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REGOLAMENTO 
Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMI denominata 
“CHI HA MANGIATO I BOCCONCINI? - 2022” 

 
SOCIETA’ PROMOTRICE 
Vicenzi S.p.A. 
Via Forte Garofolo, 1 – San Giovanni Lupatoto (VR) CF/P.IVA 00227320231 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale italiano, esclusivamente presso i punti vendita fisici che esporranno il materiale 
promozionale dedicato o in presenza delle hostess. L’iniziativa non è valida per gli acquisti on-line. 
 
DURATA 
La manifestazione si svolgerà complessivamente dal 23/04/2022 al 31/12/2022 esclusivamente nel 
periodo di esposizione dei materiali promozionali dedicati o in presenza delle hostess. 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI 
Bocconcini Matilde Vicenzi 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali. 
 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Nel periodo che intercorre dal 23/04/2022 al 31/12/2022, esclusivamente nei punti vendita fisici che 
aderiscono all’iniziativa ed unicamente in concomitanza con l’esposizione dei materiali promozionali 
dedicati o in presenza delle hostess, tutti i consumatori finali che acquisteranno almeno n. 3 
confezioni di Bocconcini Matilde Vicenzi, riceveranno immediatamente in omaggio n. 1 Travel Cup in 
Bamboo. 
L’acquisto dei n. 3 prodotti dovrà essere effettuato in un’unica soluzione (scontrino unico). Nel caso di 
acquisti di prodotti promozionati multipli del numero minimo richiesto, verranno corrisposti 
altrettanti omaggi. Valori intermedi non verranno conteggiati.  
L’iniziativa non è valida per gli acquisti on-line. 
I premi dovranno essere ritirati dagli aventi diritto contestualmente all’acquisto dall’espositore 
presente sul punto vendita o, in presenza delle hostess, verranno consegnati direttamente da loro. 
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Premi e relativo valore IVA esclusa: 
Si prevede di erogare nel corso dell’iniziativa n. 6.427 Travel Cup In Bamboo del valore unitario al 
pubblico di Euro 1,31 iva esclusa, per un totale montepremi indicativo di Euro 8.419,37 iva esclusa, 
salvo conguaglio a fine manifestazione. 
La presente previsione viene effettuata tenuto conto delle vendite dei medesimi prodotti nello stesso 
periodo dell’anno precedente, debitamente aumentate per l’effetto della presente promozione.  
 
Note Particolari: 
• I premi saranno disponibili nei punti vendita all’interno dell’espositore dedicato all’iniziativa e il 

consumatore potrà prelevare autonomamente il premio oppure, in presenza delle hostess, il 
premio verrà loro consegnato direttamente. In entrambi i casi, il consumatore dovrà recarsi in 
cassa e concludere l’acquisto dei prodotti promozionati. In tale occasione verrà verificato 
l’effettivo acquisto della quantità di prodotti promozionati richiesta. In caso di mancato ritiro del 
premio contestualmente all’acquisto dei prodotti promozionati e/o di mancato rispetto delle 
numeriche di acquisto richieste, il consumatore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 

• Come previsto dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a 
seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
poiché l’omaggio viene consegnato al partecipante contestualmente l’acquisto del prodotto 
oggetto della presente promozione, l’iniziativa non necessita di cauzione. 

• Pubblicità: il contenuto della presente iniziativa sarà comunicato attraverso l’esposizione di 
materiali promozionali dedicati in punto vendita e/o presenza di hostess. La società si riserva 
comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 
conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

• La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o 
caratteristiche qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato. 

• I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. 
• La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione 

a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente 
comunicazione ai promissari nella stessa forma della precedente Comunicazione o in forma 
equivalente. 

• Il Regolamento completo sarà a disposizione presso la Società Vicenzi S.p.A. Via Forte Garofolo, 1 – 
San Giovanni Lupatoto (VR).  

• La Società Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile di 
effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

• La partecipazione alla presente operazione a premi è libera e gratuita. 
• Per qualsiasi controversia in ordine del presente Regolamento e alla presente Manifestazione a 

premi, sarà competente il Foro del Consumatore del luogo di Residenza o del Domicilio elettivo del 
Partecipante. 
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