REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI – WIN 57/21
“LOACKER & CORNO DEL RENON 2021”
Promotrice
Indirizzo
Località
P.Iva – codice fiscale

A. LOACKER SPA/AG
Via Gasterer Weg 3
39054 Auna di Sotto (BZ)
00187320213

In associazione con:
Società
Sede Legale
Località
Codice Fiscale
P.Iva

FUNIVIE CORNO DEL RENON SPA
Via TANN 21
39054 Collalbo
00415390210
00415390210

Società Delegata

Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e
partita iva 12606230154.

Denominazione

“LOACKER & CORNO DEL RENON 2021” - WIN 57/21

Destinatari

consumatori maggiorenni residenti e/o domiciliati sul Territorio
Nazionale o nella Repubblica di San Marino

Territorio

Nazionale – esclusivamente presso l’impianto sciistico e zona
escursionistica Corno del Renon – Via Tann 21 - Collalbo

Durata

Dal 3 luglio 2021 al 24 agosto 2021

Premi

Kit composto da:
-

1 Sacca Loacker del valore commerciale di € 1,45 iva 22%
esclusa
1 Set di prodotti Loacker del valore commerciale di € 5,27 iva
10% esclusa che comprende:
- 1x Classic Napolitaner 175g
- 1x Classic Alpine Milk 175g
- 1x Wafer per gelato vaniglia 150g
- 1x Tortina Original 21gx6
- 1x Tortina Caramel 21gx6

Per un valore complessivo di € 6,72 iva esclusa

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo dell’operazione, dal 3 luglio 2021 al 24 agosto 2021, tutti i consumatori
maggiorenni, che effettueranno l’acquisto esclusivamente presso l’impianto sciistico Corno del
Renon, di un pacchetto “biglietto famiglia” composto da 2 adulti + 2 bambini di età compresa
tra gli 9 ed i 14 anni (2007 – 2012), riceveranno immediatamente alla cassa il premio indicato
nel paragrafo “premi”.
Per ottenere il premio il consumatore dovrà acquistare il pacchetto “biglietto famiglia”
scegliendo tra le seguenti tipologie:

1.
2.

Solo andata cabinovia
Andata e ritorno cabinovia

Si precisa che:
• Per ottenere il premio i biglietti che comporranno il pacchetto “biglietto famiglia” dovranno
essere tutti della stessa tipologia (es.: 4 biglietti giornalieri solo andata e non 2 biglietti
giornalieri solo andata + 2 biglietti 2 ore andata e ritorno).
• I premi sono cumulabili, pertanto ogni consumatore avrà diritto a ricevere un premio per
ogni acquisto di un pacchetto “biglietto famiglia” della stessa tipologia.
• Il premio verrà consegnato contestualmente all’atto di acquisto.

MONTEPREMI
Nell’intero periodo dell’operazione si prevede di erogare:
- n. 4.000 premi del valore commerciale di € 6,72 cad. iva esclusa
La Stima del Montepremi complessivo dell’operazione, alla data di redazione del
Regolamento è pari € 26.880,00 iva esclusa - salvo conguaglio a fine manifestazione.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera b del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001 n. 430, la società promotrice non costituisce deposito cauzionale, in quanto il premio è
corrisposto all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati.
Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo dell’operazione a premi sarà disponibile sul sito www.loacker.it e
presso l’impianto sciistico Corno del Renon.
• La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l’accettazione incondizionata
delle clausole del presente regolamento.
• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
➢ Sito internet
➢ Impianto sciistico Corno del Renon
• La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che
appaia idoneo per diffondere il contenuto dell’operazione a premio.
• I premi non saranno convertibili in gettoni d'oro né in denaro contante.
• La società promotrice non sarà responsabile delle conseguenze derivanti dall’uso improprio
che i consumatori o terzi possano eventualmente fare dei premi.
Milano, 21 giugno 2021

Per A. Loacker S.p.A./AG
il soggetto delegato
Winning S.r.l.

