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

Fater SpA, impresa produttrice con sede legale in Via Mare Adriatico 122,  
65010 Spoltore (PE), C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 
 
 
CESAR di BARBAROSSA ENIO & F.LLI S.r.l. - Strada Lungofino, 189, 65013 Città 
Sant’Angelo (PE), C.F. e P.I. 00239870686.  
 
 

DENOMINAZIONE 
DELL’OPERAZIONE 

Con Pampers, Lines, Tampax e Ace la consegna della spesa e’ gratuita  
  
 
 

DURATA  Dal 28 luglio al 9 agosto 2020 

AMBITO 
TERRITORIALE 

Valida solo per acquisti effettuati in Italia su https://acquaesapone.gospesa.it/  
Si precisa che il server per la raccolta dei dati ai fini della partecipazione 
all’operazione a premio è ubicato in Italia.  
 
Sono esclusi dalla promozione gli acquisti effettuati nei punti vendita fisici 
 
 

DESTINATARI Consumatori che acquistano su https://acquaesapone.gospesa.it/ i prodotti 
coinvolti nella modalità indicata nel presente regolamento 
 
 

PRODOTTI 
COINVOLTI 
 

PAMPERS PANNOLINI: 
Pannolini Pampers Baby Dry pacco doppio”downcount” (dalla taglia MINI alla XL) 
Pannolini Pampers Baby Dry pacco doppio”downcount” mutandino (dalla taglia 
MIDI alla XXL) 
Pampers Il Costumino pacco singolo (taglia maxi e junior)  
 
LINES ASSOBENTI  
Lines Assorbenti Ultra anatomico x32 
Lines Assorbenti Ultra ali x28 
Lines Assorbenti Ultra lungo ali x22 
Lines Assorbenti Ultra notte x20 
 
Lines Idea Assorbenti Ultra anatomico x9 
Lines Idea Assorbenti Ultra giorno ali x9 
Lines Idea Assorbenti Ultra notte ali x8 
Lines Idea Assorbenti Ultra flusso abbondanti ali x7 
 
TAMPONI TAMPAX 
Tamponi Tampx&GO (mini, regular, super, superplus) 
 
LINES INTERVALLO SALVASLIP 
Lines Intervallo salvaslip (cotton soft) disteso x40 
Lines Intervallo salvaslip ripiegato x40+4 
 
ACE DETERSIVO 
Ace detersivo liquido joy aromatizzato 25 lv 
Ace detersivo liquido classico igienizzante 25 lv 
Ace detersivo liquido colorati igienizzante 25 lv 
Ace detersivo polvere 50 misurini 

https://acquaesapone.gospesa.it/
https://acquaesapone.gospesa.it/ 


MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
DELLA 
MANIFESTAZIONE 
E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 
 

Per partecipare all’attività la consumatrice dovrà acquistare, durante il periodo di 
validità dell’operazione (dal 28/07/2020 al 9/08/2020), su 
https://acquaesapone.gospesa.it/ almeno 40€ di prodotti a scelta tra PAMPERS 
pannolini, LINES assorbenti e/o salvaslip, TAMPAX tamponi e ACE detersivi 
coinvolti nella promozione, in un unico ordine. 
 
Al momento del pagamento, la consumatrice riceverà gratuitamente la consegna 
della spesa a domicilio. 
 
Si precisa che la partecipazione via internet non comporta per i partecipanti alcun 
aggravio di tariffa telefonica per unità di tempo rispetto a quella già da loro 
sostenuta per navigare su internet 
 

 
PREMI 

 
Descrizione Premio                                             Valore commerciale unitario                   
Consegna gratuita a domicilio della spesa 
effettuata su https://acquaesapone.gospesa.it/                         € 4,90 
 
 
A fronte della suddetta operazione si stima saranno effettuate circa 4500 
consegne. 
 
 

CAUZIONE 
(20% del 
montepremi) 
 
 

Non dovuta perché il premio è contestuale alla consegna dei prodotti promozionati. 
 
 

TERMINI DI 
CONSEGNA  
DEI PREMI       
 
      

Il premio è elargito contestualmente alla consegna dei prodotti acquistati  
 

MATERIALE 
PROMOZIONALE  
E MODALITA’ DI 
CONSULTAZIONE 
DEL REGOLAMENTO 
 

I materiali di comunicazione riportano, in conformità con quanto disciplinato dalla 
normativa: le condizioni di partecipazione, il periodo di partecipazione e il rinvio al 
regolamento consultabile sui siti www.pampers.it, www.lines.it. 
 
Il regolamento è depositato presso la sede legale della Fater S.p.A  in Via Mare 
Adriatico 122, 65010 Spoltore (PE)– n. tel. Servizio Consumatori 085-9099 999 

           
 
 

                                                                                                                                FATER SPA 
          Il Procuratore 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://acquaesapone.gospesa.it/ 
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