
 REGOLAMENTO

La sottoscritta I.B.G. S.p.A., codice fiscale e p. iva 01838140612 con sede a Caserta (ce) 81100 – piazza
matteotti 47, al fine di incentivare la vendita dei propri prodotti, bandisce la seguente operazione a premi
denominata  “NERI TI PORTA A CINECITTA WORLD”, in associazione con la Societa’ Cinecittà World
con sede in via di Castel Romano 200 00128 Roma (Rm) codice fiscale e p. iva 13164451000.

PERIODO                            
Dal 01 Maggio 2018 al 06 Gennaio 2019

AREA                                             
Territorio Nazionale - Repubblica di San Marino. 

DESTINATARI                                   
Consumatori finali. 

PRODOTTI PROMOZIONATI             
Prodotti a marchio Neri: Chinotto e Limoncedro nei formati Pet  1.5 lt, 0.50 cl,  Vap 20 cl

MECCANICA      

Durante il periodo di validità dell’operazione a premi tutti coloro che acquisteranno presso i punti vendita
aderenti all’iniziativa, uno dei prodotti in promozione, troveranno sull'etichetta della confezione un buono 
sconto di € 5 valido sull'acquisto di un biglietto giornaliero di entrata del parco “CinecittàWorld”.

Il buono sconto da 5 € sarà applicato sull'acquisto di un biglietto per adulto giornaliero a tariffa intera 
oppure sull'acquisto di un biglietto per bambino giornaliero a tariffa intera.

Per ricevere lo sconto sul biglietto i consumatori dovranno presentare l'etichetta, che attesta l'acquisto del 
prodotto, alle casse del parco.  

Il buono sconto da € 5 può essere utilizzato fino al 06.01.2019 e non è cumulabile con altre promozioni. 

Si prevede di erogare n. 1000 buoni sconto per un valore complessivo di € 5.000 (IVA compresa).

La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite degli stessi prodotti in promozione rilevate 
nello stesso periodo dello scorso anno aumentata dall’effetto attribuito alla presente promozione. 

PUBBLICITA’
La manifestazione sarà pubblicizzata con etichetta prodotto.

CAUZIONE
Si dichiara che non viene costituita la cauzione perché lo sconto verrà effettuato direttamente all’avente 
diritto e riconosciuto come tale contestualmente alla cassa all’atto del pagamento di un biglietto per adulto
oppure bambino giornaliero a tariffa intera.

Il  regolamento completo della  manifestazione sarà messo a disposizione dei  partecipanti  tramite  i  siti
www.chin8neri.it e www.cinecittaworld.it

http://www.cinecittaworld.it/
http://www.chin8neri.it/

