Operazione a Premi
“PEPSICO - MIRABILANDIA"
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE
PepsiCo Beverages Italia S.r.l. – con sede in Milano, Via Tiziano n. 32, P. Iva 03352740967
SOGGETTO ASSOCIATO:
Parco della Standiana Srl - SS 16 Adriatica km. 162 - 48125 Savio - Loc. Mirabilandia (RA) – Italy - PI
01285660393
SOGGETTO DELEGATO:
Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l., con sede in Corso Sempione 98, 20154 Milano CF/P.IVA
11335380157
AREA:
Territorio nazionale
DURATA:
Dal 18 aprile 2016 al 1° novembre 2016.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Pepsi nel formato da 1,5 Lt nelle varianti Regular, Twist, Light, Max e Boom. Lipton Ice Tea in bottiglia da
1,5L nei gusti Limone, Pesca e Green Lemon. Biglietto ingresso al Parco dei Divertimenti Mirabilandia.
DESTINATARI:
Consumatori finali acquirenti di almeno due dei prodotti promozionati a marchio Pepsi e/o Lipton in uno
dei punti vendita aderenti all'iniziativa che esporranno i materiali promozionali dedicati alla presente
iniziativa e di due ingressi al Parco dei Divertimenti Mirabilandia.
MECCANICA:
Tutti coloro che tra il 18/04/2016 ed il 30/09/2016 ed esclusivamente presso i punti vendita di seguito
indicati, acquisteranno in un unico atto di acquisto e in unico scontrino due bottiglie nel formato da 1,5L a
scelta tra Pepsi Regular e/o Max oppure Lipton Ice Tea in bottiglia da 1,5L nei gusti Limone, Pesca e Green
Lemon, avranno diritto ad ottenere nr. 1 ingresso omaggio al Parco Divertimenti Mirabilandia a fronte
dell’acquisto di due ingressi individuali con tariffa intera/diurna entro il 01/11/2016 (termine stagione
2016).
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 di almeno due dei prodotti oggetto della promozione e le etichette in originale dei due prodotti
acquistati.
Ogni scontrino comprovante l’acquisto di due dei prodotti oggetto della promozione accompagnato dalle
due etichette dei prodotti acquistati, all'interno del periodo promozionale, 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 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 18/04/2016 ed il 30/09/2016.
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 quante saranno le coppie di prodotti acquistati presenti sullo

scontrino e accompagnate dalle etichette. Ciascun ingresso omaggio sarà erogato a fronte di un acquisto
contestuale di due biglietti a tariffa intera/diurna.

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.
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 (entro il 1/11/2016), i giorni e gli orari di apertura
del parco saranno consultabili sul sito www.mirabilandia.it.
MONTEPREMI:
Si ipotizza che il totale dei premi consegnati sarà n. 400 biglietti ingresso Mirabilandia per complessivi Euro
13.960,00 (tredicimilanovecentosessanta/00) Iva inclusa, salvo conguaglio.
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.

NOTE PARTICOLARI:
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 omessa o in forma equivalente.
Il regolamento completo sarà disponibile su www.pepsi.it. 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 è depositato presso la sede
del soggetto delegato dal promotore.
Pubblicità: sarà comunicato ai destinatari il contenuto della manifestazione mediante materiale punto
vendita. 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.
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.

