
 
 
 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 430/2001. 
 
 
 
 
 
DITTA PROMOTRICE 
 

Fater SpA, impresa distributrice dei prodotti Hero Solo e produttrice dei prodotti 
Pampers con sede legale in Via Mare Adriatico 122, 65010 Spoltore (PE) C. F. 
01323030690 e P. IVA 01282360682 
 

DITTA ASSOCIATA Esselunga S.p.A., sede amministrativa in Limito di Pioltello (MI), via Giambologna 1 
C.F. 01255720169 P.I. 04916380159  

DENOMINAZIONE 
CONCORSO 
 

Con Pampers nei sogni ed oltre 

TIPOLOGIA DELLA 
MANIFESTAZIONE 
 

CONCORSO MISTO: operazione a premio + estrazione finale da database 

DURATA  
 

Il concorso è valido dal 02 marzo al 15 novembre 2023. Si precisa che per gli 
acquisti on line fa fede la data di consegna dei prodotti. 
 
Gli scontrini di partecipazione dovranno essere caricati sulla APP Coccole Pampers, 
nella sezione dedicata al concorso, entro e non oltre il 30 novembre 2023.  
 
L’estrazione finale avverrà entro il 15 dicembre 2023. 
 
 

AMBITO TERRITORIALE Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente agli acquisti effettuati:  
 
1) nei punti vendita “Esselunga” aderenti all’iniziativa e che esporranno il relativo 
materiale pubblicitario;  
2) sul sito www.esselungaacasa.it. o sulla App Esselunga OnLine. 
 
 

DESTINATARI Tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e nella 
Repubblica di San Marino, che acquisteranno i pannolini Pampers Progressi e i prodotti 
Hero Solo nelle modalità indicate nel presente regolamento. 
 
 

PRODOTTI COINVOLTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE 
E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 

PANNOLINI PROGRESSI: 
Pannolini Tradizionali Pampers Progressi (qualsiasi taglia e formato) 
Pannolini Mutandino Pampers Progressi (qualsiasi taglia e formato) 
 
HERO SOLO: 
Tutti i prodotti Hero SOLO (omogenizzati, biscotti, pouch, creme, pastine, snacks) di 
qualsiasi formato.  
 
 
Per partecipare al concorso il consumatore dovrà: 
 
1. Acquistare almeno 50€ di prodotti a scelta tra i pannolini Pampers Progressi 

(qualsiasi linea, taglia e formato) ed i prodotti Hero Solo (di qualsiasi formato), 
scegliendo una delle seguenti modalità di acquisto: 
 
• Acquisto nel punto vendita:  

l’acquisto dovrà essere effettuato, nel periodo di validità del concorso (dal 
02/03/2023 al 15/11/2023), in un unico scontrino; 
 

• Acquisto sul sito www.esselungaacasa.it o tramite la App Esselunga Online: 
l’acquisto dovrà essere effettuato, in un unico ordine d’acquisto, con data di 
consegna dei prodotti tra il 02/03/2023 ed il 15/11/2023; 

 
 
 



 
2. Ricevere e conservare, in base alla modalità d’acquisto scelta, lo scontrino in 

originale ricevuto alla cassa o lo scontrino scaricato dal sito 
www.esselungaacasa.it o dalla App Esselunga Online (di seguito “scontrino 
scaricato on line”), comprovante l’acquisto suddetto, fino al 15/06/2024(180 giorni 
dalla data dell’estrazione finale del concorso). Nel caso in cui il consumatore 
richieda il Cofanetto Cavallino Bianco, lo scontrino in originale dovrà essere 
conservato fino all’invio dello stesso per la convalida della richiesta del premio 
(l’originale dello scontrino o “lo scontrino scaricato on line” saranno necessari per 
convalidare l’eventuale vincita o per convalidare la richiesta del Cofanetto 
Cavallino Bianco). 

