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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

 
SOCIETÀ PROMOTRICE 

AFFINITY PETCARE ITALIA S.r.l. con sede legale in Via Carlo Imbonati, 18 – 20159 Milano 
(MI) – Partita IVA 03445030962. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) - 
Partita Iva 03174880231. 
 

TIPOLOGIA 

Operazione a premi con regalo certo immediato. 
 

DENOMINAZIONE 

“NATURAL TRAINER TI REGALA LA TOVAGLIETTA SOTTOCIOTOLA PER IL TUO 
CANE” 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’operazione a premi verrà comunicata al pubblico a partire dal 01/06/2022 e sarà attiva 
fino all’esaurimento nei “PUNTI VENDITA ADERENTI” delle confezioni dei “PRODOTTI 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA”, riconoscibili dalla presenza di uno sticker promozionale 
applicato sulle confezioni stesse. 

I “PUNTI VENDITA ADERENTI” provvederanno ad esporre apposito materiale 
promozionale (sticker, locandine e totem), rispetto alla commercializzazione, all’interno 
del proprio punto vendita, delle confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA”. 

Per le motivazioni sopra esposte: 
• l’operazione a premi avrà nei “PUNTI VENDITA ADERENTI” una durata che 
dipende dalla presenza a scaffale dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” in 
ciascuno dei “PUNTI VENDITA ADERENTI”; 
• non è possibile indicare una data precisa di termine dell’operazione a premi, che 
in ciascuno dei “PUNTI VENDITA ADERENTI” si verificherà quando i “PRODOTTI 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA” saranno esauriti. 
 

TERRITORIO 

La manifestazione a premi si svolgerà sul territorio nazionale e della Repubblica di San 
Marino, nei “PUNTI VENDITA ADERENTI”. 
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PUNTI VENDITA ADERENTI 

Partecipano i punti vendita fisici di petfood, presenti sul territorio italiano e della 
Repubblica di San Marino, che commercializzano i “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” riconoscibili dallo sticker promozionale con gli estremi e la grafica 
dell’iniziativa applicato sulla confezione e che aderiscono alla presente manifestazione a 
premi attraverso l’esposizione del materiale pubblicitario relativo alla presente 
manifestazione a premi, secondo i termini riportati sullo stesso. 
 

DESTINATARI 

Tutti i consumatori finali privati (persone fisiche) che acquistano i “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” nei “PUNTI VENDITA ADERENTI”. 

Sono esclusi gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori della Società Promotrice e 
dei “PUNTI VENDITA ADERENTI”. I rivenditori e i distributori non possono partecipare 
per conto dei loro clienti. 
Sono esclusi gli acquisti on-line e con fattura/partita IVA. 
 

PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

Danno diritto a partecipare alla manifestazione a premi gli acquisti delle referenze dei 
prodotti a marchio NATURAL TRAINER CANE nella grammatura 7 e 12 kg indicate nella 
seguente tabella ed esclusivamente se riportanti lo sticker promozionale applicato 
direttamente sulla confezione stessa del prodotto. 
 

Referenza Grammatura 
Codice 

prodotto 
promo 

Codice EAN 
promo 

NATURAL TRAINER SMALL&TOY ADULT 
POLLO7KG 

7 kg 
963968 8059149428734 

NATURAL TRAINER SMALL&TOY ADULT 
MANZO 7KG 

7 kg 
963969 8059149428741 

NATURAL TRAINER SENSITIVE NO GLUTEN 
SMALL&TOY ADULT SALMONE 7KG 

7 kg 
963970 8059149428758 

NATURAL TRAINER SENSITIVE NO GLUTEN 
SMALL&TOY ADULT AGNELLO 7KG 

7 kg 
963971 8059149428765 

NATURAL TRAINER MEDIUM ADULT 
POLLO 12KG 

12 kg 
963972 8059149428772 

NATURAL TRAINER MEDIUM ADULT 
MANZO 12KG 

12 kg 
963973 8059149428789 

NATURAL TRAINER SENSITIVE NO GLUTEN 
MEDIUM/MAXI ADULT SALMONE 12KG 

12 kg 
963974 8059149428796 

NATURAL TRAINER SENSITIVE NO GLUTEN 
MEDIUM/MAXI ADULT AGNELLO 12KG 

12 kg 
963975 8059149428802 
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MECCANICA E REGALO CERTO 

