
 
REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI – WIN 46/17 
 

“OPERAZIONE MOTTARELLO” 
 
 
PROMOTORE 
 
FRONERI ITALY SRL 
VIA F. BERNINI 32/A – 43126 PARMA 
Codice fiscale e  P. IVA 09636960966 

DESTINATARI: 
 
Tutti i consumatori maggiorenni 
 
TERRITORIO: 
 
Intero Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino 
 
DURATA: 
 
Dal 01.01.2018 al 15.10.2018 
 
PRODOTTI INTERESSATI: 
 
Mottarello Motta confezione Multipack da 8 pz. 
 
PREMI: 
 
Cofanetto SmartBox “I borghi più belli d’Italia” del valore commerciale di € 99,90 cad. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Nel periodo della promozione tutti i consumatori maggiorenni che acquisteranno le confezioni 
di Mottarello Motta multipack da 8 pz., troveranno stampato all’esterno delle confezioni stesse 
la comunicazione della presente operazione a premi oltre che ad una variante delle 6 tessere 
che comporrà un puzzle. 

Per partecipare all’operazione e richiedere il premio consistente in un cofanetto Smartbox “I 
borghi più belli d’Italia”, i consumatori dovranno ritagliare la tessera del puzzle, collezionare 
tutte e 6 le diverse tessere e spedire il puzzle completo in busta chiusa regolarmente 
affrancata, unitamente ai propri dati anagrafici completi di numero telefonico, entro e non oltre 
il 15.10.2018 (farà fede la data del timbro postale) a: 

 
 

OPERAZIONE MOTTARELLO C/O FRONERI ITALY SRL 
VIA F. BERNINI 32/A – 43126 PARMA 

 

Tutti i consumatori che invieranno il puzzle completo e corretto riceveranno il premio 
direttamente all’indirizzo da loro indicato. 

 
 



 
 
MONTEPREMI 
 
Si prevede di distribuire: n. 100 Cofanetti Smartbox “I borghi più belli d’Italia” del valore 
commerciale di € 99,90 cad. 

Montepremi Totale € 9.990,00 - salvo conguaglio a fine manifestazione. 
 
 
Si precisa che: 
 
• I premi saranno cumulabili pertanto un consumatore potrà ricevere tanti premi quanti 

saranno puzzle completi e corretti che invierà. 
• Non saranno ritenuti validi i puzzle non completi o con tessere doppie.	 
• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alle richieste non 

pervenute a causa di disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa non 
imputabili. 	

• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del 
premio dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei consumatori. 

• I premi non saranno convertibili in gettoni d'oro nè in denaro contante. 
• I premi saranno consegnati a cura della società promotrice entro 180 giorni dal termine 

dell’operazione a premi. 
• L’operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso le confezioni di prodotto promozionate. 
• La società promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo per diffondere il contenuto dell’operazione a premio. 
• Il regolamento dell’operazione a premi sarà disponibile sul sito www.gelatimotta.it 
• I dati anagrafici dei consumatori serviranno esclusivamente per la partecipazione alla 

presente operazione a premi e saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.  
 

 
 
 
 
Milano, dicembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Froneri Italy s.r.l.  
il soggetto delegato 

Winning S.r.l. 
 


