REGOLAMENTO
DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “ENI CAFE’ X-MAS 2018”
1. PROMOTORE
Coca-Cola HBC Italia S.r.l con sede in Piazza Indro Montanelli 30, 20099 Sesto San Giovanni (MI), in
associazione con Sibeg S.r.l. con sede in V^ Strada 28 Z.I. Catania – 95121 e con Eni S.p.A.– Refining
& Marketing, Viale Giorgio Ribotta, 51, 00144 Roma.
2. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale presso gli Eni Cafè che aderiranno alla promozione esponendo il materiale
promozionale (l’elenco sul sito Internet www.enistation.com).
3. DURATA DELLA PROMOZIONE
Dal 10 dicembre 2018 al 19 gennaio 2019.
4. OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
L’iniziativa si prefigge lo scopo di incentivare la vendita delle bibite della società Coca-Cola HBC Italia
S.r.l. e dei panini oggetto della promozione presso gli Eni Cafè aderenti.
5. DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
La promozione è rivolta a tutti i clienti che vorranno acquistare i panini e le bibite promozionati (di
seguito, i “Destinatari”).
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I Destinatari che effettueranno l’acquisto di un panino insieme ad una bottiglia nel formato PET da
450 ml a scelta tra Coca-Cola Regular, Coca-Cola Zero Zuccheri Zero Calorie, Fanta Original, Sprite o
nel formato PET 500 ml di Acqua Lilia (Naturale e Frizzante) riceveranno subito in omaggio uno
zainetto multiuso a marchio Coca-Cola in tessuto dalle dimensioni di 38x40x10cm.
7. PREMI
Il premio consiste in uno zainetto multiuso a marchio Coca-Cola in tessuto dalle dimensioni di
38x40x10cm.
8. MONTEPREMI
In considerazione del valore del singolo zainetto pari a 1,10 €, si stima la consegna di circa 49.000
zainetti per un valore di montepremi stimato pari a 53.900€.

9.MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE A PREMIO E DEL REGOLAMENTO
Il regolamento integrale della presente operazione a premi sarà consultabile sui siti internet
https://it.coca-colahellenic.it e www.enistation.com .
10. GARANZIE E ADEMPIMENTI
La presente operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, la cauzione non è dovuta in
quanto il premio è conferito all’atto dell’acquisto del bene promozionato.

