Operazione a Premi
“PEPSI-METRO-3"
REGOLAMENTO

SOGGETTO PROMOTORE
PepsiCo Beverages Italia S.r.l. – con sede in Milano, Via Tiziano n. 32, P. Iva 03352740967.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede operativa in Roma, Via
Casilina n. 3/T, C.F. e P. Iva 09079361003.
AREA:
Territorio nazionale
DURATA:
Dal 24/11/2016 al 31/12/2016.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Pepsi Cola Regular 275 ML Vap.
DESTINATARI:
Clienti possessori di partita IVA e titolari di tessera METRO, acquirenti di almeno due confezioni dei prodotti
promozionati in uno dei punti vendita Metro aderenti all'iniziativa nei quali sarà opportunatamente esposto il
materiale comunicativo dedicato alla presente promozione.
MECCANICA:
Tutti coloro che, all'interno del periodo promozionale ed esclusivamente presso uno dei punti vendita Metro
aderenti all'iniziativa acquisteranno almeno due confezioni dei prodotti promozionati avranno diritto ad
ottenere gratuitamente nr. 1 apribottiglie a marchio Pepsi.
Si precisa che verrà consegnato un premio ogni due confezioni dei prodotti promozionati acquistati. Si precisa
inoltre che i clienti riceveranno il premio direttamente presso il punto vendita, all’atto dell’acquisto del
prodotto promozionato.
PREMI:
Ciascun premio consiste in nr. 1 apribottiglie a marchio Pepsi del valore di Euro 0,67.
MONTEPREMI:
Si ipotizza che il totale dei premi consegnati sarà di n. 900 unità da nr. 1 apribottiglie a marchio Pepsi, del
valore unitario di Euro 0,67 per un valore complessivo di Euro 603,00 (seicento tre/00).
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.
REGOLAMENTO:
Il regolamento integrale della presente operazione sarà disponibile sul sito www.pepsi.it. Eventuali modifiche
che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso
dello svolgimento dell'operazione a premio, saranno comunicate ai partecipanti sul medesimo sito.
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 del soggetto delegato dal promotore in Roma.