Nel periodo di validità della manifestazione a premi indicato al paragrafo “PERIODO DI 
SVOLGIMENTO”, tutti i consumatori finali che, in uno dei “PUNTI VENDITA ADERENTI”, 
effettueranno l’acquisto di n. 1 (una) confezione a scelta dei “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” riportante lo sticker promozionale con gli estremi e la grafica 
dell’iniziativa, avranno diritto a richiedere e ricevere immediatamente il regalo certo, come 
di seguito indicato, consistente in n. 1 (una) tovaglietta sottociotola, dimensioni 33X45 
cm, con grafica e logo Natural Trainer, del valore di mercato indicativo pari ad € 5,00 IVA 
compresa. 

Il regalo certo sopra indicato non è sostituibile, non è rimborsabile, non è convertibile in 
danaro, né è data facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, 
la possibilità di ricevere uno o più premi diversi anche se di minor valore. 
Nel caso in cui il regalo certo in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti rispetto a 
quello promesso, oppure qualora lo stesso non fosse disponibile per impossibilità 
sopravvenuta o per causa non imputabile alla Società Promotrice, al consumatore finale 
avente diritto verrà corrisposto un regalo certo della stessa natura, di pari o maggior valore 
ed avente caratteristiche uguali o superiori. 

Il regalo certo dovrà essere richiesto dal consumatore finale presso la cassa del punto 
vendita nel quale viene effettuato l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” e ritirato contestualmente all’atto di acquisto; l’operatore controllerà 
il corretto acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” e provvederà a 
consegnare al consumatore finale il regalo certo. 

Si precisa che la richiesta del regalo certo sarà esclusivamente a carico del consumatore 
finale, che dovrà esercitare il diritto al regalo certo contestualmente all’acquisto dei 
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”. Qualora il consumatore finale non eserciti 
tale diritto in tali termini (ad esempio ritornando nel punto vendita in un momento 
successivo all’acquisto), egli perderà il diritto a ricevere il regalo certo e la Società 
Promotrice non potrà essere chiamata in causa in nessun modo. 

Ogni consumatore finale avrà diritto a ricevere un regalo certo per ogni confezione dei 
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistata, esclusivamente se riportante lo 
sticker promozionale, secondo le modalità sopra descritte; in assenza delle confezioni dei 
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” con sticker promozionale applicato 
l’operazione a premi è da considerarsi non attiva, pertanto l’eventuale acquisto dei 
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” non riportanti lo sticker promozionale 
applicato alle confezioni non darà diritto a richiedere e ricevere il regalo certo, anche se 
effettuato nel periodo di validità della manifestazione e in uno dei “PUNTI VENDITA 
ADERENTI” che in un momento precedete all’acquisto aveva disponibilità dei “PRODOTTI 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA”. 
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La Società Promotrice non è direttamente responsabile della distribuzione e della 
reperibilità in commercio dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” e per eventuali 
errori nell’identificazione dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” da parte dei 
partecipanti alla presente manifestazione a premi. 
 

MONTEPREMI 

Il montepremi, erogato al verificarsi delle condizioni richieste, ai sensi dell’Art. 7 comma 
1 lettera b) del DPR 430/2001 non viene coperto da cauzione in quanto il regalo certo è 
corrisposto all’atto dell’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La presente manifestazione a premi verrà comunicata ai consumatori finali attraverso uno 
sticker promozionale applicato alle confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” e l’esposizione di materiale promozionale nei “PUNTI VENDITA 
ADERENTI” all’iniziativa (locandine e totem). 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con 
sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) in quanto soggetto delegato 
dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente 
manifestazione. Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del 
promotore e sul sito www.naturaltrainer.com. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno 
preventivamente comunicate ai consumatori finali con le medesime modalità di 
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. 
 

NOTE FINALI 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e gratuita, salve le 
indicazioni previste nel paragrafo “MECCANICA E REGALO CERTO”. Nel partecipare il 
consumatore finale prende atto ed accetta le condizioni stabilite nel presente 
regolamento. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

La Società Promotrice non si assume la responsabilità: 
- per l’eventuale mancata partecipazione del consumatore all’iniziativa o per mancato 

ottenimento del regalo certo a causa del non rispetto delle condizioni stabilite o per 
cause a lei non imputabili; 

- per l’uso improprio del regalo certo da parte degli aventi diritto. 


