
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI Dl CUI ALL'ART. 71 DEL DPR 430/2001 

DITTA PROMOTRICE Fater SpA, impresa distributrioe dei procb~tti Hero Solo e produttrice dei prodotti 
Pampers con cede legate in Via Mare Adriatico 122, 6501 U Spokore {PE) C. F. 
0132303 90 e P.1VA 0128236Q682 

DENOMINA~ONE Con Pampers ed HERO Solo, in regalo la Tovagtletta 2 
DELL'OPERAZlONE 

TIPQOGIA DELLA OPERAZIONE A PREMIO 
MANIFE3TAZIONE 
OURATA Dal 01 maggio 2022 al 15 settembre 2022. 

AMB1TO Nazionals, inciusa la repubblica di San Marino, limitatamente alie famnacie, parafarmaae 
TERRRORIALE e san~tarie aderenti all'iniziativa e the espo~ranno it relativo materials pubblicitario 

durante i giomi dell'evento. 

PRODOTTI COINVOLTI Tutti i prodotti Pampers (qualsiasi lines, taglia e formato} 
Tutu i prodatti Hero Soln snacks, pouch e b~sootti (quatsiasi formato) 
Tutti i prodatti Hero Soto orrwgeneivati, pastine e crema {qualsiasi formato) 

MODALITA' DI Per partecipare all'attivit~, it oonsumatcxe dovr~ acquistare, durance it periodo di validity 
SVOLGIMENTO dell'operazione (dal 01/05/2U22 al 15/09/2022}, presso le farmacae, parafarmaae e 
DELLA sanitarie aderenti alPiniziativa e in comspondenza dei "giomi evento", almeno EZO di 
MANlFESTAZlONE tti to tr ~ odotti ed i ' Her I ' li 
E MODALCfA' DI fsxm ldi_c~i ~1 ~0 7~~one di Pampers Mutandino o Costumino. in un 
PARTECIPAZfONE 

Le date der "giorni evento" saranno espressamente comunicate e coincide~anno con 
quells in cui i volantini/locandine $aranno esposti netts farmacie, parafarmacfe e sanitarie 
aderenti all'in~ativa. 

AI momento dell'acquisto it cansumatore rioever~ in regalo. di~ettamente ails cassa, ,u~ 
jovaglietta Pamc~ers ed Hero Solo 

PREMI D~sc~izione Valore commerciaie 
Tovaglietta Pampers ed Hero Solo E 6,00 

A fronts delta suddetta operazione si soma di distribuire arcs n. 5.100 premi. 

CAUZIONE Non dovuta perch it premix e consegnato ai parteapanti direttamente alPaaquisto dei 
prodotti promozionati. 

MATERIALE I materiali di flomunicazione riportano, in conformity con quarto disciplinato dalla 
PRpMOZ1ONALE E normativa: le oondizioni di partecipazione, it periodo di partecipazione e it rinvio al 
MODAUTA' DI regolamento oonsuitabile su! sito www.pam ers.it. 
CONSUITAZIONE DEL 
REG~LAMENTO II regolamento ~ depositato presso la sede legate delta Facer S.p.A. Via Mare Adriatico 

122, 65090 Spofto~e (PEj — n. tel. Servizio Consumatori 085-9099 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 aut~ntica la firma 

', apposta sul presente documento dal signor SCURTI RICCARDO 

', Hato 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 notaio Antonio 

MASTROBER.ARDINO 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, it giorno 21 Aprile duemilaventidue {21 Aprile 

2022) 
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