
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI  

“RITORNO A SCUOLA 2018” 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430 

Società Promotrice:  

Operazione a premi promossa dalla Coal Soc. Coop a.r.l.  partita iva e codice fiscale 00096240429, sede 
legale ed amministrativa in Via Direttissima del Conero 11 60021 Camerano (AN). 

Ambito Territoriale:  

Regioni: Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio e Romagna e San Marino. Presso i Punti Vendita ad 
insegna “COAL” e “SIGMA”  associati a COAL che aderiscono all’ iniziativa ed espongono il materiale 
pubblicitario informativo. 

Periodo:  

Dal 06 Settembre 2018 al 19 Settembre 2018. 

Destinatari:  

Consumatori finali, clienti dei punti vendita ad insegna “COAL” e “SIGMA”  associati a COAL che aderiscono 
all’ iniziativa, persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliate in Italia o San Marino. 

Prodotti Promozionati: 

L’operazione si rivolge a tutti i Consumatori finali che effettueranno dal 06/09/2018 al 19/09/2018, presso 
un punto vendita ad insegna “Coal” o “Sigma” associato a Coal aderente alla presente iniziativa, l’acquisto 
di n. 2 confezioni di merendine Barilla a scelta tra: 

• Crostatina Mulino Bianco; 
• Flauti Multino Bianco; 
• Nastrine Mulino Bianco; 
• Pan Goccioli Mulino Bianco; 
• Pane+Cioccolato Mulino Bianco; 
• PlumCake Mulino Bianco; 
• Saccottino Mulino Bianco;  
• Tegolino Mulino Bianco; 
• Trancino Mulino Bianco; 
• Mo/on Cake Pan di Stelle; 
• Camille Mulino Bianco; 
• Cornetti Mulino Bianco; 
• Focaccelle Mulino Bianco; 

 
(di seguito “Merendine promozionate”). 

Modalità di partecipazione:  

Tutti i consumatori che nel periodo promozionale (dal 06/09/2018 al 19/09/2018) acquisteranno nei punti 
vendita ad insegna “Coal” e “Sigma” associati a Coal aderenti alla presente iniziativa, n. 2 confezioni di 
Merendine promozionate con un unico scontrino, riceveranno gratuitamente e direttamente alle casse 
contestualmente all’atto d’acquisto, un premio composto da un libro, IL RICHIAMO DELLA FORESTA ; in 
caso di multipli, più premi. 

 Si precisa che: 



- Il premio non verrà assegnato per acquisti inferiori a n. 2 confezioni di Merendine 
promozionate; 

- Ulteriori confezioni di Merendine promozionate multipli di 2, acquistate nella stessa spesa 
(quindi presenti nello stesso scontrino), daranno diritto ad ottenere più premi; 

- Il ritiro del premio, dovrà avvenire contestualmente al pagamento della spesa; 
- Non concorreranno a formare il valore della spesa i farmaci, i quotidiani e le riviste, nonché 

tutti quei prodotti che la normativa vigente prevede non possano essere oggetto di 
manifestazioni a premi. 

- Per maggiore chiarezza, a titolo esemplificativo: se un consumatore acquisterà il 11/09/2018 in 
un unico scontrino n. 2 confezioni di Merendine promozionate presso un punto vendita 
aderente ad insegna “Coal”, riceverà 1 premio; se un consumatore acquisterà il 15/09/2018 in 
un unico scontrino n. 4 confezioni di Merendine promozionate presso un punto vendita 
aderente ad insegna “Coal”, riceverà 2 premi; se un consumatore acquisterà il 19/09/2018 in un 
unico scontrino n. 3 confezioni di Merendine promozionate presso un punto vendita aderente 
“Sigma”, riceverà 1 premio. 

Premi:  

Il premio in palio è un libro, IL RICHIAMO DELLA FORESTA dal valore unitario pari ad Euro 1,00 (iva esclusa). 

Montepremi presunto: 

Si prevede l’assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di Euro 20.000,00 (iva esclusa), salvo 
conguaglio. Si precisa che ai sensi del DPR 26 ottobre 2001 n.430 art.7 c.1 lett. b) la cauzione non è dovuta 
trattandosi di premi conferiti all’atto di acquisto. 

Pubblicità:  

La manifestazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita aderenti e volantini e 
avverrà nei termini e con modalità coerenti con il presente regolamento. Qualunque modifica o 
integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento, verrà portata a conoscenza degli 
interessati con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita. Le 
modifiche in ogni caso non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all’operazione a 
premi. 

Reperibilità del regolamento: 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede della società Coal 
Soc. Coop. a r.l. Via Direttissima del Conero 11 Camerano (AN). Il regolamento è inoltre disponibile sul sito 
www.coal.it 

L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata 
dell’operazione e per i 12 mesi seguenti ed a renderla disponibile ad ogni richiesta dell’Autorità e dei 
consumatori finali. 

Il regolamento completo è depositato presso: IPM ITALIA Srl, Via Premuda 2, Monza (MB) 20900. 

Adempimenti e garanzie: 

Con la partecipazione all’operazione a premio i consumatori accettano incondizionatamente e 
integralmente il regolamento.  

In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro o formare oggetto di scambio, 
commercio o attività lucrativa.  

Inoltre si precisa che le immagini riportate nel materiale pubblicitario hanno il solo scopo di presentare il 
prodotto e i descrittivi possono non equivalere in caso di errori tipografici. 

http://www.coal.it/


La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte 
durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte 
dei destinatari.  

Si precisa che in caso di mancanza di un articolo, saranno possibili sostituzioni con prodotti delle medesime 
caratteristiche e di pari o superiore valore. 

In ogni caso il termine di consegna del premio indicato sopra, per cause di forza maggiore potrà essere 
esteso sino a 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così 
come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01. 

 

Monza,03/09/18 

 

In Fede 

 

IPM Italia srl 

Soggetto delegato per Coal Soc. Coop a.r.l.   

                                                                     


