REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO
“NARHINEL REGALA I WARMIES”
(CL 553/19)

SOGGETTO PROMOTORE
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. con sede in Baranzate (MI), Via Zambeletti snc (di seguito
Promotore).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l. con sede in Milano, viale Caterina da Forlì n. 32 – P. IVA 06601410159 http://www.clipper-srl.it
(di seguito Delegato).
AREA
Il concorso avrà svolgimento presso i corner farmacia e parafarmacia all’interno della GDO aderenti
all’iniziativa che commercializzano e distribuiscono i prodotti in promozione, che espongono il relativo
materiale pubblicitario e ubicati nel territorio italiano.
DURATA
La manifestazione avrà svolgimento complessivamente dal 7 gennaio 2020 al 30 aprile 2020.
La verbalizzazione dei premi assegnati è prevista entro il 29 maggio 2020.
DESTINATARI
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano, acquirenti
dei prodotti in promozione presso i corner farmacia e parafarmacia all’interno della GDO che
commercializzano i prodotti oggetto della promozione e che espongono il materiale pubblicitario del
concorso (di seguito Partecipanti).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della società promotrice ed i dipendenti e
collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione della manifestazione a premi.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Saranno oggetto della presente promozione i seguenti prodotti della linea Narhinel:
• Narhinel aspiratore
• Narhinel ricariche
• Narhinel fisiologiche
• Narhinel spray isotonico
• Narhinel spray ipertonico
• Narhinel cerottini
disponibili alla vendita presso i corner farmacia e parafarmacia all’interno della GDO aderenti all’iniziativa
che esporranno il materiale pubblicitario.
AVVERTENZE
Ai fini della partecipazione al presente concorso si invitano tutti i partecipanti a conservare (i) lo scontrino in
originale che sarà richiesto per la partecipazione (e per il ritiro della cartolina del tipo “cancella e vinci”) e (ii)
la cartolina del tipo “cancella e vinci” risultata vincente in originale per il ritiro del premio in palio. L’eventuale
smarrimento dello scontrino originale e della cartolina risultata vincente in originale implicheranno la
decadenza dal diritto a partecipare nonché ricevere il premio.

PUBBLICITA’

La manifestazione sarà pubblicizzata direttamente presso i corner farmacia e parafarmacia all’interno della
GDO coinvolti nell’iniziativa mediante l’esposizione del kit del materiale promo pubblicitario (espositori,
locandine, volantini).
Il regolamento completo sarà disponibile presso i corner farmacia e parafarmacia aderenti all’iniziativa e sul
sito www.narhinelregalawarmies.
MODALITA’
Al fine di incentivare la vendita dei sopra menzionati prodotti il Promotore intende indire un concorso a premi
rivolto ai consumatori finali residenti sul territorio italiano.
Dal giorno 7 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 presso i corner farmacia e parafarmacia all’interno dei punti
vendita della GDO aderenti ed esclusivamente quando sarà presente l’espositore/materiale promozionale,
sarà consegnata una cartolina “Cancella e Vinci” a fronte dell’acquisto di n. 2 (due) prodotti a scelta della
linea Narhinel tra quelli oggetto della promozione, di cui un aspiratore, e disponibili presso la farmacia e/o
parafarmacia
La cartolina del tipo “Cancella e Vinci”, riportante uno spazio caratterizzato da una patina colorata, verrà
consegnata immediatamente e direttamente dal personale incaricato dal punto vendita a seguito
dell’acquisto delle quantità minime di prodotti promozionati, come precedentemente specificato.
Il cliente avrà diritto ad una cartolina per ciascuno scontrino d’acquisto indipendentemente dal totale di
prodotti acquistati e presenti sullo scontrino oltre la soglia minima di n. 2 (due) prodotti richiesta.
La cartolina verrà consegnata dal personale incaricato del corner farmacia e/o parafarmacia che provvederà
ad annullare lo scontrino presentato per il ritiro della cartolina mediante l’apposizione di una sigla, per
impedire un secondo utilizzo. La cartolina dovrà essere richiesta al personale incaricato contestualmente
all’acquisto dei prodotti in promozione.
Il consumatore, cancellando la patina, potrà alternativamente leggere una delle seguenti diciture:
Ø hai vinto
oppure
Ø non hai vinto
Le cartoline distribuite avranno tutte identico aspetto, in modo che sia impossibile distinguere quelle vincenti
dalle altre e non sarà possibile leggere in controluce la scritta coperta dalla patina colorata.
Le cartoline saranno preventivamente suddivise in kit consegnati unitamente e proporzionalmente
all’espositore/materiale promozionale e prodotti ordinati.
Ciascun kit sarà composto da n. 10 gruppi da 10 cartoline ciascuno (n. 1 vincente e n. 9 non vincenti) per un
totale di n. 100 cartoline (n. 90 non vincente e n. 10 vincenti).
All’interno di ciascun kit, le cartoline saranno miscelate in maniera del tutto casuale.
Sarà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la preparazione ed il
miscelamento delle cartoline avverrà in maniera conforme al presente regolamento e nel rispetto della fede
pubblica.
Ciascun corner farmacia e parafarmacia all’interno della GDO riceverà uno o più kit di cartoline (ed i relativi
omaggi da consegnare ai clienti) in funzione del numero di kit promozionali ordinati.
RITIRO DEL PREMIO
Il Partecipante in possesso di una cartolina vincente, dovrà consegnarla al personale presente per ritirare
immediatamente il premio vinto, previa verifica della regolarità della cartolina da parte del personale
incaricato.
La cartolina sarà annullata e ritirata dal personale per impedire un secondo utilizzo.
L’omaggio vinto dovrà essere rivendicato immediatamente presso il medesimo corner farmacia e/o
parafarmacia dove è stata ritirata la cartolina e nella medesima giornata.