 
Ogni scontrino (ricevuto alla cassa o scaricato on line), dovrà essere “parlante” e 
contenere data, ora, importo, numero scontrino e, almeno parzialmente, il nome 
dei prodotti acquistati, coinvolti nella promozione, in modo tale che siano 
riconducibili ai pannolini Pampers Progressi e/o ai prodotti Hero Solo.  Si precisa 
inoltre che: 
 
• nel caso di acquisto nel punto vendita con scontrino “sintetico”, sarà 

necessario scaricare on line la versione dello scontrino integrale con il dettaglio 
dei prodotti acquistati. 
 

• nel caso di acquisto sul sito www.esselungaacasa.it o tramite la App 
Esselunga Online lo scontrino scaricato on line dovrà riportare chiaramente 
il numero d’ordine relativo. Sarà possibile partecipare solo ed esclusivamente 
scaricando lo scontrino on line. La partecipazione tramite il documento di 
consegna del prodotto non sarà ritenuta valida e sarà annullata. Lo scontrino 
scaricato on line dovrà essere integrale e riportare chiaramente anche la voce 
“IDENTIFICATIVO LOGISTICA”. 
 

Non saranno considerati validi ai fini del concorso misto, scontrini (cartacei o 
scaricati on line) parziali, non integri, con cancellature, abrasioni e alterazioni 
oppure con i dati coperti con nastro adesivo o altro materiale e che non siano 
chiaramente leggibili.  
 

3. Scaricare la versione 5.0.0 della APP “Coccole Pampers” ed iscriversi al club 
Coccole Pampers (se già iscritti basterà effettuare l’accesso). 
 

4. Accedere alla sezione “carica codice” ed inserire, nell’apposito spazio, il codice 
“MISSIONESL” in modo da sbloccare la sezione dedicata al concorso. Si precisa 
che il codice “MISSIONESL” dovrà essere inserito solo al primo accesso.  

 
5. Leggere ed accettare il regolamento del concorso misto “Con Pampers nei sogni 

ed oltre”.  
 
6. Caricare, nell’apposito spazio, la foto o la scansione chiara e leggibile dello 

scontrino comprovante l’acquisto richiesto per partecipare al concorso. 
 

Per essere valida la scansione/foto dello scontrino dovrà riportare in modo leggibile 
i dati relativi all’acquisto (data, ora, importo, numero scontrino, nome e partita IVA 
del punto vendita) e almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati coinvolti 
nella promozione, in modo tale che siano riconducibili ai pannolini Pampers 
Progressi e/o ai prodotti Hero Solo. 

 
La società promotrice non è responsabile in alcun modo per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 
computer, la linea telefonica, la trasmissione, la connessione e la copertura 
Internet, che possano impedire ad un consumatore di partecipare al concorso 
misto. 
 

7. Entro 48 ore dal caricamento dello scontrino il consumatore riceverà una 
comunicazione con l’esito della partecipazione. 

 
Si precisa che nel caso in cui lo scontrino non venga riconosciuto dal sistema, la 
società promotrice, anche tramite terza agenzia dalla stessa incaricata, si riserva 
il diritto di chiedere un secondo caricamento dello scontrino e di attivare tutte le 
misure di controllo e verifiche necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento 



del concorso misto. Entro massimo 5 giorni lavorativi dalla richiesta del 2° 
caricamento dello scontrino, il consumatore riceverà una comunicazione con l’esito 
della partecipazione al concorso misto. 

 
La società promotrice, qualora rilevi anomalie, comportamenti o attività che 
rischiano di compromettere il regolare svolgimento del concorso, potrà a proprio 
insindacabile giudizio, annullare le partecipazioni che ne abbiamo beneficiato. 
 

La partecipazione al concorso misto “Con Pampers nei sogni ed oltre” è solo ed 
esclusivamente on line attraverso la APP “Coccole Pampers” 
 
La partecipazione via APP non comporta per i partecipanti alcun aggravio di tariffa per 
unità di tempo rispetto a quella già da loro sostenuta per navigare su internet. 
 
La partecipazione al concorso implica per il consumatore l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna.  
 
Ogni scontrino dà diritto ad una sola partecipazione, indipendentemente dalla somma 
spesa per acquistare i pannolini Pampers Progressi e/o i prodotti Hero Solo (se 
superiore a 50€). 
 
