Operazione a Premi
“PEPSICO – MIRABILANDIA 2016"
REGOLAMENTO
1)
SOGGETTO PROMOTORE
PepsiCo Beverages Italia S.r.l. – con sede in Milano, Via Tiziano n. 32, P. Iva 03352740967 (il “Promotore”)
2)
SOGGETTO DELEGATO
Amarena Company S.r.l. con socio unico – con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/A, C.F. e P. Iva
09079361003, e sede operativa in Roma, Via Casilina n. 3/T.
3)
AREA:
Territorio nazionale
4)
DURATA:
Dal 05/05/2016 al 31/10/2016.
5)
PRODOTTI PROMOZIONATI
Pepsi Regular nel formato 2 Litri, contraddistinta da etichetta promozionale “MIRABILANDIA”.
6)
DESTINATARI:
Consumatori finali acquirenti di almeno una bottiglia del prodotto promozionato, contraddistinta da
etichetta promozionale “MIRABILANDIA”, in possesso dello scontrino di acquisto della stessa bottiglia.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore e loro familiari, agenti o chiunque altro
professionalmente coinvolto direttamente nell’organizzazione del presente concorso.
Il concorso ed il regolamento completo saranno raggiungibili dal sito www.pepsi.it.
7)
MECCANICA:
Tutti coloro che, tra il 05/05/2016 ed il 31/10/2016, acquisteranno almeno una bottiglia da 2 Litri di Pepsi
Regular con etichetta promozionale “MIRABILANDIA” e ne conserveranno lo scontrino di acquisto, avranno
diritto ad ottenere nr. 1 ingresso omaggio al Parco Divertimenti Mirabilandia a fronte dell’acquisto di due
ingressi individuali con tariffa intera/diurna.
L’ingresso omaggio sarà garantito a tutti coloro che, a fronte dell’acquisto di due ingressi individuali interi
con tariffa intera/diurna, presenteranno alle casse del Parco Divertimenti l'originale dello scontrino di
acquisto del prodotto oggetto della promozione e l’etichetta promozionale “MIRABILANDIA” originale del
prodotto acquistato.
Ogni scontrino comprovante l’acquisto del prodotto oggetto della promozione accompagnato dalla
etichetta promozionale “MIRABILANDIA” originale di una bottiglia di Pepsi Regular da 2 Litri, se presentato
alle casse del Parco Divertimenti Mirabilandia, darà diritto a nr. 1 ingresso omaggio al Parco Divertimenti
Mirabilandia a fronte dell’acquisto contestuale di due ingressi individuali con tariffa intera/diurna.
L’ingresso omaggio al Parco è riservato esclusivamente ad una persona accompagnata da due persone
paganti ingressi individuali a tariffa intera/diurna.
Al fine dell’erogazione del premio saranno considerati validi esclusivamente gli scontrini di acquisto con
data compresa tra il 05/05/2016 ed il 31/10/2016.
Gli scontrini – accompagnati dall’etichetta in originale, potranno essere presentati alle Casse del Parco
entro e non oltre il 01/11/2016.
In caso di acquisti multipli dei prodotti oggetto della promozione, presenti sullo stesso scontrino, l'utente
che presenterà alla Cassa del Parco Divertimenti le etichette dei prodotti acquistati corredate dallo
scontrino, avrà diritto a tanti ingressi omaggio quanti saranno i prodotti acquistati presenti sullo scontrino e
accompagnati dalle etichette.

8)
PREMI:
Ciascun premio consiste in un biglietto omaggio del valore di Euro 34,90 (trentaquattro/90) per l’ingresso di
una persona al Parco Divertimenti Mirabilandia ogni due biglietti individuali a tariffa intera/diurna
regolarmente acquistati.
Si precisa che:
- l’ingresso omaggio al Parco è riservato esclusivamente ad una persona accompagnata da due
paganti ingressi individuali a tariffa intera/diurna
- il biglietto darà diritto alla promozione “Il giorno dopo entri gratis”, tutti i dettagli saranno reperibili
all’ingresso nel parco o sul sito internet www.mirabilandia.it.
- il premio sarà erogato anche in abbinamento a due biglietti individuali interi acquistati in
prevendita, oltre che in abbinamento alla superofferta Mirabilandia + Hotel su
www.superoffertamirabilandia.it
Il premio non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso, non è valido per l’accesso a
Mirabeach, ne è vietata la vendita, lo scambio ed ogni forma di commercializzazione.
Il premio potrà essere utilizzato durante la stagione 2016 non oltre il 01/11/2016, i giorni e gli orari di
apertura del parco saranno consultabili sul sito www.mirabilandia.it.
9)
MONTEPREMI:
Si ipotizza che il totale dei premi consegnati sarà di complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) Iva
inclusa, salvo conguaglio.
10) CLAUSOLE GENERALI:
10.1. I vincitori dovranno rispettare i termini e le limitazioni del Parco Divertimenti. In particolare, devono
seguire e rispettare tutte le linee guida e le istruzioni (relative ad esempio a salute e sicurezza) e tutte le
disposizioni di legge e regolamenti applicabili.
10.2. Il Promotore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante la partecipazione, o cause di qualunque altro genere al di fuori del
controllo della promotrice stessa.
10.3. Il Promotore non è responsabile per:
a) qualsiasi azione che i partecipanti possono mettere in atto a seguito delle istruzioni fornite dal
Promotore o del Parco Divertimenti o per qualsiasi perdita o danno subito in conseguenza all’adesione al
concorso e/o fruizione del premio e/o a seguito dell'applicazione delle istruzioni fornite dal Promotore o
del Parco Divertimenti;
b) perdite o danni non prevedibili o dovuti a violazioni del regolamento;
d) perdita della prova di acquisto.
Il Promotore non è in generale responsabile per morte o lesioni personali.
10.4. Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà che gli
impediscano di rispettare il presente regolamento o che determino omissioni o ritardi.
10.5. Il Promotore non si assume la responsabilità nel caso di problematiche non prevedibili, indipendenti
dalla volontà del Promotore, che impediscano il corretto svolgimento della manifestazione, come cause di
forza maggiore, quali calamità naturali, condizioni climatiche, etc... a titolo esemplificativo ma non
esaustivo o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Promotore stesso.
10.6. La partecipazione comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte e
senza alcuna riserva.
10.7. Questa promozione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività
Produttive).

11) CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la cauzione per i premi derivanti dall’operazione non
verrà versata, poiché gli stessi saranno corrisposti all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati.

12) DOCUMENTAZIONE:
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata
dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile ad ogni richiesta da parte dell’Autorità
o dei consumatori finali.
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale
rappresentante è depositato presso la sede operativa del soggetto delegato dal promotore in Roma.

