REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI KELLOGG’S FUNPARK
indetta dalla scrivente KELLOGG ITALIA S.P.A. (di seguito “la promotrice”) con sede in Palazzo
Tiglio - Via Torri Bianche, 6 - 20871 VIMERCATE (MB) – e svolta secondo le norme contenute
nei seguenti termini.
-------------------------------Denominazione della manifestazione a premi
KELLOGG’S FUNPARK
Tipologia della manifestazione a premio
Operazione a premi
Periodo di svolgimento
Dal 15.3.2013 al 30.11.2013
Area di svolgimento della promozione
Territorio nazionale
Prodotti in promozione
MIEL POPS: PALLINE, ANELLINI
KELLOGG’S CORN FLAKES 375g (ORIGINALI, CIOCCOLATO)
RICE KRISPIES
FROSTIES
COCO POPS: RISOCIOK 375g, BARCHETTE 375g, PALLINE, ROTELLE
Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)
Consumatori dei prodotti in promozione riportanti gli elementi grafici identificativi dell’iniziativa
residenti in Italia.
Meccanica di base della manifestazione a premi
Sui prodotti in promozione, sarà presente un voucher “MONDOPARCHI ONE DAY”. Tale voucher
è valido per l’ingresso gratuito per un bambino fino ai 13 anni di età all’interno di una delle strutture
del Circuito aderenti all’iniziativa (tra cui parchi acquatici, acquari, parchi faunistici, parchi
divertimento e impianti sciistici), a fronte dell’acquisto di un biglietto intero.
Questo significa che l’ingresso gratuito dei bambini è garantito a condizione che questi ultimi siano
accompagnati da una persona pagante l’ingresso a prezzo di listino.
Sono fatte salve le eventuali condizioni diverse o ulteriori previste dai singoli parchi e verificabili
consultando l’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa. L’elenco delle strutture aderenti
all’iniziativa è reperibile nell’allegato A del presente Regolamento, sul sito www.kelloggs.it e
oppure chiamando il numero 045-6151061, disponibile dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e
il venerdì dalle 9.00 alle 16.00
Il voucher è valido fino al 30/11/2013.
Per quanto sopraindicato si precisa che:
- per poter usufruire del premio, e’ necessario
“MONDOPARCHI ONE DAY” alla cassa del parco;

consegnare

il

voucher

-

-

-

il voucher non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad
altre offerte promozionali;
il voucher non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro;
il mancato rispetto della data di scadenza del voucher (30/11/2013) comporta la
perdita della possibilità di usufruire del voucher.
per tutte le strutture l’ingresso gratuito sarà garantito ai bambini di età fino a 13 anni
non compiuti, in tutti i giorni di apertura senza restrizioni, e per gli orari di apertura al
pubblico salvo eccezioni e condizioni ulteriori o diverse applicate dalle singole strutture
e visionabili al sito www.kelloggs.it.
si declina ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del
premio e per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture
convenzionate;
eventuali voucher persi, rubati o danneggiati non saranno sostituiti;
non saranno ritenuti validi voucher danneggiati, fotocopiati o inviati tramite fax.

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato
Quantità
prevista
5.000.000

Descrizione
Voucher “MONDOPARCHI ONE DAY”

Valore di mercato
unitario IVA
inclusa
€ 10,00

Valore di mercato dei premi
Il valore del voucher è dato da una quantificazione media, desunta dal dato generale delle
agevolazioni riconosciute, sulla base delle strutture partecipanti al circuito Mondo Parchi. Il premio,
costituito dal buono di ingresso gratuito, viene corrisposto al momento dell’acquisto del prodotto in
promozione, in quanto presente sulla confezione. 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.
Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente
gratuita fatto salvo quanto indicato al punto sopra (Meccanica di base della manifestazione a
premi).
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
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 dell’art. 1990 dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi
Confezioni dei prodotti in promozione, siti internet www.kelloggs.it, web, tv.
Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi
Sito internet www.kelloggs.it.
Allegato A – Elenco strutture aderenti all’iniziativa
KELLOGG ITALIA S.P.A.
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