Il consumatore potrà partecipare con un solo account e caricare fino ad un massimo di 
4 scontrini. 
 
Tutti gli scontrini di partecipazione al concorso (cartacei o scaricati on line) dovranno 
essere caricati, secondo le modalità sopra descritte, entro e non oltre il 30 Novembre 
2023.  
 
In caso di partecipazione al concorso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel 
presente regolamento, la partecipazione sarà considerata non valida.  
 
Ai fini della validazione della partecipazione lo scontrino dovrà essere caricato secondo 
le modalità sopra descritte. La non coincidenza dei dati riportati sullo scontrino caricato 
nella sezione della APP dedicata al concorso con il documento consegnato per la 
convalida della vincita/richiesta del premio potrà comportare, a discrezione della ditta 
promotrice, l’annullamento della partecipazione. 
 
Entro il 15 dicembre 2023 si procederà con l’estrazione dei seguenti premi: 
 

• n. 5 ESTRAZIONI DA DATABASE DI UN VOUCHER PER UN SOGGIORNO 
PER 4 PERSONE (2 adulti + 2 bambini) presso il Cavallino Bianco Family 
Spa Grand Hotel di Ortisei ****S (Ortisei) (per le caratteristiche del premio 
vedi il paragrafo “descrizione premio”) 

 
L’estrazione verrà effettuata presso la sede legale della Ditta promotrice, alla presenza 
del funzionario camerale competente per il territorio. Verranno estratti 5 vincitori + 
10 nominativi di riserva, da utilizzare in sequenza nel caso di irreperibilità del 
vincitore o di non convalida a seguito dei controlli effettuati sulla documentazione 
inviata dal vincitore.   
 
L’estrazione avverrà attraverso l’utilizzo di un software certificato da apposita perizia 
che assicura la casualità nell’individuazione del vincitore e la non manomettibilità del 
programma; il server per la raccolta dei dati ai fini della partecipazione al concorso è 
allocato in Italia. 
 
Si precisa che ogni partecipante potrà vincere un solo soggiorno 
 
I vincitori del premio finale riceveranno la comunicazione della vincita all’indirizzo e-
mail indicato in fase di registrazione alla APP. 
 
Si precisa inoltre che, al corretto caricamento di 4 scontrini, secondo le modalità sopra 
descritte, il consumatore potrà richiedere sulla APP Coccole Pampers, nella sezione 
dedicata al concorso misto, N.1 Cofanetto Cavallino Bianco (per le caratteristiche 
del premio vedi il paragrafo “descrizione premio”) 
 



 
Il vincitore, per aver diritto al premio (Voucher Soggiorno e/o Cofanetto Cavallino 
Bianco), dovrà, in base alla modalità di partecipazione scelta: 
 
- nel caso di partecipazione alla solo estrazione del premio finale: conservare lo 
scontrino in originale ricevuto alla cassa o lo scontrino scaricato on line, comprovante 
l’acquisto richiesto per partecipare al concorso, fino a 15/06/2024 (180 giorni dalla data 
dell’estrazione finale del concorso).  
 
- nel caso di richiesta del Cofanetto Cavallino Bianco: conservare i 4 scontrini in 
originale ricevuti alla cassa o scaricati on line, fino all’invio degli scontrini per 
convalidare la richiesta premio.  
 
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la 
partecipazione di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede (es. tramite 
utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati o il caricamento di più scontrini 
utilizzando differenti account, etc.). 
 
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la 
Società Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti 
senza procedere alla validazione delle partecipazioni. 
 
La Società Promotrice, o terze parti della stessa incaricate, potranno a proprio 
insindacabile giudizio annullare la partecipazione di consumatori che risultino 
partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale 
svolgimento del concorso. 
 
La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricata, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per 
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato. 
 
