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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO

VAI A GARDALAND PARK CON PANPIUMA

La sottoscritta ARTE BIANCA SRL con sede legale a Marghera (Ve), via del Trifoglio nr 18/22 al fine di coinvolgere i suoi
consumatori intende indire la sotto specificata operazione a premio:

SOGGETTO DELEGATO:

NEWAYS Srls
Via del Perlar n. 37/b
37135 VERONA
P.IVA 03742600988

TIPOLOGIA: Operazione a premio con premio immediato.

DENOMINAZIONE: VAI A GARDALAND PARK CON PANPIUMA
PERIODO: dal 15 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021.
Termine ultimo utilizzo premio (ingresso omaggio Gardaland) entro il 30 Giugno 2022.
Consultare il calendario di apertura del Parco sul sito www.gardaland.it
AREA: Territorio Nazionale

PRODOTTI IN PROMOZIONE:
•
•
•
•
•

PanPiuma 400g - Grano Duro
PanPiuma 400g - Grano Tenero
PanPiuma 400g - Integrale
PanPiuma 400g - Fiocchi di Cereali
PanPiumINO 300g - Biologico

DESTINATARI: Tutti i consumatori finali maggiorenni acquirenti dei prodotti promozionati residenti sul territorio
italiano.
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PREMI: Un coupon valido per ottenere nr.1 ingresso omaggio a Gardaland Park per una persona, se accompagnata da 2
persone che acquistano, alle biglietterie poste all’ingresso del Parco, nr. 2 biglietti di ingresso, 1 giorno, a Gardaland
Park a tariffa intera diurna.
Non cumulabile con altre promozioni in corso; vietata la vendita, lo scambio e ogni forma di commercializzazione.
Non valido per l’ingresso a LEGOLAND® Water Park.

MECCANICA OPERATIVA
La Società Promotrice, ARTE BIANCA, intende indire un’operazione a premi al fine di incentivare la vendita e la
conoscenza dei prodotti promozionati con la seguente meccanica.
Per partecipare il consumatore dovrà acquistare un pacchetto di PanPiuma, riportante la grafica promozionale.
Su tutte le confezioni in promozione, sarà infatti presente un COUPON con la dicitura “INGRESSO OMAGGIO*”,
*acquistando 2 biglietti Gardaland Park, a tariffa intera diurna.

Il consumatore che, nei giorni di apertura di Gardaland, dal 15 Aprile 2021 al 30 Giugno 2022 si reca a Gardaland Park
(Castelnuovo del Garda VR), consegna alle biglietterie situate all’ingresso del Parco il COUPON, rinvenuto sulle
confezioni di prodotti promozionati a marchio Panpiuma, recante le diciture sopracitate e contestualmente acquista alle
biglietterie all’ingresso di Gardaland Park 2 biglietti di ingresso , 1 giorno, a Gardaland Park a tariffa intera diurna,
riceverà in omaggio un terzo biglietto di ingresso a Gardaland Park (valido per una persona senza limiti di età).

Tutti e tre i biglietti dovranno essere utilizzati nel giorno stesso dell’emissione.

Il coupon valido per ottenere l’ingresso omaggio dovrà essere consegnato in originale alle biglietterie del Parco, e
quindi utilizzato, nei giorni di apertura, dal 15 Aprile 2021 al 30 Giugno 2022, non è cumulabile con nessun’altra
promozione organizzata da Gardaland, non è vendibile, né è convertibile in denaro.
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Promozione non valida per l’ingresso a LEGOLAND® Water Park Gardaland.

Per i giorni e gli orari di apertura di Gardaland Park, consultare il calendario sul sito www.gardaland.it

Si declina ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del premio e per eventuali perdite, danni o
incidenti personali subiti presso il parco divertimenti.
L’erogazione, presso le biglietterie poste all’ingresso di Gardaland Park, del biglietto per l’ingresso omaggio avverrà solo
a fronte di consegna, alle biglietterie poste all’ingresso di Gardaland Park, di Coupon validi e in originale e a fronte di
contestuale acquisto, sempre presso le medesime biglietterie all’ingresso del Parco, di 2 biglietti di ingresso, 1 giorno, a
Gardaland Park a tariffa intera diurna.
Ogni contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di legge.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
PREMIO
Si prevede di erogare nr. 2.000 biglietti di ingresso omaggio a Gardaland Park (validi ognuno per una persona senza
limiti di età) del valore commerciale unitario di € 42,00 (IVA inclusa)* per un valore complessivo di € 84.000,00 (IVA
inclusa), salvo conguaglio a fine manifestazione.
*Valore di mercato, al momento della stesura del presente regolamento, del biglietto di ingresso, 1 giorno, a Gardaland
Park a tariffa intera diurna acquistato alle biglietterie del Parco. Il prezzo del biglietto, a tariffa intera diurna, di ingresso
per 1 giorno a Gardaland Park potrebbe subire variazioni nel corso della stagione di apertura

Poiché i biglietti di ingresso omaggio a Gardaland Park, saranno consegnati direttamente ai consumatori, presso le
biglietterie poste all’ingresso di Gardaland Park, contestualmente all’atto dell’acquisto dei due biglietti di ingresso, 1
giorno, a Gardaland Park a tariffa intera diurna la sottoscritta Società, come previsto dalla vigente normativa, non
costituirà alcuna cauzione.

Arte Bianca S.r.l.
Via del Trifoglio, 18/22 – 30175 Marghera (VE) Italy
Tel. +39 041 5384233 r.a. – Fax +39 041 5386154
info@artebiancagroup.it – www.artebiancagroup.it
Reg. Impr. , Cod. Fisc. e P.IVA IT 02297990273
R.E.A. di VE 209940 – Cap. Soc. €30.000,00 i.v.
Azienda certificata per la produzione di pane in cassetta con e senza crosta IFS e BRC

INFORMAZIONI PER L’ACCESSO AL PARCO
Per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, gli ingressi al Parco saranno a numero chiuso, prima di recarsi a
Gardaland bisognerà prenotare gratuitamente la giornata su www.gardaland.it.
Sarà obbligatorio scaricare l’App QODA per l’accesso alle attrazioni e associare ad essa il biglietto d’ingresso
scansionando il QRcode presente sul biglietto stesso. Maggiori informazioni su www.gardaland.it
È consigliabile controllare: i giorni e gli orari di apertura, le modalità di prenotazione e di accesso al Parco e alle
attrazioni all’interno del Parco
Info: www.gardaland.it - Tel 045 6449 777

COMUNICAZIONE
La manifestazione sarà comunicata attraverso un “coupon” apposto sulle confezioni dei prodotti promozionati. Il
presente regolamento sarà reso disponibile attraverso pubblicazione sul sito web www.panpiuma.it, e sarà segnalato
con una frase con asterisco sul fronte del coupon.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso NEWAYS Srls, via del Perlar 37/b, 37135 Verona,
P.IVA 03472600988 in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente manifestazione; Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente
comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei
premi in palio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei Consumatori

Marghera, ……………….

