REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“YOMO TI PREMIA!”
Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n.
430
Il Sottoscritto Tiziano Manco nato a Otranto (LE) il 04/04/1977 domiciliato per la carica in
Bologna Via Cadriano 10/2, in qualità di procuratore della Granarolo S.p.A., avente sede
legale in Bologna - Via Cadriano, 27/2 - codice fiscale 01660360601, P. Iva 4119190371,
munito dei necessari poteri giusta procura speciale rilasciata avanti il dr. Federico Rossi,
Notaio in Bologna, in data 26/01/2018, rep 80073 e racc. 35678
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
dichiaratosi edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, che Granarolo S.p.A. svolgerà un’operazione
a premi denominata “YOMO TI PREMIA!” (“di seguito “Operazione” o, indifferentemente
“Promozione”) nei termini e con le modalità di seguito indicate:

1) SOGGETTO PROMOTORE:
GRANAROLO S.p.A
Sede legale: Via Cadriano, 27/2 – 40127 Bologna (BO), iscritta al Registro delle Imprese di Bologna
con C.F. 01660360601 e P.I. 04119190371.
2) SOCIETA’ ASSOCIATE:
Coop Alleanza 3.0, Finiper, Carrefour, Auchan e Pam che partecipano esclusivamente con i punti
vendita indicati nell’elenco di cui al punto 5 che segue.
3) SOGGETTO DELEGATO:
C&A ALADINO S.r.l
Sede legale ed operativa: Via dell’Artigianato 41/43, 20851 Lissone (MB)
C.F. e P.I. 05074160960
4) TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE:
Operazione a premi
5) DURATA E LUOGO
La presente Operazione a premio avrà svolgimento in Italia (“Area”) nel periodo tra il 18 maggio e il
16 giugno 2019 compresi, esclusivamente presso i punti vendita aderenti degli Ipermercati in
associazione (di seguito “Punti Vendita”), e nella fascia oraria ricompresa tra le ore 10.30 e le ore
19.30, nelle giornate in store pianificate, il tutto come meglio riportato nel seguente elenco:
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CENTRO COMMERCIALE

INSEGNA IPERMERCATO INDIRIZZO CENTRO COMMERCIALE

DATE PROMOZIONE

ORARI PROMOZIONE

CC Fiordaliso

FINIPER

Via Eugenio Curiel 25, 20089 Rozzano (MI)

18-19 Maggio 2019

10.30-19.30

CC Le Gru

CARREFOUR

Via Crea, 10, 10095 Grugliasco TO

25-26 Maggio 2019

10.30-19.30

Centro Nova

COOP ALLEANZA 3.0

Via Villanova 29, 40055 Castenaso (BO)

01-02 Giugno 2019

10.30-19.30

CC Porta di Roma

AUCHAN

Via Alberto Lionello, 201 - ROMA

8-9 Giugno 2019

10.30-19.30

CC I Gigli

PAM

Via San Quirico 165, 50013 Campi Bisenzio (FI) 15-16 Giugno 2019

10.30-19.30

Pertanto, l’Operazione ha inizio il 18 maggio 2019 e terminerà il 16 giugno 2019 ma si terrà
esclusivamente nelle giornate in store pianificate di cui alla tabella sopra riportata.
6) PRODOTTI IN PROMOZIONE:
L’Operazione intende promuovere i prodotti a marchio Yomo e Yomino riportati nell’elenco che
segue (Complessivamente i “Prodotti Promozionati”):

Partecipano quindi alla promozione tutti i prodotti a marchio Yomo e Yomino presenti
nell’assortimento di ciascun Punto Vendita.
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7) PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO (DESTINATARI):
Consumatori finali maggiorenni, ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005 e succ. mod. e
integrazioni). che, esclusivamente nelle giornate pianificate in store nel relativo Punto Vendita
aderente di cui all’elenco riportata nel punto 5 che precede, abbiano acquistato in un’unica
soluzione e quindi con un unico scontrino, almeno numero 3 (tre) confezioni di Prodotto a scelta tra
i Prodotti Promozionati di cui all’elenco riportato nel punto 6, ai termini ed alle condizioni specificate
al punto 8 che segue.
8) MECCANICA DELL’OPERAZIONE A PREMIO:
Tutti coloro che, nel Periodo della Promozione presso gli Punti Vendita degli Ipermercati riportati
all’interno dell’elenco di cui al punto 5 che precede e nelle sole giornate e orari ivi indicati,
effettueranno in un’unica soluzione e quindi con un unico scontrino fiscale, l’acquisto di almeno tre
Prodotti a scelta tra i Prodotti Promozionati e si recheranno contestualmente all’acquisto presso lo
stand Yomo posizionato presso la galleria del Centro Commerciale interessato riceveranno,
mostrando ai soggetti incaricati presenti nello stand il suddetto scontrino fiscale , il seguente
premio:
-