 
MODALITA’ DI RITIRO DEL PREMIO: 
 
IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA SOLA ESTRAZIONE DEL PREMIO FINALE: 
 
Per avere diritto al premio (Voucher Soggiorno) il vincitore dovrà inviare entro e non 
oltre 15 giorni dalla comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale), una 
busta chiusa (preferibilmente via raccomandata A/R) contenente: 
  
• In base alla modalità di acquisto scelta: 

Nel caso di acquisto nel punto vendita: 
lo scontrino in originale ricevuto alla cassa (non saranno accettate fotocopie) 
comprovante l’acquisto richiesto per partecipare al concorso misto. Nel caso lo 
scontrino sia sintetico sarà necessario scaricare on line e inviare anche la 
versione dello scontrino integrale con il dettaglio dei prodotti acquistati. 
Nel caso di acquisto su www.esselungaacasa.it o sulla App Esselunga Online: 
lo scontrino integrale scaricato on line comprovante l’acquisto richiesto per 
partecipare al concorso misto. 

 
• I propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, CAP, 

comune, provincia) e l’indirizzo e-mail ai fini della messa a disposizione del 
premio e in modo facoltativo l’eventuale recapito telefonico alternativo a quello di 
partecipazione al concorso, per comunicazioni inerenti alla consegna del premio; 
 

• Indicare se si sia fatta richiesta del Cofanetto del Cavallino Bianco 
 

• Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento UE 
2016/679 (GDPR) riportando la seguente frase: “dichiaro di essere maggiorenne 
e di aver letto l’informativa privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
per finalità inerenti alla mia partecipazione al concorso” 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
IN CASO DI RICHIESTA DEL COFANETTO CAVALLINO BIANCO: 
 
Per avere diritto al premio il consumatore dovrà inviare entro e non oltre 15 giorni 
dalla richiesta del premio (farà fede il timbro postale), una busta chiusa 
(preferibilmente via raccomandata A/R) contenente: 
  
• I 4 scontrini richiesti per richiedere il premio. 

Nel caso di acquisto nel punto vendita: 
Gli scontrinI in originale ricevutI alla cassa (non saranno accettate fotocopie) 
comprovanti gli acquisti richiesti per richiedere il premio. Nel caso di scontrino 
sintetico sarà necessario scaricare on line e inviare anche la versione dello 
scontrino integrale con il dettaglio dei prodotti acquistati. 
Nel caso di acquisto su www.esselungaacasa.it o sulla App Esselunga Online: 
Gli scontrini integrale scaricati on line comprovanti l’acquisto richiesto per 
richiedere il premio. 

 
• I propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, CAP, 

comune, provincia) ai fini della messa a disposizione del premio ed in modo 
facoltativo, l’indirizzo e-mail e l’eventuale recapito telefonico alternativo a quello di 
partecipazione al concorso, per comunicazioni inerenti alla consegna del premio; 
 

• Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento UE 
2016/679 (GDPR) riportando la seguente frase: “dichiaro di essere maggiorenne 
e di aver letto l’informativa privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
per finalità inerenti alla mia partecipazione al concorso” 

 
La busta dovrà essere inviata all’indirizzo: 
 

CONCORSO “Con Pampers nei sogni ed oltre” 
c/o EDPS - Rif. FA/639 

Viale Alessandro Volta 60 
20047 CUSAGO MI 

 
I dati forniti saranno utilizzati da Fater S.p.A., titolare del trattamento, direttamente o 
tramite agenzie appositamente designate, esclusivamente al fine di gestire gli 
adempimenti relativi allo svolgimento del concorso. 
 
Nel caso in cui il vincitore non presentasse la documentazione richiesta entro i tempi 
previsti o non risultasse in possesso di tutti i requisiti necessari per aggiudicarsi la 
vincita, non avrà diritto al premio. In alternativa se, dopo le opportune verifiche della 
documentazione inviata, tutti i requisiti richiesti risultassero soddisfatti, il vincitore 
riceverà: 
• Il cofanetto Cavallino Bianco sarà consegnato nel luogo di residenza o di domicilio 

italiano del vincitore. 
• Il Voucher per il Soggiorno sarà inviato all’ indirizzo e-mail indicato. 
 
Ciascun partecipante è responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che 
dovranno essere completi, corretti e veritieri. 
 
