
1 

 

OPERAZIONE A PREMIO 
“GADGET – SPUGNA DA DOCCIA” 

ACRAF SPA 
 

Regolamento 
DITTA PROMOTRICE: la Società Acraf SpA, con sede fiscale in Viale Amelia 70 – 00181 Roma, e sede 
amministrativa in Via Vecchia del Pinocchio 22 – 60131 Ancona, Codice Fiscale 03907010585 REA 
466482, P.IVA 01258691003, esercitante anche l’attività di produzione e commercializzazione di 
prodotti igienico-sanitari, integratori e similari, svolge un'operazione a premio riservata ai 
consumatori, con le modalità descritte nel presente Regolamento.  
 
Si associano all’iniziativa, le seguenti società:  
 
1) CESAR di BARBAROSSA ENIO & F.LLI Srl – Strada Lungofino N° 189, 65013 Città S. Angelo (PE) – C.F. e  
    P.I. 0023987068       
 
2) V.D.M. VACCARO DISTRIBUZIONE MERCI SRL – BARI, VIA GIOVANNI ELINA 7/9/11, 70010  
    LOCOROTONDO (BA) – C.F. e P.I. 04152120723 
 
AREA: 
territorio nazionale, presso i Punti Vendita ad insegna “Acqua e Sapone” e “La Saponeria” - gestiti 
dalle società associate - che espongono il materiale promozionale relativo all’operazione a premio.  
 
DURATA:  
dal 23 Ottobre 2018 al 10 Novembre 2018, salvo esaurimento dei prodotti oggetto della  promozione  
                  
DESTINATARI:  
consumatori 
 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE:  
i prodotti della linea Infasil. 
Il consumatore dovrà acquistare contestualmente (unico scontrino) almeno 2 prodotti a scelta  
della Linea Infasil anche assortiti, presenti nel punto vendita. Non sono validi i multipli. 
Il prezzo totale medio al pubblico dei due prodotti è stimato in € 6,00 iva inclusa. 
                                                
PREMI:  
si ottengono a fronte dell’acquisto contestuale (unico scontrino) di almeno 2 prodotti a scelta della 
Linea Infasil anche assortiti, e sono costituiti da: 
 
 - una spugna da doccia con logo Infasil, del valore di € 1,42 + iva 
 
MONTEPREMI PRESUNTO:  
Si prevede di elargire premi per un ammontare di € 35.500,00 + iva, s.c.f.m.    
  
La stima è stata effettuata dal nostro ufficio vendite che ha tenuto conto della durata della 
promozione e dei fatturati dei prodotti promozionati in analogo periodo.  
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Verrà tenuta annotazione dei premi erogati per eventuali controlli.  
 
Poiché il premio sarà consegnato contestualmente alla merce acquistata, non si presta fidejussione 
in base all'art. 7 punto 1b) del DPR 26 ottobre 2001, n.430. 
 
MODALITÀ       
I consumatori che, dal 23 Ottobre 2018 al 10 Novembre 2018, presso i Punti Vendita ad insegna 
“Acqua e Sapone” e “La Saponeria” che espongono l’apposito materiale pubblicitario - ubicati sul 
territorio nazionale e gestiti dalle società associate - acquisteranno contestualmente (unico 
scontrino) almeno 2 confezioni di prodotti a scelta della Linea Infasil, anche assortiti, riceveranno 
subito alla cassa, il premio previsto, costituito da una spugna da doccia con logo Infasil.  
 
I punti vendita saranno opportunamente riforniti dei premi, sulla base della loro potenzialità commerciale. 
Nel caso di giacenza di prodotti e di premi, la promozione potrà proseguire fino all’esaurimento dei premi 
stessi. In tal caso i consumatori saranno opportunamente informati e verrà fatta apposita integrazione al 
presente regolamento che verrà anch’essa autenticata.  
 
Le società organizzatrici si riservano di sostituire il premio indicato con altro analogo e di pari valore  
nel caso di esaurimento dello stesso sul mercato. 
 
Pubblicità:  
si prevede la realizzazione di un volantino pubblicitario a cura delle Ditte associate 
 
Regolamento: 
Il regolamento integrale può essere consultato presso New Promotional Mix Srl - Via Giuseppe Frua, 
22 - 20146 Milano.  
L’estratto del Regolamento verrà pubblicato sul sito www.Infasil.it.   
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 
26.10.2001 
 
 

http://www.infasil.it/