n° 1 borsa termica estensibile da 330 ml fino a 500 ml in poliestere brandizzata a marchio
YOMO, con cerniera per regolazione in altezza, chiusura a ringa e comoda maniglia per il
trasporto.
(“Premio”)
Si precisa che acquisti multipli, su unico scontrino, di più Prodotti in Promozione oltre la soglia
prevista, daranno diritto ad un solo ed unico Premio.
Sono validi solo gli scontrini fiscali emessi i dai Punti Vendita degli Ipermercati aderenti alla
Promozione durante il Periodo e secondo le date e orari specificati nell’elenco riportato nel punto
5) che precede e subito dopo avere effettuato l’acquisto dei Prodotti Promozionati nel rispetto della
soglia prevista (almeno 3 confezioni in un unico scontrino).
Pertanto gli scontrini comprovanti l’acquisto dei Prodotti Promozionati dovranno essere mostrati ai
soggetti incaricati presenti nello stand subito dopo aver effettuato l’acquisto medesimo.
9) DESCRIZIONE, NUMERO PREMI, LORO VALORE DI MERCATO E MONTEPREMI:
Premio: Una borsa termica estensibile da 330 ml fino a 500 ml in poliestere brandizzata a marchio
YOMO con cerniera per regolazione in altezza, chiusura a stringa e comoda maniglia per il trasporto
Si stima che il numero dei premi che, complessivamente, verranno consegnati ai consumatori siano
pari a:
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-

n° 800 borsa termica estensibile da 330 ml fino a 500 ml in poliestere brandizzata a marchio
YOMO con cerniera per regolazione in altezza, chiusura a stringa e comoda maniglia per il
trasporto.

Valore di mercato di una borsa termica (Premio): 5,00€ Iva esclusa.
Totale Montepremi € 4.000,00 Iva esclusa.
10) CAUZIONE:
Ai sensi del DPR n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera b, la presente Operazione non necessita
cauzione, in quanto il Premio sarà consegnato all’avente diritto subito dopo l’acquisto.
11) TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI:
I premi verranno consegnati dal personale dedicato presso lo stand Yomo presente all’interno delle
gallerie commerciali dei Punti Vendita nelle date e orari specificati nell’elenco di cui al punto 5 che
precede.
12) MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMI:
La pubblicità sarà conforme al Regolamento e sarà effettuata:
tramite il sito www.yomo.it , presso le gallerie commerciali ove sono presenti i Punti Vendita e lo
stand Yomo e sui/con i mezzi di comunicazione anche web che la Società Promotrice riterrà idonei
e/o utili per la comunicazione quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo Facebook e/o altri
social network e.
La presente Operazione comunque non è in nessun modo sponsorizzata, promossa e/o
amministrata da Facebook e/o altri social network e pertanto nessuna responsabilità è a questi
imputabile nei confronti dei partecipanti all’Operazione.
Fermo quanto sopra, la Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente
manifestazione a premi.
13) MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE OPERAZIONE A
PREMI:
L’Operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi
dell’art.10 n°3 del D.P.R. del 26/10/2001 N°430, resta depositato e custodito per tutta la durata
della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede C&A Aladino S.r.l.
Via dell’Artigianato 41/43, 20851 Lissone (MB).
Altresì, durante il Periodo Il regolamento completo sarà disponibile in copia presso la società
promotrice e presso lo stand Yomo presente all’interno delle gallerie commerciali come individuate
nel punto 5 che precede.
14) RIVALSA
La Società Promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R.
29/09/1973 n. 600 ove applicabile.
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15) ADEMPIMENTI E GARANZIE:
a) La società promotrice si impegna a premiare tutti gli aventi diritto in base al presente
Regolamento, prevedendo eventualmente premi sostitutivi di valore non inferiore ai premi
promessi e con caratteristiche similari, nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per
motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice stessa.
b) I Premi non potranno essere convertiti in danaro.
c) La Società promotrice 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 medesimi da parte degli aventi diritto. In caso di disservizi,
guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del fornitore/produttore/ e le relative
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi
d) Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del Premio non avrà diritto ad alcuna somma
di denaro e/o altra indennità.
e) La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento, senza limitazione alcuna
Bologna, 09/05/2019
Granarolo S.p.A.
(Il Procuratore)
Tiziano Manco
____________
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