
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI DI CUI ALL'ART. 11 DEL DPR 43Q/2001 

D1TfA PROMOTRICE Fater SpA, impresa distributrice dei prodotti Hero Baby Solo / Hero Solo con Bede 
legate in Via Mare Adriatico 122, 65010 Spoltore (PE) C. F. 01323030690 e P. IVA 
01282360682. 

DENOMINAZIONE Con Hero Solo in regalo 2,00€ di buoni sconto Pampers - 2 
DELL'OPERAZIONE 

TIPOOGIA DELLA OPERAZIONE A PREMiO 
MANIFESTAZIONE 

DURATA Dal 1° agosto 2022 al 30 Giugno 2023 

AMB1TO Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita the 
TERRITORIALS hanno in assortimento i prodotti coinvolti nelf'attivita. 

PRODOTTI COINVOLTI Pacco scorta Hero Solo omogenizzati (6 x 120 grammi) in tutte le varianti alla frutta 

MODALITA' DI Per partecipare all'attivita la consumatrice dovr~ acquistare, durante it periodo di validitfi 
SVOLGIMENTO dell'operazione {dal 1/08/2022 al 30106/2023) un pacco scoria di Hero Solo 
DELLA omogeneizzati (6x120 gr) in qualsiasi variante alla frutta. 
MANIFESTAZIONE 
E MODALITA' DI Sulla confezione acquistata it consurnatore trovera un Buono sconto da 2,00€ da 
PARTECIPAZIONE spendere per I'acquisto di pannolini Pampers. 

PREMI Descrizione Valore Commerciale 
1 Buono sconto da 2,00€ da spendere per I'acquisto 
di un pacco di pannolsni Pampers a scelta 
{qualsiasi Linea, taglia, formato) 2,00€ 

Codice del Buono sconto: 9930378003727 

buoni sconto non sono cumulabili tra loro. 

Nel caso in cui I'importo dell'acquisto fosse superiore al valore del Buono sconto, la 
differenza e a carico del consumatore. II valore del premio non puo essere convertito ne 
in denaro ne in gettoni d'oro. 

1 buoni sconto saranno validi fino al 31/12/2023. 

A fronte delta suddetta operazione si stima di distribuire N° 90.000 premi. 

CAUZIONE Non dovuta perch it premio e consegnato ai partecipanti direttamente all'acquisto dei 
prodotti promozionati. 



MATERIALE I materiali di comunicazione rip~rtano, in conformity con quanto disciplinato daUa 
PROMOZIONALE E normativa: le condizioni di partecipazione, it periodo di partecipazione e it rinvio al 
MODALITA' DI regolamento consultabile sul sito www.herosolobio.it e sul sito www.pampers.it 
CONSULTAZIONE DEL 
REGOLAMENTO II regolamento e depositato presso is sede legate delta Fater S.p.A. Via Mare Adriatico 

122, 6501Q Spoltore {PE) - n. tel. Servizio Consumatori 085-9Q99 999. 

Certifico io sottoscritto dott. ANTONIO MASTROBERARAINO 

notaio in Pescara, iscritto net collegio notarile dei 

distretti riuniti di Teramo e Pescara, very ed autentica la 

firma apposta sul presence documento dal signor SCURTI 

RICCARDO nato a Pescara it giorno 11 settembre 1961, 

domiciliato per la carica ove appresso in quality di 

procuratore delta society FATER S.p.A. con sede a Spoltore 

(PE) in via Mare Adriatico n.122, giusta procura per me 

notaio in data 19 giugno 2002 rep. n. 138479/28980 depositata 

in camera di commercio, delta cui identity personate, 

qualifica e poteri di firma, io notaio sono certo. 

Pescara, Corso Vittorio Emanuele IT n. 10, it giorno 23 

giugno duemilaventidue (23 giugno 2022). 


