
 REGOLAMENTO 

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA LlNDT & SPRUNGLI SPA – LARGO 

EDOARDO BULGHERONI 1 – INDUNO OLONA (VA) DENOMINATO “ GRAN 

FESTIVAL LINDOR 2020” 

 

 

AREA: Territorio nazionale presso il canale specializzato: pasticcerie, 

 bar e negozi Lindt aderenti alla manifestazione che esporranno  

 il materiale pubblicitario 

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO: da 19.10.2020 al 31.12.2020 

 

 

DESTINATARI: consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in 

 Italia 

 

 

PRODOTTO IN 

PROMOZIONE:     tutti i prodotti a marchio LINDOR 

    

  

  

 

MODALITA’: Verranno stampate n. 165.000 cartoline riportanti un  

 apposito spazio “gratta e vinci”, di cui n. 3.300 vincenti un  

 premio immediato. 

 Tutte le n.165.000 cartoline riporteranno nell’apposito spazio 

 la scritta “in omaggio una confezione da 25 g di Boules Lindor ”  

 mentre, le n.3.300 cartoline vincenti, oltre alla scritta relativa  

 all’omaggio della confezione da 25 g.di Boules Lindor,  

 riporteranno anche la seguente scritta:    

 

 “ hai vinto un baule Lindor” (n.3.300 cartoline) 

 

 Le cartoline, una volta ricoperto con la patina argentata l’appo- 

 sito spazio riportato sulle stesse in modo tale da renderle  

 irriconoscibili tra loro verranno mescolate e mazzettate a 

 gruppi n. 50 cartoline di cui n. 1 vincente il baule Lindor. 

 Le cartoline così predisposte, verranno inviate ai punti  

 vendita aderenti alla manifestazione per la distribuzione. 

 

 Giusta dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, che verrà  

 resa dallo stampatore e che verrà fornita al Notaio o al Fun- 



 zionario Camerale.   

 

 Tutti coloro che nel periodo da 19.10.2020 al 31.12.2020 

 acquisteranno i prodotti a marchio Lindor per un importo 

 minimo di 10,00 EURO nei punti vendita aderenti alla  

 manifestazione che esporranno il materiale pubblicitario,  

 riceveranno all’atto del pagamento la cartolina di  

 partecipazione al concorso. 

  

 I clienti per sapere se hanno vinto o meno uno dei premi im- 

 mediati in palio, dovranno asportare la patina argentata dallo 

 spazio sulla cartolina e scoprire la scritta riportata. 

 In caso di vincita, dovranno presentare entro e non oltre  

 il 31.12.2020 la cartolina riportante la scritta vincente al  

 responsabile del punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto  

 il quale provvederà a consegnare il premio vinto, previa  

 sottoscrizione della ricevuta liberatoria. 

 

  Si precisa che: 

 

- tutte le cartoline comprovanti la vincita presentate oltre il 

termine previsto nel presente regolamento non verranno  

considerate valide 

 

 Tutti i premi non assegnati  verranno devoluti in beneficenza  

 alla ONLUS ANFASS di Varese Fondazione Renato Piatti – Via  

 Cairoli 13.  

 

 

PREMI  

IMMEDIATI 

IN PALIO: n.3.300 bauli Lindor del valore commerciale indicativo 

 di 70,00 EURO cad. IVA inclusa per un totale di 231.00,00

 EURO IVA inclusa 

 

  

 

PREMI  

IN PALIO 

FASE 

OPERAZIONE: n.165.000 confezioni da 25 g di Boules Lindor del valore di 0,91  

 EURO cad.IVA inclusa per un totale di 150.150,00 EURO IVA 

 inclusa, salvo conguaglio 

  

 



 

 

MONTEPREMI: 231.000,00    EURO IVA inclusa, parte concorso 

 150.150,00    EURO IVA inclusa, parte operazione 

 --------------- 

 381.150,00    EURO IVA inclusa, salvo conguaglio  

  

 

DICHIARAZIONE: 

 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R. n. 600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Tutti i premi della parte concorso non richiesti o non assegnati o non consegnati per 

irreperibilità dei vincitori, ai sensi dell’art.10, comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, 

verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS ANFASS di Varese Fondazione Renato 

Piatti – Via Francesco Crispi 4 – VARESE C.F.02520380128. I premi rifiutati verranno 

incamerati dalla società promotrice. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I premi verranno consegnati ai vincitori direttamente presso i punti vendita senza 

alcuna spesa a loro carico entro 180 giorni dall’assegnazione. 

I premi della parte operazione verranno consegnati all’atto dell’acquisto. 

Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società LINDT & 

SPRUNGLI non costituirà deposito cauzionale per in premi in palio con la parte di 

operazione, in quanto gli stessi verranno consegnati direttamente agli aventi diritto nei 

punti vendita all’atto dell’acquisto. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli indicati. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Il regolamento sarà disponibile presso la sede della società LINDT & SPRUNGLI SPA 

e sul sito della società promotrice. 

  

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà 

effettuata tramite i materiali promozionali nei punti vendita. 

  

 

 

 



DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede 

della Società LINDT & SPRUNGLI SPA. 

  

Induno Olona 21.07.2020   La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

    in qualità di soggetto delegato 

    della LINDT & SPRUNGLI SPA 


