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REGOLAMENTO 
OPERAZIONE A PREMIO IMMEDIATO 

DENOMINATA 
“VALFRUTTA REGALA STAR WARS” 

 
La società CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola, con sede legale ed amministrativa in San 
Lazzaro di Savena (BO), Via Paolo Poggi, n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna 02858450584 e partita IVA 00708311204, nella 
persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Pier Paolo Rosetti – 
codice fiscale RSTPPL62H26D458A –, domiciliato per la carica presso la sede della società, al 
fine di incentivare la diffusione e la vendita dei propri prodotti “VALFRUTTA succo e polpa in brik 
6x200 ml. e in brik 3x200 ml.”, intende indire la sotto specificata operazione a premi. 
 

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: “VALFRUTTA REGALA STAR WARS” 
 
DESTINATARI:     Consumatori. 
 
PRODOTTO IN PROMOZIONE: VALFRUTTA succo e polpa in brik 6x200 ml. 

nei gusti Albicocca, Pera, Pesca. 
Prezzo medio di vendita al pubblico € 2,45. 
 
VALFRUTTA succo e polpa in brik 3x200 ml. 
nei gusti Albicocca, Pera, Pesca. 

       Prezzo medio di vendita al pubblico € 1,35. 
 
PERIODO:   dal 20/12/2015 al 30/06/2016. 
 
AMBITO TERRITORIALE:                 territorio nazionale. 
 
MONTEPREMI: € 48.000= (quarantottomila/00) IVA escl usa , salvo conguaglio. 
Si prevede di erogare premi, inseriti all’interno delle confezioni, per un valore complessivo di                 
€ 58.560= (cinquantottomilacinquecentosessanta) IVA inclusa, corrispondente a n. 2.000.000 di 
premi. 
 
NATURA, QUANTITA’ E VALORE DEI SINGOLI PREMI:  
Numero 2.000.000 di premi immediati, ognuno costituito da una 1 card raffigurante i personaggi di 
STAR WARS del valore unitario pari a € 0,024= IVA esclusa, ovvero pari a € 0,0293= IVA inclusa. 
 
MECCANICA PROMOZIONALE: 
La promozione prevede di elargire un premio costituito da 1 card raffigurante i personaggi di STAR 
WARS, consegnata all’atto di acquisto. La card STAR WARS è inserita all’interno della confezione 
di vendita dei prodotti in promozione. 
 
Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la società CONSERVE ITALIA soc. coop. 
agricola immetterà sul mercato confezioni di succo e polpa VALFRUTTA da 6 brik da 200 ml. (nei 
gusti indicati al paragrafo “prodotto in promozione”) e da 3 brik da 200 ml. (nei gusti indicati al 
paragrafo “prodotto in promozione”) recanti esternamente la dicitura “STAR WARS” contenenti una 
card raffigurante i personaggi di STAR WARS. 
La società promotrice predisporrà un quantitativo iniziale minimo di n. 1.100.000 confezioni di brik 
6x200 ml. e n. 900.000 confezioni di brik 3x200 ml. 
 
TERMINE DI CONSEGNA PREMI AI VINCITORI : consegna immediata all’atto di acquisto del 
prodotto in promozione. 
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RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI : per quanto riguarda i suddetti premi, la 
Società promotrice precisa quanto segue: 
a. nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice derivante dall’uso improprio da 

parte dei consumatori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età 
o per condizioni fisiche o mentali; 

b. nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice derivante da vizi e/o difetti dei 
premi stessi e in tal caso valgono le garanzie e le relative limitazioni riferite alle garanzie stesse 
previste dalle case produttrici dei singoli premi. 

 
CAUZIONE: ai sensi dell’art. 7 lettera b) secondo periodo del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, non 
viene prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto il premio viene 
corrisposto all’atto dell’acquisto. 
 
DICHIARAZIONI:   
 
� La pubblicità e la diffusione del Regolamento verranno effettuate tramite dicitura informativa 

riportata direttamente sulla confezione, in conformità alle norme vigenti. 
 
� La pubblicità della promozione “VALFRUTTA REGALA STAR WARS” sarà conforme al 

Regolamento e verrà effettuata utilizzando i mezzi classici della stampa, televisione e web. 
 
� Il Regolamento di partecipazione verrà messo a disposizione dei consumatori sul sito internet: 

www.valfrutta.it. 
 
� La Società promotrice per quanto non indicato nel Regolamento si rimette a quanto previsto 

dal D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
� All’atto della registrazione delle fatture di acquisto dei premi, ai sensi dell’art. 19, comma 2 

ultimo periodo del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l’imposta I.V.A. relativa all’acquisto verrà 
resa indetraibile. 

 
� La Società promotrice dichiara che i prodotti oggetto della promozione saranno 

commercializzati a prezzi di mercato normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto 
tra coloro che partecipano e coloro che non partecipano alla manifestazione. 

 
          CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola 

 


