
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI D! CUI ALL'ART.11 DEL DPR 430/2001 

DITTA PROMOTRICE Fater SpA, impresa distributric:e dei prodotti Hero Solo e produEtrice dei prodotti 
Pampers con sede legate in Via Mare Adriatico 122, fi5010 Spoitore (PE) C. F. 
Q1323030690 e P.IVA 01282360682 

DENOMlNAZlONE Con Pampers ed HERO Solo, in regato la Tovagiistta 
DELL'OPERAZIONE 

TIPQOGUI DELLA OPERA2fONE A PREMlO 
MANI~ESTAZIONE 

DURATA Dal 01 maggio 2022 al 15 settemb~e 2022. 

AMBITO Nazionale inciusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita aderenti 
TERRIT~RIALE atl'iniziativa e the esparanno it reladvo materiale promozionale durance i giomi 

dell'eventa. 

PRODO1T1 C~INVOLTI Tuiti i prodotti Pampers (qualsiasi lines, taglia e formato) 
Tutti i prodatti Hero Solo snacks, pouch e biscotti (qualsiasi formato) 
Tutti i prodotti Hero SoEo omogeneizzati, pastine e crams {qualsiasi #ormataj 

MODALITA' DI Per partecipare all'attivit~, it consumatore dovr~ aoquistare, durance i! periods di validity 
SVOLGIMENTO dell'operazione (dal 01/05J2022 aE 15/Q9/2022}, nei punti vendita aderenti ail'in~ziativa 
DELLA ed in co►rispondenza dei "g~orni evento", ~Imeno €20 df urodotti a scefta tra i prodotti 
MANIFESTAZIONE Pampers ~ i nrodatti Hero Solo (aualsiasi Iinea e formatol di cui almeno 1 
E MODALITA' DI confezione di Pampers Mutandlno o Costumi~,~ in u~unicQ ~cQ~~ri~,o. 
PARTECIPAZIONE 

Le date dei "giomi evento" sa~anno espressamente comunicate e coincideranno con 
quells in cui i volantini/locandine saranno esposti nei purrti vendita aderenti all'iniziativa. 

AI momento delPac~qufsto it consumatore ricever~ in regalo, direttamente alts cassa, yp~ 
Tov~li~tta P~ nerved Hero Solo 

PREMI Descrizione Valore commercials 
Tovaglietta Pampers ed Hero Solo £ 6,00 

A fronts delta suddetta ope~azione sr stima di distribuire circa n. 20.000 premi. 

CAUZIONE Non dovuta perch it premio L consegnato ai partecipand direttamente all'aoquisto dei 
prodotti promoz~onati. 

MATERIALE I materiali di c~munieazione riportano, in coMormit~ con quarto disciplinato dalla 
PROMOZI~NAl,.E E normativa: le condizioni di partecipazione, it periodo di partecipa2ione e it rinvio al 
MODALITA' DI regolamento consultabile sul sito www.~am~ars.it. 
CONSUL,TAZIONE DEL 
REGOLAMENT4 II regolameMo e depositato presso la sede iegale delta Facer S.p.A. Via Mare Adriatico 

122, 65010 Spoltare (PE) — n. tel. Servizio Consumatori 085-9099 999. 
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Certifico io sottoscritta dott.ssa FEDERICA VERNA notaio J 

in Pescara, iscrztta nel collegio notarile dei distretti 

riuniti di Teramo e Pescara, vera ed autentica la firma 

apposta sul presence documento daI signor SCURTI RICCARDO 

Hato a Pescara it giorno 11 settembre 1961, domiciiiato 

per la carica ove appresso in quality di procuratore dells 

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. 

138479/28980 depositata in camera di commercio, dells cui 

identity personals, qualifica e poteri di firma, io notaio 

Sono certo. 

~~ Pescara, it giorno 21 Aprils duemzlaventidue (21 Aprils 

2Q22) 
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