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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’OPERAZIONE A PREMI  

 

“PER UN ALITO SICURO TUTTO IL GIORNO!” 
 

 

Società Promotrice  

Chefaro  Pharma Italia S.r.l. con sede legale in Viale Castello della Magliana, 18 - 00148 Roma 

C.F. e P.IVA.: 08923130010 

Tipologia della Manifestazione 

Operazione a Premi 

Periodo di partecipazione 

Dal 1 Aprile 2015 al 31 Dicembre 2015 

Termine ultimo per richiedere il premio 

Entro e non oltre il 31 Dicembre 2015 

Ambito Territoriale 

L’operazione a premi si svolgerà sul territorio italiano, presso tutte le Farmacie e Parafarmacie che 

espongono l'apposito materiale pubblicitario. 

Obiettivo dell’operazione a premi 

La presente operazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere ed 

incentivare la conoscenza dei propri prodotti. 

Destinatari 

Consumatori finali maggiorenni, residenti e domiciliati in Italia. 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

 I minorenni; 

 Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e 

tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi; 

 I titolari e dipendenti delle Farmacie e Parafarmacie. 

Prodotti oggetto della promozione 

CB12 Boost nel formato da 10 Chewing Gum. 

Premi e Montepremi 

La Società Chefaro Pharma Italia S.r.l. prevede di erogare n. 48.000 Buoni Spesa della stessa 

Farmacia/Parafarmacia dove è stato effettuato l’acquisto del valore di 5,00 euro (IVA inclusa) cad., per 

un montepremi indicativo complessivo pari a 9.600,00 euro.  

 

Si precisa che: 

 Il Buono Spesa può essere utilizzato in un’unica soluzione nella stessa Farmacia/Parafarmacia dove 

è stato effettuato l’acquisto del prodotto in promozione e che espone l’apposito materiale 

pubblicitario.  

 Il Buono Spesa può essere utilizzato entro la data riportata sul buono stesso  esclusivamente per 

acquistare un Flacone di CB12 (Collutorio) nella stessa Farmacia/Parafarmacia dove è stato 

effettuato l’acquisto del prodotto in promozione.  
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 Il Buono Spesa non è convertibile in denaro contante, non può essere accreditato su carta di 

credito.  

 Il Buono Spesa non dà diritto a resto ed è utilizzabile per un solo atto d’acquisto.  

 Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono, dovrà essere aggiunta la 

differenza in denaro. 

 I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per tutti i consumatori che dal 1 Aprile 2015 al 31 Dicembre 2015 acquisteranno presso le 

Farmacie/Parafarmacie che espongono l'apposito materiale pubblicitario almeno n.1 confezione di CB12 

Boost nel formato da 10 Chewing Gum, riceveranno contestualmente all’acquisto n. 1 Buono Spesa del 

valore di 5,00 euro, da spendere nella stessa Farmacia/Parafarmacia dove è stato effettuato l’acquisto, 

da utilizzare per l’acquisto di un Flacone di CB12 (Collutorio). 

 

Si precisa che: 

Il Buono Spesa sarà apposto sulla confezione di CB12 Boost. 

 

Pubblicizzazione del Regolamento 

Il regolamento autocertificato con Dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso la 

Società ICTLabs S.r.l. con sede legale in Viale Fulvio Testi, 223 – 20162 Milano e sede operativa in Via 

Narni, 211 (int.14) – 05100 Terni. 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo è disponibile sul sito www.cb12.it 

 

Garanzie e Adempimenti 

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già 

Ministero delle Attività Produttive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


