Operazione a premi
“ROADSHOW PIZZA CAMEO RISTORANTE”

SOCIETA’ PROMOTRICE
Cameo Spa - sede legale in Via Ugo La Malfa, 60 - 25015 Desenzano del Garda (BS) C.F. 01572440178 e P.IVA
00638480988.

SOGGETTO DELEGATO
Agenzia incaricata di seguire le pratiche dell’operazione a premi (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR
430/01) Proxima SpA Società Benefit - sede legale in via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena (MO), Italia.

DURATA DELLA PARTECIPAZIONE
Dal 16/09/2022 al 13/11/2022.

AREA
Territorio italiano e Repubblica di San Marino nei punti vendita aderenti all’iniziativa che espongono il materiale
pubblicitario ed in presenza di hostess.

PRODOTTI IN PROMOZIONE
Tutte le referenze di “Pizza Ristorante” Cameo:
CAMEO RISTORANTE QUATTRO FORMAGGI 340 G
CAMEO RISTORANTE SALAME 320 G
CAMEO RISTORANTE FUNGHI 365 G
CAMEO RISTORANTE PROSCIUTTO 340 G
CAMEO RISTORANTE TONNO 355 G
CAMEO RISTORANTE SPINACI 390 G
CAMEO RISTORANTE PESTO SFIZIOSO 355 G
CAMEO RISTORANTE MARGHERITA SAPORITA 330G
CAMEO RISTORANTE BIANCA PROSCIUTTO E PATATE 310G
CAMEO RISTORANTE ROSSA VERDURE GRIGLIATE 335G

OMAGGI
Borsa frigo personalizzata Cameo “Pizza Ristorante” del valore al pubblico di € 5,30 iva compresa cad.

DESTINATARI
Consumatori finali, residenti in Italia e Repubblica di San Marino, acquirenti del prodotto in promozione.

MECCANICA
Durante il periodo promozionale presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa, che espongono il materiale
pubblicitario, saranno organizzate delle giornate promozionali (tendenzialmente nei giorni di venerdì, sabato e
domenica) con presenza di hostess fuori dalla barriera casse.
Tutti coloro che acquisteranno contestualmente in un unico scontrino almeno n° 1 confezione di prodotto in
promozione riceveranno subito in omaggio una Borsa termica personalizzata Cameo “Pizza Ristorante”.
Ad ogni scontrino corrisponderà 1 omaggio anche se comprovante l’acquisto di 2 o più prodotti oggetto della
promozione.
Il consumatore dovrà mostrare subito lo scontrino alla hostess presente allo stand Cameo Pizza Ristorante che,
dopo averlo controllato e annullato, lo renderà al cliente insieme all'omaggio previsto.
Per agevolare il lavoro dei punti vendita, infatti, l’omaggio sarà consegnato dalle hostess presenti presso lo stand
allestito all’esterno della barriera casse; la richiesta e la conseguente consegna dell’omaggio dovrà comunque

avvenire al momento dell’acquisto pertanto non saranno ritenuti validi scontrini con date diverse da quelle di
presentazione alla hostess.

MONTEPREMI
Stimiamo di distribuire un totale di:
n° 2.100 Borse termiche per un valore complessivo al pubblico di € 11.130,00 iva compresa salvo conguaglio al
termine dell’operazione a premi.

L’omaggio verrà consegnato all’avente diritto contestualmente all’acquisto pertanto non viene prestata cauzione come
previsto dall’art. 7 comma 1 lett. b DPR N. 430 del 26.10.2001.
La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.
La pubblicità sarà conforme al regolamento e spiegata nel dettaglio dalle hostess presenti sul punto vendita.
Regolamento completo consultabile sul sito www.cameo.it
Il presente regolamento potrà essere modificato nei limiti previsti dalla legge dandone adeguata comunicazione ai destinatari.
Non può essere attribuita alcuna responsabilità alla Società Promotrice derivante dall’uso improprio dell’omaggio.
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante, l'accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La Società Promotrice per quanto non indicato nel regolamento si rimette a quanto previsto dal DPR 430 del 26/10/2001.
L’eventuale esaurimento delle disponibilità di omaggi sarà comunicato con un avviso esposto presso lo stand.
La Società si riserva di non consegnare più omaggi al medesimo consumatore che avesse posto in essere comportamenti
d’acquisto preordinati a ricevere più omaggi a fronte di acquisti di più confezioni (es.: scontrini multipli con acquisti di singole
confezioni, ecc.).

