Regolamento di partecipazione
Operazione a premi denominata
“PROMOZIONE STAR WARS MONDADORI”
SOGGETTO PROMOTORE
Giunti Editore Spa, Piazza Virgilio 4, 20123, Milano – C.F. 80009810484 e P. IVA
IT03314600481 (di seguito “Promotore”).
SOGGETTO ASSOCIATO
Mondadori Retail Spa, Via Arnoldo Mondadori 1, 20090, Segrate (MI) – C.F. e P. IVA
11022370156 (di seguito “Associato”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “Promozione Star Wars Mondadori” (nel seguito:
“Operazione”).
AREA
L’Operazione ha svolgimento presso i seguenti punti vendita:
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(di seguito, nel complesso, “Punti vendita”).
In particolare, presso i Punti Vendita coinvolti sarà esposto il materiale pubblicitario ed
informativo relativo all’Operazione.
Qualora un Punto Vendita dovesse esaurire gli omaggi prima del termine dell’Operazione
provvederà a rimuovere tutto il materiale pubblicitario.
DURATA
L’Operazione ha svolgimento complessivamente dal 4 maggio 2019 al 10 maggio 2019 (nel
seguito: “Durata”).

DESTINATARI
L’Operazione è riservata a tutti i clienti finali, acquirenti dei prodotti oltre descritti presso i
Punti Vendita coinvolti (nel seguito: “Partecipanti”).
PUBBLICITA’
L’Operazione sarà pubblicizzata presso i Punti Vendita coinvolti mediante apposito materiale
esposto: tale materiale verrà prontamente rimosso qualora la libreria dovesse esaurire gli
omaggi prima della scadenza.
Il regolamento integrale sarà consultabile presso i singoli Punti Vendita.
Eventuali altre forme di pubblicità che dovessero essere svolte ai fini di comunicare
l’Operazione saranno coerenti con il presente regolamento e saranno predisposte in
conformità a quanto previsto dal DPR 430/2001.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
L’Operazione viene organizzata con l’intento di incentivare la vendita dei libri Star Wars editi
dal Promotore: formano oggetto dell’Operazione tutti i libri Star Wars editi dal Promotore (di
seguito “Prodotti”) commercializzati e disponibili presso i Punti Vendita coinvolti nel corso
della Durata.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Al fine di incentivare la vendita dei Prodotti precedentemente indicati, venduti e
commercializzati presso i Punti Vendita aderenti, il Promotore organizza l’Operazione, con
svolgimento secondo le modalità di seguito descritte.
Nel corso della Durata, tutti i Partecipanti avranno la possibilità di ricevere in omaggio una
spada laser Star Wars, come oltre specificato, a seguito dell’acquisto di uno o più libri Star
Wars per un importo minimo pari a € 49,00 (IVA inclusa, scontrino unico), esclusivamente
presso uno dei Punti Vendita aderenti all’Operazione.
L’acquisto dovrà avvenire nel corso della Durata ed il medesimo Partecipante riceverà un
unico omaggio per ciascuno scontrino riportante l’acquisto di libri Star Wars per un importo
minimo pari a € 49,00, indipendentemente dall’importo realmente speso oltre tale soglia
minima.
Non sarà possibile sommare gli importi di scontrini differenti per raggiungere la soglia
minima.
Ciascun omaggio sarà consegnato al Partecipante avente diritto presso il medesimo Punto
Vendita aderente nel quale siano stati acquistati i Prodotti e contestualmente all’acquisto
stesso.
OMAGGI
Ciascun omaggio per il Partecipante è costituito da una confezione gioco contenente la
spada laser di Star Wars, del valore indicativo commerciale di € 29,00 cad.
VARIE
• Gli omaggi saranno consegnati da parte del Promotore all’avente diritto presso il
Punto Vendita aderente e contestualmente all’acquisto dei Prodotti in promozione.
• La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione di tutte le clausole
contenute nel presente regolamento.

