
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI   
  

“PROMOZIONE NATALE IN GIOCHERIA 2020” 
 
 

SOGGETTO PROMOTORE 
 
GIOCHERIA SPA con sede legale in Via Gioberti 1 – 20123 Milano (MI), sede amministrativa in Via 
delle Primule 5 – 20815 Cogliate (MB), P.I. 11943650157 – C.F.  
 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
 
Operazione a premi denominata “PROMOZIONE NATALE IN GIOCHERIA 2020” (nel seguito: 
“Operazione”) 
 
AMBITO TERRITORIALE 
 
Territorio Italiano e Repubblica di San Marino presso i punti vendita Giocheria aderenti all’iniziativa. 
 

DURATA  
 
L’operazione a premio sarà valida da venerdì 4 Dicembre a domenica 6 Dicembre 2020 
 
DESTINATARI 
 
Consumatori finali 
 

PUBBLICITA’ 
 
L’Operazione sarà pubblicizzata presso i Punti Vendita coinvolti, mediante apposito materiale 
esposto, pagine pubblicitarie sui volantini e strumenti digital e social.  
Il regolamento integrale sarà consultabile sul sito Internet www.giocheria.it e direttamente nei 
punti vendita. Eventuali altre forme di pubblicità che dovessero essere svolte ai fini di comunicare 
l’Operazione saranno coerenti con il presente regolamento e saranno predisposte in conformità a 
quanto previsto dal DPR 430/2001. 
 

PRODOTTI IN PROMOZIONE 
 
L’iniziativa è organizzata con l’intento di incentivare la vendita dei prodotti a marchio Giocheria 
presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. 
 
TIPOLOGIA E VALORE DEL PREMIO 

 
Tombola a marchio Giocheria del valore unitario di € 9,99 (prezzo al pubblico iva inclusa).  
 
CAUZIONE  
 
Il premio sarà consegnato al momento dell’acquisto. Non è pertanto necessario alcun deposito cauzionale, 
come previsto dall’art. 7 comma 1, lettera b, del DPR 26/10/2001 n. 430, e dalla Circolare del Ministero 
dello Sviluppo Economico n. 1/AMTC del 28 marzo 2002. 

http://www.giocheria.it/


 
MECCANICA PROMOZIONALE  
 
Nel periodo dal 4 Dicembre al 6 Dicembre 2020, tutti i consumatori che effettueranno l’acquisto di 
prodotti a marchio Giocheria del valore minimo di 39,99 € presso i Punti Vendita aderenti alla 
presente iniziativa, aggiungendo 1 € potranno ricevere contestualmente la Tombola a marchio 
Giocheria avente codice GGI200180. 
 
MODIFICA DELLE CONDIZIONI D’USO  
 
Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte 
della Società Promotrice, sarà portata a conoscenza dei consumatori con un’adeguata 
comunicazione informativa che sarà pubblicata sui punti vendita aderenti o con eventuali ulteriori 
modalità che la Società Promotrice si riserva di decidere.  
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una 
lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti al concorso.  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE  
 
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro. 
 
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei 
premi da parte dei destinatari. La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi, se non più 
disponibili sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa. 
 
Con la partecipazione all’operazione a premio i consumatori accettano incondizionatamente e 
integralmente il presente regolamento. Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la 
Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
 


