
Regolamento integrale dell’operazione a premio 
 

Indetta dalla Carlsberg Italia s.p.a. – con sede in Lainate – via Ramazzotti 12 – secondo le norme di 

cui ai seguenti articoli. 

Soggetto delegato: dr. Giuseppe Oliva – residente a Varese via Salvore 43 – PI n. 0197676801123 

 

Art.1 Denominazione della manifestazione 

 “Birrificio Angelo Poretti regala un Apribottiglia Giorgini”  

 

Art.2 Tipologia della manifestazione 

 Operazione a premio 

 

Art.3 Ambito di svolgimento della manifestazione 

 Territorio nazionale presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa 

 

Art.4 Periodo di svolgimento della manifestazione 

 Dal 01 marzo 2022 al 01 marzo 2023 

 

Art.5 Destinatari della manifestazione 

Consumatori finali 

 

Art.6 Prodotto promozionato 
Birrificio Angelo Poretti 3 luppoli Non Filtrata bottiglie 33clx3  
Birrificio Angelo Poretti 3 luppoli Non Filtrata bottiglie 66 cl 
Birrificio Angelo Poretti 3 luppoli bottiglie 33clx3  
Birrificio Angelo Poretti 3 luppoli bottiglie 66 cl 
Birrificio Angelo Poretti 4 luppoli bottiglie 33clx3 
Birrificio Angelo Poretti 4 Zero.zero luppoli bottiglie 33clx3 
Birrificio Angelo Poretti 4 luppoli bottiglie 66 cl 
Birrificio Angelo Poretti 5 luppoli bottiglie 33clx3  
Birrificio Angelo Poretti 5 luppoli bottiglie 66 cl 
Birrificio Angelo Poretti 6 luppoli bottiglie 33clx3  
Birrificio Angelo Poretti 7 luppoli bottiglie 33clx3 
Birrificio Angelo Poretti 9 luppoli Belgian Blanche bottiglie 33clx3 
Birrificio Angelo Poretti 9 luppoli American IPA bottiglie 33clx3 

    

Art.7 Meccanica della manifestazione 
Tutti i consumatori che si recheranno presso l’area promozionale presente nei punti vendita, 
aderenti alla manifestazione, gestita in parte con attività di in store promotion e in parte con 
espositori con meccanica auto vendente ed effettueranno un acquisto in un’unica soluzione di 
prodotto a scelta tra: 

 
2 cluster di bottiglie 33clx3 di Birrificio Angelo Poretti 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 9 luppoli  
o 
3 Bottiglie 66 Cl di Birrificio Angelo Poretti 3 o 4 o 5 Luppoli. 

riceveranno, contestualmente all’acquisto del prodotto senza alcun aggravio di spesa, n. 1 

premio meglio descritto nel successivo art.8. 
Si precisa che ad ogni acquisto multiplo di prodotto promozionato verranno consegnati 
proporzionalmente gli omaggi relativi (ad esempio, se un consumatore acquisterà 4 cluster di 
bottiglie 33clx3 di Birrificio Angelo Poretti 3, 4, 5, 6, 7 o 9 luppoli, riceverà 2 premi, e così via). 

 



La Società promotrice non può garantire a priori la disponibilità di tutti i prodotti promozionati 
all’interno dei punti vendita presso cui avverrà la presente promozione. 

 

 

Art.8  Tipologia e valore del premio 

Il consumatore all’acquisto del prodotto promozionato avrà diritto immediatamente al 

seguente premio: 

- n.1 apribottiglie dal valore di 2 euro (iva esclusa) 

      

Art.9 Valore complessivo dei premi 

Si presume verranno consegnati n. 14.400 premi  per un valore complessivo pari ad euro 

28.800 euro + iva 

 

Art.10 Consegna dei premi 

Il premio verrà consegnato agli aventi diritto contestualmente all’acquisto direttamente 

all’interno del punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto. 

 

Art.11 Garanzia dei premi 

Tenuto conto che la consegna del premio è contestuale all’acquisto la società non ha 

richiesto a garanzia dei premi alcuna fideiussione come previsto dall’art.7 del Dpr 430/01 

 

Art.13 Pubblicità della manifestazione 

 La manifestazione verrà pubblicizzata a mezzo materiale punto vendita. 

Il regolamento integrale potrà essere richiesto a titolo gratuito direttamente presso la sede 

della società Carlsberg Italia spa – via Ramazzotti 12 – Lainate (MI) 

 

 

 

 

 