La società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per 
eventuali smarrimenti o disservizi dovuti al servizio postale. Si consiglia di conservare 
copia dello scontrino per eventuali verifiche. 
 
Si precisa che nel caso in cui il consumatore venga estratto come vincitore del premio 
finale ma abbia già inviato lo scontrino vincente in originale per convalidare la richiesta 
del Cofanetto Cavallino Bianco, la sua vincita sarà automaticamente convalidata previa 
verifica da parte dell’agenzia EDPS. 
 
 
Per tutte le informazioni in merito al concorso, il consumatore può: 
 
• contattare il servizio consumatori al form di assistenza presente in app e sul sito 

Pampers.it (link  https://www.pampers.it/servizio-consumatori) scegliendo la 
categoria “Raccolta Punti” e la sottocategoria "Missioni - Problemi Scontrini" e 
citando sempre il nome del concorso “Con Pampers nei sogni ed oltre”  



 
• contattare EDPS s.r.l. al numero 02-90169291 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 

alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 oppure via mail all’indirizzo pampers@edps.it 
citando FA/639 
 

• telefonare al numero +39 085 90 99 999 dal Lunedì al Sabato dalle 9:00 alle 18:00. 
 
Il numero a cui richiedere informazioni è una normale linea telefonica e non 
comporta alcun aggravio di tariffa telefonica rispetto a quello applicato 
dall'operatore telefonico sulla base del piano tariffario del consumatore. 

 
Si precisa che eventuali richieste di informazioni o segnalazioni provenienti da altri 
canali di Consumer Service (ad esempio Facebook, Instagram, Chatbot, mail, altre 
categorie del form di assistenza) non saranno prese in carico. 
 
 

PREMIO 
 
Operazione a premio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concorso 
 

DESCRIZIONE                                                                        Valore Comm. le Unitario                                           
 
Cofanetto Cavallino Bianco                                                                    €91 
 
Il cofanetto Cavallino Bianco conterrà:  
 

• 1 Peluche di Lino  
• 1 Accappatoio rosso (4-6 anni)  
• 1 Paio di calzini antiscivolo 22-28  
• 1 Libro da colorare  
• 1 Set di minicolori e temperamatite  
• 1 Sveglia  

 
I cofanetti verranno spediti a partire dal 15 luglio 2023. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
N. 5 soggiorni in sistemazione “Prestige Suite”  
presso il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel  
di Ortisei ****S (Ortisei) per 4 persone 
(n.2 adulti e n.2 bambini entro i 18 anni non compiuti)                                € 11.997,00 
 
Il soggiorno comprende: 
• Soggiorno di 7 notti (da domenica a domenica) per massimo 4 persone (2 genitori 

con massimo 2 figli) in camera quadrupla Family Prestige Suite. Nel caso in cui 
nella famiglia ci fossero più di 2 figli il vincitore potrà comunque usufruire del 
soggiorno facendosi carico della differenza tra il prezzo pieno della camera 
Prestige Suite e il prezzo pieno della camera più grande in cui andranno a 
soggiornare, con il prezzo aggiornato in base al numero degli occupanti. Si precisa 
che il soggiorno presso il Cavallino Bianco Family SPA è usufruibile solo da 
famiglie con almeno un figlio minorenne. 

• Il trattamento “Cavallino All-In” con trattamento di pensione completa 4/4: 
colazione, pranzo, merenda e cena. Bevande non alcoliche alla spina durante i 
pasti 

• escursioni giornaliere con guide, tranne eventuali biglietti per gli impianti di 
trasferimento. 

• miniclub gratuito per bambini (a partire da 1 mese di vita) con assistenza 
giornaliera di 12 ore e la possibilità di pranzare o cenare con gli animatori.  

