
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

 
SOGGETTO PROMOTORE 

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 
GATTO” 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’operazione a premi verrà comunicata al pubblico a partire dal 01/09/2022 e sarà attiva 
esclusivamente nei “PUNTI VENDITA ADERENTI” fino all’esaurimento delle confezioni 
dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” presenti nell’espositore, che veicolerà 
anche il regalo certo, e solo in presenza del crowner promozionale, che comunicherà 
l’iniziativa. 

I “PUNTI VENDITA ADERENTI” provvederanno ad esporre, all’interno del proprio punto 
vendita, l’espositore con crowner promozionale contenente le 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 delle confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” 
nell’espositore e dall’esposizione del crowner promozionale; 

• non è possibile indicare una data precisa di termine dell’operazione a premi, che in 
ciascuno dei “PUNTI VENDITA ADERENTI” si verificherà quando saranno esaurite le 
confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nell’espositore e verrà 
rimosso il crowner promozionale. 

 
TERRITORIO 

La manifestazione a premi si svolgerà sul territorio nazionale e della Repubblica di San 
Marino, nei “PUNTI VENDITA ADERENTI” che commercializzano i “PRODOTTI 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA” ed in presenza del crowner promozionale, che 
comunicherà l’iniziativa. 
 
 



PUNTI VENDITA ADERENTI 

Partecipano alla presente manifestazione a premi esclusivamente i punti vendita fisici delle 
organizzazioni di vendita di petfood, presenti sul territorio nazionale e della Repubblica di 
San Marino, che commercializzano, in tutto o in parte, i “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” esclusivamente attraverso l’espositore con crowner promozionale e 
limitatamente alla presenza delle confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” nell’espositore e all’esposizione del crowner promozionale. 

Sono esclusi gli acquisti effettuati attraverso negozi on-line. 
 

DESTINATARI 

La manifestazione a premi è rivolta a 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 del Soggetto Promotore 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 GATTO indicate nella seguente tabella ed 
esclusivamente se presenti nell’espositore con crowner promozionale. 
 

Referenza Grammatura Codice EAN 

NT CAT SP. STER. DRY-C. HAM 0,3KG 0,3KG 8059149247816 

NT CAT SP. STER. DRY-C. HAM 1,5KG 1,5KG 8059149428482 

NT CAT SP. STER. TURKEY 0,3KG 0,3KG 8059149247656 

NT CAT AD. STER TURKEY 1,5KG 1,5KG 8059149428468 

NT CAT SP. STER. SALMON 0,3KG 0,3KG 8059149247632 

NT CAT SP. STER. SALMON 1,5KG 1,5KG 8059149428499 

NT CAT SP. STER. BEEF BUSTA 85G 0,085KG 8059149257228 

NT CAT SP. STER. TUNA BUSTA 85G 0,085KG 8059149257235 

NT CAT SP. STER. TURKEY BUSTA 85G 0,085KG 8059149030180 

NT CAT SP. STER. CODFISH BUSTA 85G 0,085KG 8059149030197 

 
MECCANICA E REGALO CERTO 

Nel periodo di validità della manifestazione a premi indicato al paragrafo “PERIODO DI 
SVOLGIMENTO”, i consumatori finali che, in uno dei “PUNTI VENDITA ADERENTI” nei 
quali sarà presente l’espositore con il crowner promozionale, effettueranno l’acquisto, con 



un unico scontrino, di una o più confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” a loro scelta tra quelli presenti nell’espositore per un importo minimo 
di Euro 10,00 (dieci) IVA inclusa (soglia non ripetibile in uno stesso atto di acquisto / 
multipli esclusi), avranno diritto ad ottenere immediatamente il regalo certo, 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 regali 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 al Soggetto Promotore, al consumatore finale 
avente diritto verrà corrisposto un regalo certo della stessa natura, di pari o maggior valore 
ed avente caratteristiche uguali o superiori. Le eventuali immagini riprodotte sui mezzi di 
comunicazione della manifestazione a premi, così come le ambientazioni delle stesse, 
hanno il solo scopo di presentare la tipologia del regalo certo. 
 

CONDIZIONI DI RITIRO DEL REGALO CERTO 

Il consumatore finale potrà ritirare il regalo certo presso la cassa del punto vendita nel 
quale è stato effettuato l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”. Alla 
cassa del punto vendita l’operatore verificherà che l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” sia stato effettuato nei termini indicati nel presente regolamento e 
l’effettivo diritto del consumatore finale ad ottenere il regalo certo. 

Si precisa che: 
- in assenza dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nell’espositore e del 

crowner promozionale esposto presso il singolo punto vendita l’operazione a premi è 
da considerarsi non attiva; pertanto, in tale condizione, l’acquisto dei “PRODOTTI 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA” disponibili sull’espositore, anche se effettuato nei 
“PUNTI VENDITA ADERENTI” dove il crowner promozionale era esposto, non dà 
luogo ad alcun diritto al regalo certo; 

- è onere del consumatore finale verificare il raggiungimento dell’importo minimo di 
Euro 10,00 (dieci) IVA inclusa in “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” prima di 
presentarsi alla cassa del punto vendita; 

- al fine del raggiungimento dell’importo minimo di Euro 10,00 (dieci) IVA inclusa, 
verranno considerati gli importi relativi ai soli “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” acquistati, al netto di eventuali sconti (farà fede l’importo 
effettivamente pagato dal consumatore finale); si precisa quindi che l’importo totale 
dello scontrino dovrà essere di almeno Euro 10,00 (dieci) IVA inclusa; 

- il ritiro del regalo certo è esclusivamente a carico del consumatore finale, che dovrà 
esercitare il diritto ad ottenerlo contestualmente all’acquisto dei “PRODOTTI 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA”; qualora il consumatore finale non eserciti il 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 il Soggetto Promotore non 
potrà essere chiamato in causa in nessun modo; 



- l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” per importi multipli di 
Euro 10,00 (dieci) IVA inclusa rispetto alla meccanica esposta nel presente 
regolamento non dà diritto ad un numero maggiore di regali certi; se, ad esempio, il 
consumatore finale acquisterà una o più confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO 
DELL’INIZIATIVA” per un importo superiore o multiplo di Euro 10,00 (dieci) IVA 
inclusa, avrà comunque diritto a ricevere solamente n. 1 (uno) regalo certo. 

Il Soggetto Promotore 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, 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, ovvero al 
realizzarsi delle condizioni previste dalla meccanica esposta nel presente regolamento. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione a premi sarà comunicata ai destinatari esclusivamente attraverso il 
crowner promozionale, posizionato presso i “PUNTI VENDITA ADERENTI”; si precisa 
che in assenza del crowner promozionale, la manifestazione a premi non si può 
considerare in corso. 

Qualora in un punto vendita dove è stato precedentemente esposto il crowner 
promozionale, questo non sia più presente, la manifestazione non potrà essere considerata 
attiva né in tale punto vendita né in altri punti vendita dove il crowner promozionale non 
sia presente. 

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. 
 

NOTE FINALI 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera e gratuita, salve le 
indicazioni previste nel paragrafo “MECCANICA E REGALO CERTO”, e comporta per il 
consumatore finale l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. 

Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

Il Soggetto Promotore non si assume la responsabilità: 
- per l’eventuale mancata partecipazione del consumatore finale alla manifestazione a 

premi o per mancato ottenimento del regalo certo per cause ad esso non imputabili; 



- per l’uso improprio del regalo certo da parte degli aventi diritto o di persone non 
adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali; 

- in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per il vincitore o per 
soggetti terzi nel corso dell’uso del regalo certo. 

 

Milano (MI), 19 luglio 2022 


