
REGOLAMENTO DELLA MANlFESTAZIONE A PREMI DI CUI ALL'ART, 71 DEL DPR 43012001 

DITTA PROMOTRICE Fater SpA, impress produttrice con sede legate in Via Mare Adriatico 122, 
fi50'[ 0 Spoltore {PE} C. F. Q132303(}690 e P. IVA 012823fi0fi82 

DENOMINAZIONE Pampers ed Hero Solo ti regalano it libro ricette 
DELL'OPERAZ.IONE 

TIPOLOGIA DELLA OPERA?JQNE A PREMl~ 
MAN[FESTAZI~NE 

DURATA Dal 01 Dicembre aI '14 Dicembre 2021 

AMBIT4 Na2fonale, indusa fa Repubb[ica di San Marino, limita#amente a~ punti vendita aderenti 
TERRIT4RIALE a!['iniziativa 

PROD~TTI COINVOLTI Tutti i prodotti Pampers (qualsiasi I'rnea, tagiia e fom~ato) 
Tutti r prodotti Hero Solo snacks, pouch e biscotti {qual~iasi formato} 
Tutti i prodot#i Hero Baby So}o omogenerzza#i, pastine e crema (qualsiass formato} 

MODALITA' QI Per partecipare all`attivi#~ [a consumatrice dovr~ acquis#are, nei puntl vendi'#.a aderenti 
SV4l.GIMENTO DELLA ail'iniziativa e the esporranno iI relati~o materia~e pubbiicitario, e durante it periodo di 
MANIFESTAZIONE ~a[idit~ delf'operazione {daI U'[112/2021 al 141'1212029), almen~t 2Q~_di ~rQ~oi~i _~ 
E MODALITA' DI ce i i r o i Hero !o a li 
PARTECIPAZIONE formato), in urn u_ ni_~o scontrino, 

A"~ momento defl'acquisto, !a consumatrice rice~er~, in omaggio, direttamente a[la 
cassa del pun#o vendi#a, un litxo di ricette Hero Solo. 

PREMt DescMz[one 
Libro Ricette Hero Solo 

Valore commercials 
E 10,00 

A fronts delka suddetta operavone si soma di distribuire N° 2.000 premi. 

CAUZIONE Non dowta perch ii premb ~ consegnato ai partecipanti direttamente al['acquisto dei 
{20% del montepreml) prodotti promoz~onab. 

,-~`._ 
TERMINI Di fl premio ~ consegnato direttamente alf'atto dell'acquisto dei prodotti ~~ornozi i 
CONSEGNA 
DEI PREMI 

-- - , 

MATERIALS I materiali di comunicazione riportano, in conformity con quan#o ' ~jp 
PR~M~2I4NALE normative: [e condizioni di parteapazione, i[ perfodo di partecipazione f al 
E MODALiTA' DI regolamento consut~abile su! sito www.pam~. 
CONSULTAZIONE QEL 
REG~LAMENTO ll regolamento ~ depositato presso la sede iegale delta Fater Spa in via Mare Adriatico 

122, fi5410 Spottore {PE) — n. tef. Servizio Consumatorr U85-9099 999 
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Certifico io sottoscritta dott.ssa FEDERICA VERNA notaio in 

Pescara, iscritta nel collegio notarile dei distretti riuniti di 

Teramo e Pescara, vera ed autentica la firma apposta sul presente 

documento dal signor SCURTI RICCARDO nato a Pescara it giorno 11 

settembre 1961, domiciliato per la carica ove appresso in quality 

di procuratore della society FATER S.p.A. con sede a Spoltore (PE) 

in via Mare Adriatico n.122, giusta procura per notaio Antonio 

MASTROBERARDINO in data 19 giugno 2002 rep. n. 138979/28980 

depositata in camera di commerci.o, delta cui identity personate, 

quali.fica e poteri di firma, io notaio Sono certo. 

Pescara, it giorno 11 Novembre duemilaventuno (11 Novembre 2021) 
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