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 premio certo immediato.
DENOMINAZIONE
“NATURAL TRAINER TI REGALA LO ZAINETTO IN COTONE”
PERIODO DI SVOLGIMENTO
La manifestazione verrà comunicata al pubblico a partire dal 10/01/2022 e sarà attiva
esclusivamente nei Punti Vendita aderenti, solo in presenza negli stessi dell’espositore dei
“PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE”, che veicolerà i premi, e del crowner
promozionale, che comunicherà l’iniziativa.
Per le motivazioni sopra esposte:
• l’operazione a premi avrà, nei Punti Vendita aderenti, una durata che dipende dalla presenza
del crowner promozionale, che comunicherà l’iniziativa;
• non è possibile indicare una data precisa di fine dell’operazione a premi, che in ogni Punto
Vendita si verificherà quando verrà rimosso il crowner promozionale, che comunicherà
l’iniziativa.
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino, nei Punti Vendita aderenti che commercializzano i
“PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” ed in presenza dell’espositore e del
crowner promozionale, che comunicherà l’iniziativa.
PUNTI VENDITA ADERENTI
Partecipano alla manifestazione a premi esclusivamente i Punti Vendita fisici, presenti sul
territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, che commercializzano i prodotti indicati
nel paragrafo “PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE”) e limitatamente al periodo
di esposizione del crowner promozionale, che comunicherà l’iniziativa.
Sono esclusi gli acquisti effettuati attraverso negozi on-line.

DESTINATARI
I consumatori finali (persone fisiche) che acquistano i prodotti indicati nel paragrafo “PRODOTTI
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE”) nei Punti Vendita aderenti, che commercializzano gli
stessi ed in presenza dell’espositore e del crowner promozionale, che comunicherà l’iniziativa.
PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
Partecipano alla manifestazione esclusivamente le confezioni a marchio NATURAL TRAINER
CAT, delle referenze e grammature indicate nella seguente tabella, presenti nell’espositore.
REFERENZE

Peso

EAN

NT CAT KITTEN CHICKEN 1,5KG FL

1,5 kg

8059149247809

NT CAT KITTEN SALMON 1,5KG FL

1,5 kg

8059149247892

NT CAT AD. CHICKEN 1,5KG FL

1,5 kg

8059149247786

NT CAT AD. TUNA 1,5KG FL

1,5 kg

8059149247755

NT CAT SP. STER. WH. MEATS 1,5KG FL

1,5 kg

8059149247687

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

1,5 kg

8059149247762

NT CAT SP. HAIRBALL CHICKEN 1,5KG

1,5 kg

8059149247878

NT CAT KITTEN&YOUNG CHICKEN BUSTA 85G*12

0,085 kg

8059149030142

NT CAT AD. CHICKEN BUSTA 85G*12

0,085 kg

8059149030166

NT CAT SP. STER. TURKEY BUSTA 85G*12

0,085 kg

8059149030180

NT CAT SP. HAIRBALL CHICKEN BUSTA 85G*12

0,085 kg

8059149257273

MECCANICA
Nel periodo di validità della manifestazione indicato al paragrafo “PERIODO DI
SVOLGIMENTO”, i consumatori finali dei Punti Vendita aderenti nei quali sarà presente
l’espositore contenente i premi e il crowner promozionale, che comunicherà l’iniziativa, che
effettueranno, con un unico scontrino, l’acquisto di n. 1 (una) confezione secco da 1,5 kg E di
n. 2 (due) confezioni umido da 85 g, a loro scelta tra le referenze dei “PRODOTTI OGGETTO
DELLA MANIFESTAZIONE” disponibili sull’espositore, potranno ritirare direttamente
dall’espositore il premio descritto al successivo paragrafo “PREMIO”.
Si precisa che il premio è presente esclusivamente nell’espositore dei “PRODOTTI OGGETTO
DELLA MANIFESTAZIONE” e in assenza del crowner promozionale presso il Punto Vendita
l’operazione a premi è da considerarsi non attiva; pertanto, in tale condizione, l’acquisto dei
“PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” disponibili sull’espositore, anche se
effettuato in Punti Vendita dove il crowner promozionale era esposto, non dà luogo ad alcun
diritto al premio.

PREMIO
Il premio consiste in n. 1 (uno) zainetto in cotone, di colore verde con grafica e logo Natural
Trainer.
Il valore di mercato del premio è di € 2,00 IVA compresa.
Il premio sopra indicato non è sostituibile, 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.
CONDIZIONI DI RITIRO DEL PREMIO
Il consumatore finale potrà ritirare il premio direttamente dall’espositore dei “PRODOTTI
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” presente nei Punti Vendita aderenti, dove è esposto il
crowner promozionale, che comunicherà l’iniziativa.
L’acquisto multiplo dei “PRODOTTI OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE” rispetto alla
meccanica esposta nel presente regolamento non dà diritto ad un numero maggiore di premi:
se il consumatore finale acquisterà più confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO DELLA
MANIFESTAZIONE” rispetto a quanto richiesto, potrà ritirare dall’espositore solamente n. 1 (uno)
premio.
Il ritiro del premio è esclusivamente a carico del consumatore finale che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il consumatore finale non eserciti tale diritto nei termini previsti
dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il Soggetto Promotore non potrà essere in
nessun caso chiamato in causa.
Alla cassa del Punto Vendita in cui viene effettuato l’acquisto, l’operatore controllerà il ritiro del
premio in modalità corretta rispetto alla quantità dei “PRODOTTI OGGETTO DELLA
MANIFESTAZIONE” acquistati e a quanto previsto dalla meccanica esposta nel presente
regolamento.
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 premio 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 partecipanti; si precisa che in assenza del
crowner promozionale, la manifestazione a premi non si può considerare in corso.
Qualora in un Punto Vendita aderente dove è stato 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 PREMIO”, 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 premio per cause non imputabili al promotore;
- per l’uso improprio del premio 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 premio.

Barcellona (Spagna), 10 dicembre 2021

