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REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
"Cavagrande regala l’avventura”
1 - DENOMINAZIONE

Cavagrande regala l’avventura

2 - SOGGETTO PROMOTORE

Cavagrande SpA - Sede Legale Milo (Ct) – Via Prov. le C.da Sciara 95010

3 - SOGGETTI DESTINATARI

Consumatori finali che acquistano le confezioni di Acqua Minerale Cavagrande da 6 bottiglie da
2l e 1,5l

4 - PRODOTTI INTERESSATI/BENI PROMOZIONATI

Acqua minerale Cavagrande, nelle confezioni da 6 bottiglie di cl.150 e cl.200.

5 - DURATA: DAL 15 MAGGIO 2016 AL 30 OTTOBRE 2016
6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Per partecipare alla raccolta punti, tutti i consumatori che acquisteranno ACQUA
CAVAGRANDE nelle confezioni da 1,5 lt. e da 2,0 lt., dovranno ritagliare e raccogliere 5
tagliandi di controllo della confezione da 6 bottiglie, ed incollarle su apposita cartolina,
che si potrà scaricare dal sito web www.cavagrande.it.
Presentando la cartolina debitamente compilata direttamente alla biglietteria del Parco
Avventure convenzionato, il consumatore avrà diritto ad un biglietto omaggio a fronte di uno
acquistato di pari valore (2x1).
Es. Due adulti possono accedere al Parco pagando solo un biglietto di pari importo; un adulto
ed un bambino possono accedere al parco pagando solo il biglietto dell’adulto; due bambini
possono accedere al parco pagando solo un biglietto; il biglietto omaggio avrà sempre un
valore uguale o inferiore rispetto a quello relativo pagato.
Eventuali tipologie di ingresso e date specifiche non valide per la promozione
saranno comunicate sul sito www.cavagrande.it e/o a cura della biglietteria del
Parco. Sono esclusi dal premio le attività extra dei singoli parchi che hanno un valore
superiore ai 25 euro.
L’elenco dei Parchi Avventure che aderiscono all’operazione è disponibile sul sito web
www.cavagrande.it
Avranno diritto al premio tutte le cartoline presentate entro e non oltre il 30 Ottobre 2016
data di scadenza dell'operazione compatibilmente alla programmazione di chiusura delle
singole strutture convenzionate. Per usufruire della promozione occorrerà sempre verificare in
anticipo giorni e orari di apertura del parco. E’ preferibile la prenotazione.
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Non saranno ammesse cartoline con dati mancanti, incomplete, e/o strappate. La
partecipazione all’operazione a premio comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna e dei termini e condizioni dei premi.
Cavagrande SpA riserva di adottare i necessari accorgimenti per evitare eventuali irregolarità
nella partecipazione e si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti tutti i documenti necessari
per verificare la correttezza dei dati. Ogni tentativo di truffa od ogni dichiarazione inesatta o
falsa implica l’immediato annullamento della partecipazione o del premio vinto in modo
fraudolento.
Cavagrande SpA non si assume alcuna responsabilità per indisponibilità causate dalle
singole strutture.

7 - NATURA E VALORE DEI PREMI

Un biglietto omaggio a fronte di uno acquistato di pari valore (2x1).
Il premio ha un valore medio indicativo di 10 euro. Si prevede un montepremi complessivo di
circa 5.000 euro.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in
denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni
conseguenti all’uso del premio.

8 - AMBITO TERRITORIALE
L'operazione è valida su tutto il territorio nazionale

9 - PUBBLICITA’ DELL'OPERAZIONE

La manifestazione sarà resa nota attraverso pubblicità su media, sulle confezioni di Acqua
Cavagrande da 2l, sui siti internet www.cavagrande.it, ove saranno disponibili il regolamento e
la cartolina per la raccolta dei tagliandi di controllo

10 - CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO

La su esposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi di legge
è conservata presso la sede della società promotrice Cavagrande S.p.A., Via Prov. C.da Sciara
– Milo (Ct) per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua
conclusione.

11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati con strumenti elettronici e informatici in
ottemperanza alla normativa vigente (D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali) direttamente da Cavagrande S.p.A. (Titolare del trattamento) per le operazioni
connesse alla partecipazione alla promozione e – con il prestato consenso – anche per finalità
promozionali. Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la
partecipazione.
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