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

D1TTA PROMOTRICE Fater SpA, impress distributrice dei prodotti Hero Salo e produttrice dei prodotti 
Pampers con sede legate in Via Mare Adriatico 122, 65010 Spoltore (PE) C. F. 
01323030690 e P.IVA 01282360682 

DITTA ASSOCIATA PRENATAL RETAIL GROUP SPA con sede legate a Milano in via Bertani 6, 
C.F.08985630154 - P.IVA 11943650157, in rappresentanza, per tutto it territorio 
nazionale, Belle aziende associate quali JOYS S.r.l, CARE S.r.l, SIRE S.r.l, NEMI S.r.l, 
CAROLINA TOYS S.r.l„ AL.FR.ED. S.r.l, BABY PLANET di Michelangelo Morelli, RE 
SOLE di Greco Donatefla, EVENTO NASCITA S.r.l, BIMBO STORE FOGGIA S.r.l. 

DENOMINAZIONE Con Pampers ed HERO Solo, in regalo la Pochette lmpermeabile 
DELL'OPERAZIONE 

TIPOOGIA DELLA OPERAZIONE A PREMIO 
MANIFESTAZIONE 

DURATA Dal 30 giugno 2022 al 29 luglio 2Q22. 

AMBITO Nazionale inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita aderenti 
TERRITORIALE all'iniziativa e the esporranno it relativo materiale promozionale. 

PRODOTTI COINVOLTI Tutti i prodotti Pampers {qualsiasi lines, taglia e formato) 
Tutti i prodotti Hero Solo snacks, pouch e biscotti (qualsiasi formato) 
Tutti i prodotti Hero Solo omogeneizzati, pastine e crema (qualsiasi fo~mato) 

MODALITA' DI Per partecipare all'attivit~, it consumatore dovra acquistare, durante it periodo di validity 
SVOLGIMENTO dell'operaziane (dal 30/06/2022 al 29/07/2022), nei punti vendita aderenti all'iniziativa e 
DELLA the esporranno it relativo ma#eriali promozionale, afineno €25 di prodotti a scelta tra i 
MANIFESTAZIONE prodatti Pamgers ed i arodotti Hero Solo (qualsiasi lines e formato) di cui almeno 
E MODALITA' DI 1 confezione di Pampers Mutandino o Costumino. in un unico scontrino. 
PARTECIPAZIONE 

AI momento dell'acquisto it consumatore ricevera in regalo, di~ettamente alts cassa, una 
Pochette Imoermeabile Pampers ed Hero Solo 

PREMI Descrizione Valore Commerciale 
Pochette Impermeabils Pampers ed Hero Solo € 7,00 

A fronte Bella suddetta operazione si stima di distribuire circa n. 20.000 premi. 

CAUZIONE Non dovuta perche it premio e consegnato ai partecipanti direttamente al1'acquisto dei 
prodotti promozionati. 



MA7ERIALE t materiali di comunicazione riportano, in conformity con quanto disciplinato dally 
PROMOZIONALE E normativa: le condizioni di partecipazione, it periodo di partecipazione e it rinvio al 
MODALlTA' DI regolamento consultabile sul sito www.pampers.it. 
CONSULTAZIDNE DEL 
REGOLAMENTO II regolamento e depositato p~esso la sede legate delta Fater S.p.A. Via Mare Adriatico 

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

Pescara, iscritta net collegio notarile dei distretti riuniti 

di Teramo e Pescara, very ed autentica la firma apposta sul 

presente documento dal signor 3CURTI 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 notaio Antonio MASTROBERARDINO in data i9 giugno 

20Q2 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 ,~~6 Giugno du~Fwnilaventidue (16 Giugno 2022) 
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