REGOLAMENTO
“ASDOMAR ed è subito Acquario”
SOGGETTO PROMOTORE
Generale Conserve Spa - Via Corea, 15/17 - Zona industriale settore 6, 07026 Olbia (OT)
PERIODO
La manifestazione avrà svolgimento a partire dal 1º marzo 2020 e terminerà il 30 giugno
2021 (data ultima per accedere all’Acquario di Genova con il biglietto omaggio).
PRODOTTO
L’operazione a premi si prefigge lo scopo di promuovere l’acquisto del prodotto AS do MAR
Tonno all’Olio di Oliva 6x80g.
AREA DI SVOLGIMENTO
Intero territorio italiano. In particolare, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa sarà
possibile reperire le confezioni di prodotto utili per la partecipazione all’operazione.
DESTINATARI
Consumatori finali, acquirenti dei prodotti in promozione presso i punti vendita del canale
alimentare aderenti all’iniziativa.
PUBBLICITÀ
La manifestazione a premio sarà pubblicizzata attraverso il richiamo della promozione nelle
confezioni di ASDOMAR Tonno all'Olio di Oliva 6x80g e sul sito Internet www.asdomar.it
MODALITÀ
La società Generale Conserve Spa, al fine di incentivare la vendita dei prodotti promozionati,
organizza l’operazione a premio denominata “ASDOMAR ed è subito Acquario” con
svolgimento dal 1º marzo 2020 al giorno 30 giugno 2021 (data ultima per accedere
all’Acquario di Genova con il biglietto omaggio) sull’intero territorio italiano, presso i punti
vendita aderenti all’iniziativa.
Tutti i clienti che acquisteranno una confezione di ASDOMAR Tonno all'Olio di Oliva 6x80g
con il richiamo della promozione troveranno sulla confezione un buono valido per un
ingresso omaggio, per un ragazzo dai 4 ai 12 anni, all’Acquario di Genova.
Il buono dovrà essere presentato all’ingresso nei giorni e negli orari di apertura dell’Acquario
di Genova dal 1º marzo 2020 ed entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Si precisa che il soggetto Promotore si riserva il diritto di aggiungere all’elenco eventuali
nuovi prodotti inseriti sul mercato nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, dandone
adeguata comunicazione e salvaguardando i diritti acquisiti dai partecipanti.
OMAGGIO:
n. 1 biglietto omaggio per un ragazzo dai 4 ai 12 anni, valido per l’ingresso all’Acquario di
Genova fino al 30 giugno 2021 del valore indicativo di 18 €

Il buono non è cumulabile con altre promozioni ed è valido dal 01/03/2020 al 30/06/2021
fatti salvi, per la redimibilità, stagionalità e periodi di apertura della struttura.