• Cucinino con omogenizzati, pastine ed altri alimenti per bimbi a disposizione 24/24. 
• noleggio gratuito di passeggini, scalda biberon, sterilizzatore, thermos, zaino 

porta-bambini con capienza massima di 15 kg, ciambella Swimtrainer, vasca, 
sdraietta o “flipper” per bagnetto, vasino, Lego Duplo, cuscino da allattamento, 
Baby phone, braccioli da nuoto  

• Istruttore in palestra per attività di fitness programmate  
• accesso al mondo acquatico con piscine per adulti e bambini. 
• Accesso zona sauna con ventilazioni/aufguss giornalieri     
• Tutti i servizi ricompresi nel seguente link 

https://www.cavallino-bianco.com/it/cavallino/cavallino-bianco-all-in-light/22-
0.html 

•  



Eventuali extra non compresi nel Cavallino All-In, saranno da pagare al check out 
dell’ospite (massaggi, consumazioni al bar, consumazioni alcoliche, acquisti al Lino 
shop etc…) 
 
Tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso.  
 
Si precisa che il soggiorno sopra descritto - e tutti i servizi ad esso collegati – 
potranno essere utilizzati previa verifica di disponibilità della struttura, con 
esclusione dei seguenti periodi:  
 

• dal 01.01.2024 al 10.01.2024 
• dal 04.02.2024 al 18.02.2024  
• dal 04.08.2024 al 18.08.2024  
• dal 15.12.2024 al 12.01.2025  
• dal 16.02.2025 al 09.03.2025 

 
Validità buono: Il buono sarà valido dal 01.01.2024 al 07.04.2025 
 
MECCANICA DI FRUIZIONE  
 
Per poter usufruire del premio il vincitore dovrà contattare la struttura inviando una e-
mail all’indirizzo info@cavallino-bianco.com o telefonando al 0471783333 indicando il 
riferimento al concorso e i propri dati anagrafici. 
 
La prenotazione non richiede nessun preavviso e sarà confermata previa disponibilità 
della struttura. 
 
Si precisa che il premio non è cedibile né sarà possibile trasferirlo altra persona in 
nessun caso. Dovrà essere consumato in un’unica soluzione.  
 
 
Anche nel caso di soggiorni inferiori ai 7 giorni, il buono verrà riscosso per intero.  
Non può essere riscosso in contanti, nemmeno parzialmente. Non sono contemplate 
eccezioni. 
 
Qualora la vincitrice non usufruisse del premio entro i termini indicati, non sarà 
possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà previsto alcun rimborso del premio 
stesso. Si precisa inoltre che non sarà possibile, in nessun caso e per nessun motivo, 
modificare le date scelte per il soggiorno una volta ricevuta conferma dalla struttura, 
pena l’annullamento del buono stesso. 
 
Si precisa che tutto quello che non è esplicitamente indicato è da considerarsi escluso 
(es. sono a carico del vincitore le spese di trasporto per recarsi dalla propria abitazione 
di residenza/domicilio al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei e ritorno 
alla propria abitazione o eventuali pernottamenti).  
 
 

MONTEPREMI STIMATO  
 
- Operazione  
 
 
-Concorso 
 
 
MONTEPREMI TOTALE 
STIMATO 
 

 
 
A fronte della suddetta operazione si stima verranno consegnati n. 500 cofanetti 
Cavallino Bianco per un valore complessivo di 45.500€ 
 
€ 59.985,00 
 
 
€ 105.485,00 

CAUZIONE  
 
 
RIVALSA                                                                  
 
 

€ 69.085 (20% del montepremi operazione + 100% montepremi concorso  
 
 
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 
 

ONLUS DESTINATARIA 
DEI PREMI 

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELL’ABRUZZO – ONLUS 
Sede Legale: Via Celestino V, 4, 65129 Pescara  



EVENTUALMENTE NON 
ASSEGNATI 

 
 
TERMINI DI CONSEGNA 
DEI PREMI            
 

 
 
180 giorni 
 

MATERIALE 
PUBBLICITARIO E 
MODALITA’ DI 
CONSULTAZIONE DEL 
REGOLAMENTO            
 

Materiale pubblicitario conforme al presente regolamento e recante le condizioni di 
partecipazione, la scadenza e il montepremi. 
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.pampers.it 

  
 

FATER SPA 
                       Il Procuratore  
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