre si precisa che le immagini riportate nel materiale pubblicitario hanno il solo scopo di presentare il 

prodotto e i descrittivi possono non equivalere in caso di errori tipografici. 
Il Soggetto Promotore non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte 

durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei 

destinatari.  
Si precisa che in caso di mancanza di un articolo, saranno possibili sostituzioni con prodotti delle medesime 

caratteristiche. 
In ogni caso il termine di consegna del premio indicato sopra, per cause di forza maggiore potrà essere 

esteso sino a 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così 

come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal 

D.P.R. 430/01. 
 

 
 

 

 
 


