Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“SPECIAL PACK TRAINER”

PROMOTORE
AFFINITY PETCARE ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Carlo Imbonati, 18 – 20159
Milano (MI) – Partita IVA 03445030962.

SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) - Codice Fiscale e Partita Iva 02471610226 - www.pragmatica.plus.

TIPOLOGIA
Operazione a premi con premio immediato on pack.

DURATA
L’operazione a premi verrà comunicata al pubblico a partire dal 01/11/2018 e sarà
attiva fino ad esaurimento degli Special Pack riconoscibili dalla presenza
dell’indicazione dell’omaggio nella grafica del pack stesso.
I Punti Vendita provvederanno ad esporre apposito materiale promozionale
(locandine e/o pendolini) rispetto alla presenza dello Special Pack negli stessi.
Per le motivazioni sopra esposte:


L’operazione a premi avrà, nei Punti Vendita che commercializzano gli Special
Pack, una durata che dipende dalla presenza degli stessi a scaffale.



Non è possibile indicare una data precisa di fine dell’operazione a premi, che
in ogni Punto Vendita si verificherà quando gli Special Pack saranno esauriti.

TERRITORIO
Nazionale, nei Punti Vendita che commercializzano lo Special Pack.

PARTECIPANTI
Partecipano esclusivamente i Punti Vendita delle catene di petfood presenti su
territorio italiano presso i quali siano presenti gli Special Pack, con gli estremi e la
grafica dell’iniziativa, e limitatamente al periodo di esposizione delle confezioni
stesse.
Sono esclusi i Punti Vendita delle agrarie.

DESTINATARI
Clienti finali che acquistano gli Special Pack nei Punti Vendita che commercializzano
gli stessi.

PRODOTTI IN PROMOZIONE
Partecipano alla promozione i seguenti Special Pack:
NATURAL TRAINER CAT contenente:
n. 1 confezione di Adult Ster White Meats, nel formato in sacco da l ,5 kg
n. 2 di Natural Trainer Adult Ster Turkey Pouches, nel formato in bustine da 85 g
n. 1 giocattolo per Gatti Karlie Flamingo Catnip Toys
NATURAL TRAINER DOG contenente:
n. 1 confezione di Natural Trainer Adult Mini Chicken, nel formato in sacco da 2 kg
n. 1 Natural Trainer Adult Mini Chicken, nel formato lattina da 150 g
n. 1 giocattolo per cani NERF – Feedner Small

MECCANICA
Nel periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, i Clienti finali dei
Punti Vendita aderenti che acquisteranno lo Special Pack NATURAL TRAINER CAT o
NATURAL TRAINER DOG troveranno al loro interno un omaggio gratuito oltre a
quantità aggiuntive di prodotto sia in confezione diversa dalla confezione in sacco,
sia in termini di sconto per l’acquisto dello stesso prodotto, come descritto al
successivo paragrafo “PREMIO”.
Si precisa che l’omaggio è presente esclusivamente negli Special Pack; in assenza di
Special Pack l’operazione a premi non è attivabile, pertanto l’acquisto combinato
dei singoli prodotti in promozione, anche se effettuato in Punti Vendita dove lo
Special Pack era in vendita, non dà luogo ad alcun diritto. I prodotti contenuti nello
special pack non possono essere asportati dallo stesso, e pertanto non sono
acquistabili singolarmente.

PREMI
Per ogni Special Pack NATURAL TRAINER CAT il premio consiste in n. 1 giocattolo per
gatti Karlie Flaming del valore di mercato di € 1,40 IVA compresa.
Per ogni Special Pack NATURAL TRAINER DOG il premio consiste in n. 1 giocattolo per
cani NERF Feeder small del valore di mercato di € 2,00 IVA compresa.
Relativamente ai prodotti presenti negli Special Pack:
 NATURAL TRAINER CAT: n. 2 di Natural Trainer Adult Ster Turkey Pouches, nel
formato in bustine da 85 g
 NATURAL TRAINER DOG: n. 1 Natural Trainer Adult Mini Chicken, nel formato
lattina da 150 g
gli stessi vengono considerati “QUANTITA’ AGGIUNTIVE DI PRODOTTO” in quanto
stesso prodotto di quello in promozione, in confezione minore.
I premi contenuti negli Special Pack non sono sostituibili, non sono convertibili 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
L’acquirente dello Special Pack troverà il premio direttamente all’interno delle
confezioni nei Punti Vendita dove le stesse sono in vendita.

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso gli Special Pack, i volantini
delle catene pet food che commercializzano lo Special Pack e un banner
pubblicato sul sito www.novafoods.com/trainer/it.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA
PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla
domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore
e sul sito www.novafoods.com/trainer/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 con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.

