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“Prezioso quotidiano Guzzini” 
 

Regolamento (art.10 comma 3 DPR 26 ottobre 2001 n.430) 
 

L’Operazione a premi “Prezioso quotidiano Guzzini” è indetta dalla Società  SUPERCONTI  SUPERMERCATI s.r.l . a 
socio unico con sede in Strada delle Campore, 17 – 05100 Terni Cod. Fiscale e Part. IVA 00050820554, nelle regioni 
Lazio, Umbria e Marche e, più specificatamente, nei soli Punti Vendita ad insegna “Superconti” che partecipano alla 
presente operazione a premi ed espongono il materiale promo - pubblicitario. 

 

PERIODO: 

Dal 01 febbraio 2018 al 21 marzo 2018. 

 

DESTINATARI: 

Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale. 

 

MECCANICA: 

Durante il periodo promozionale, tutti i Clienti che effettueranno acquisti nei Punti Vendita sopraindicati, a fronte di una 
spesa di almeno 10 euro (scontrino unico, multipli inclusi), potranno ritirare a scelta, direttamente e contestualmente 
all’acquisto, uno dei prodotti “Guzzini” disponibili sul Punto Vendita al momento della richiesta, versando il contributo in 
denaro previsto, come di seguito indicato: 

 

Prodotto Marchio
Valore indicativo 

dei premi

Spesa 

richiesta

Contributo 

richiesto

COPPETTA GUZZINI 1,61€                  10,00€   1,00€        

BICCHIERE GUZZINI 1,61€                  10,00€   1,00€        

TAZZINA CAFFE' CON PIATTINO GUZZINI 1,61€                  10,00€   1,00€        
 

 

 

Sono esclusi dall’operazione e pertanto non danno diritto al raggiungimento della soglia di spesa: i contributi versati per 
l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre operazioni a premio attive nel Punto Vendita, giornali e riviste, farmaci, 
prodotti di tabaccheria e Monopoli di Stato in genere, e in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per 
legge vietata la pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso 
ciascun Punto Vendita.  

Inoltre la Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più favorevoli di 
partecipazione in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di 
volta in volta debitamente comunicate ai Clienti nei Punti Vendita. 
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VARIE: 

In caso di necessità, la Società s’impegna a sostituire uno o più prodotti, con altri di caratteristiche uguali o superiori, 
della stessa marca e/o di marca diversa 

- Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori 

- La Società Promotrice dichiara che il presente regolamento sarà depositato presso la propria sede e sarà 
consultabile presso tutti i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale informativo. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  


