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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO denominata 

“BIRRIFICIO ANGELO PORETTI TI REGALA Il bicchiere 4 Luppoli” 
 
La sottoscritta Società CARLSBERG ITALIA S.p.A. - (di seguito “Società Promotrice”), con sede legale in 
Lainate (MI) – Via Ramazzotti, 12, al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei prodotti da essa 
commercializzati intende indire la sotto specificata operazione e premio: 
 
SOGGETTO DELEGATO:   
 
PERIODO:    dal 01 aprile 2021 - 31 Marzo 2022     
 
TERMINE CONSEGNA PREMI:  contestuale all’acquisto 
 
AREA: Territorio Nazionale presso i punti vendita che aderiscono 

all’iniziativa 
 
DESTINATARI:    consumatori finali  
 
PRODOTTI PROMOZIONATI:  prodotti commercializzati dalla Società organizzatrice    

più specificatamente:  
Birrificio Angelo Poretti 3 luppoli Non Filtrata bottiglie 33clx3  
Birrificio Angelo Poretti 3 luppoli Non Filtrata 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 6 luppoli bottiglie 33clx3  
Birrificio Angelo Poretti 7 luppoli bottiglie 33clx3 
Birrificio Angelo Poretti 8 luppoli bottiglie 75 cl 
Birrificio Angelo Poretti 9 luppoli bottiglie 33clx3 
Birrificio Angelo Poretti 10 luppoli bottiglie 75 cl 
 

 
PREMI: un Bicchiere Brandizzato “Birrificio Angelo Poretti 4 Luppoli con 4° 

luppolo coltivato in Italia” del valore di Euro 3,00 (IVA esclusa)) 
   

MECCANICA OPERATIVA 
 
Tutti i consumatori che si recheranno presso l’area promozionale presente nei punti vendita, 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  
4 Bottiglie 66 Cl di Birrificio Angelo Poretti 3 o 4 Luppoli 
2 Bottiglie 75 Cl di Birrificio Angelo Poretti 8 o 10 Luppoli 
 
Riceveranno, contestualmente all’acquisto del prodotto, senza alcun aggravio di spesa, un Bicchiere 
brandizzato “Birrificio Angelo Poretti 4 Luppoli con 4° Luppolo coltivato in Italia”, del valore di € 3,00 cad. 
IVA esclusa.  
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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. 
 
In base a precedenti esperienze con una meccanica così strutturata si prevede che verranno erogati premi 
per un importo complessivo di Euro 50.000 (IVA esclusa).  
 
Poiché il premio verrà assegnato immediatamente e contestualmente all’atto dell’acquisto del prodotto, 
senza alcun aggravio di spesa, come previsto dalla vigente normativa, la Società Promotrice, non costituirà 
alcuna cauzione. 
 
DICHIARAZIONI: 
- La Società dichiara che terrà esatta registrazione del numero dei premi erogati al fine dell’esatta 
determinazione del montepremi e delle relative imposte. 
- Il regolamento integrale potrà essere richiesto a titolo gratuito direttamente presso la sede della società 
Carlsberg Italia spa – via Ramazzotti 12 – Lainate (MI) 
La manifestazione verrà attuata nel pieno rispetto del regolamento previsto dal D.P.R. n. 430/2001.   
 
PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari mediante materiali sui punti vendita. 
 
 
Lainate 

 
p. Società Carlsberg S.p.A. 

        
 


