
Regolamento integrale dell’operazione con consegna contestuale del premio denominata 
“Acqua di Sirmione Family Pack” 

Società Promotrice 
Menarini Industrie Farmaceu0che Riunite S.r.l., (di seguito indicata come la “Società Promotrice”) con sede legale a 
Firenze (FI) 50131, in Via Dei SeFe San0, 3 - C.F. e P. IVA: 00395270481 

Sogge>o Delegato (ai sensi dell’Art. 5, 3°comma del D.P.R. 430/2001) 
ICTlabs S.p.A. (di seguito indicata come il “SoggeFo Delegato”) con sede legale in Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) 
C.F. e P.IVA: 05504510966 

Tipologia della manifestazione a premi 
Operazione a premi con consegna contestuale del premio  

Periodo di partecipazione all’operazione a premi 
Sarà possibile partecipare dal 1° SeFembre 2022 al 29 Febbraio 2024.  

Ambito Territoriale 
La presente manifestazione a premi si svolgerà esclusivamente presso le farmacie  e le parafarmacie presen0 sul 
territorio nazionale italiano in cui sia espressamente esposto l’apposito materiale promozionale rela0vo alla presente 
inizia0va, unicamente nel periodo di esposizione dello stesso. Sono esclusi gli acquis0 online.  

DesOnatari 
L’ inizia0va è des0nata ai consumatori finali maggiorenni, residen0 e domicilia0 in Italia o nella Repubblica di San 
Marino. Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’inizia0va: 
• I minorenni; 
• Coloro che intraFengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e/o con il 

SoggeFo Delegato e tu_ i sogge_ coinvol0 nell’organizzazione e nella ges0one dell’operazione a premi; 
• I rivenditori, i grossis0 ed i deFaglian0. 

ProdoP coinvolO  
Sono coinvol0 nella promozione i seguen0 prodo_ riporta0 di seguito:  

Premi e Montepremi 
La Società Promotrice prevede di erogare n. 60.000 premi ciascuno consistente in 2 erogatori colora0 del valore unitario 
di 1,00 euro (IVA inclusa) per un montepremi indica0vo complessivo pari a 120.000,00 euro (IVA inclusa), salvo 
conguaglio.  

********************* 
I premi in palio non possono essere conver00 né in denaro né in geFoni d’oro. 
Ove, al momento della consegna, i premi su indica0 non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere 
presen0 sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori aven0 diriFo premi sos0tu0vi di valore 
non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, 
pretendere di ricevere esaFamente quei premi. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare i Consumatori dovranno acquistare, dal 1° SeFembre 2022 al 29 Febbraio 2024, n. 1 confezione bipacco 
“Acqua di Sirmione” (bundle pack) che ripor0 sul packaging la comunicazione promozionale della presente inizia0va, 
presso i pun0 vendita indica0 al paragrafo “Ambito Territoriale”.   
La consegna del premio avverrà contestualmente all’acquisto del prodoFo sopracitato, dotato al suo interno del premio 
stesso.  
Si precisa che ogni confezione bipacco acquistata darà diriFo a n. 1 premio, consistente ciascuno in n. 2 erogatori 
colora0. 

Note Finali  
- La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserci0 tale 

Descrizione Prodo>o Codice EAN Codice Paraf.

Acqua di Sirmione Family pack 8059591080887 984502878



diriFo nei termini previs0 dal presente regolamento la Società Promotrice e/o il SoggeFo Delegato non potranno 
essere ritenu0 responsabili della mancata erogazione del premio.  

- La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’acceFazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

- La Società Promotrice e il SoggeFo Delegato non potranno essere ritenu0 in alcun modo responsabili per cause di 
forza maggiore e/o cause indipenden0 dalla loro volontà che impediscano di rispeFare il presente regolamento o 
che determinino omissioni o ritardi nello svolgimento della manifestazione a premi e/o nella consegna dei rela0vi 
premi.  

Gratuità della partecipazione 
La partecipazione all’operazione è gratuita, salvo le ordinarie spese di acquisto dei prodo_ coinvol0, necessarie ai fini 
della partecipazione stessa. Tu_ i premi saranno consegna0 gratuitamente contestualmente all’acquisto.  

Cauzione 
Ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, art. 7, comma 1, leFera B la scrivente Società Promotrice non cos0tuisce cauzione per i 
premi da distribuire, in quanto il premio è consegnato all’avente diriFo contestualmente all’acquisto. 

Pubblicizzazione del regolamento 
Il regolamento autocer0ficato con Dichiarazione sos0tu0va di aFo notorio è conservato presso la sede opera0va della 
Società ICTlabs S.p.A. in Strada dei Confini, 60 – 05100 Terni. 
Il regolamento sarà consultabile sul sito www.concorsoacquadisirmione.it  
Ogni messaggio pubblicitario rela0vo alla manifestazione a premi sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 
regolamento. 

Garanzie e adempimenO 
La presente operazione a premi si svolge nel rispeFo del DPR 26 oFobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate 
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle A_vità Produ_ve.
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