La società promotrice si riserva, in caso di momentanea indisponibilità del premio presso il corner
farmacia/parafarmacia, di inviare il premio al vincitore all’indirizzo dallo stesso indicato in sede di
rivendicazione del premio stesso.
Il premio spettante sarà consegnato entro i termini di legge previsti (entro 180 giorni dalla conclusione della
manifestazione a premi).
La società promotrice non sarà responsabile nel caso in cui il premio non sia rivendicato/ritirato dal vincitore
contestualmente al momento dell’acquisto o dello smarrimento della cartolina vincente e lo scontrino
d’acquisto.
Non sarà riconosciuto il premio qualora la cartolina riporti abrasioni, cancellazioni, manomissioni o sia
tagliata, anche in parte, o presentata in fotocopia.
Le cartoline vincenti e non vincenti saranno esteticamente tutte uguali ed indistinguibili le une dalle altre e
tali da non consentire di leggere la scritta sottostante.
AVVERTENZE:
Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento e, in
particolare, non saranno considerati validi documenti (cartoline del tipo cancella e vinci e/o scontrini) non
originali, contraffatti, tagliati anche in parte, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia
stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità dello scontrino stesso o della cartolina cancella e
vinci, (applicazione di scotch, scolorine, correttori, ecc.). Non saranno ammessi documenti differenti dallo
scontrino d’acquisto e la cartolina vincente in originale (ad. esempio fatture o ricevute di pagamento con
bancomat o carte di credito).
ASSEGNAZIONE
Al termine della promozione ed entro il 29 maggio 2020 a Milano, presso la sede della Delegata o altra sede
da concordare, alla presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio, sarà predisposto il verbale di assegnazione delle vincite conseguite ed,
eventualmente, dei premi rimasti non assegnati in relazione ai kit promozionali ordinati e consegnati presso
le farmacie/parafarmacie. Sulla base delle cartoline raccolte presso i corner farmacia/parafarmacia
all’interno dei Punti Vendita della GDO e/o sulla base della dichiarazione del Promotore sarà indicato il
numero dei premi assegnati e consegnati e di quelli, eventualmente, da devolvere in beneficenza, poiché non
assegnati in relazione ai Kit promozionali ordinati e consegnati.
PREMI
Si prevede di assegnare:
n. 3.000 peluche accumulatori di calore "WARMIES" by T-Tex in soggetti diversi, secondo disponibilità e a
discrezione del rivenditore o promotore del valore indicativo di € 29,90 iva inclusa cad (€ 24,51 + iva cad)
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo stimato ammonta a € 89.700,00 iva inclusa (€ 73.524,59 + IVA) ed è
corrispondente al numero stimato di 3.000 premi assegnati, salvo conguaglio a fine concorso (il numero dei
premi assegnati è variabile in funzione del numero di kit promozionali ordinati dai corner
farmacia/parafarmacia: il montepremi, pertanto, potrà differire per eccesso o per difetto in sede di
consuntivo).
Su tale importo stimato, la società promotrice presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Gli eventuali dati sensibili riportati sullo scontrino fiscale, necessario per poter ritirare il premio come sopra
descritto, dovranno essere oscurati dall’interessato.
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
I premi saranno consegnati ai vincitori presso il medesimo corner farmacia/parafarmacia dove è stata ritirata
la cartolina risultata vincente e nella medesima giornata. Solamente in caso di momentanea indisponibilità
del premio presso il corner farmacia/parafarmacia, per motivi al momento non ipotizzabili, i premi spettanti
saranno consegnati entro 180 giorni dalla verbalizzazione all’indirizzo indicato dal vincitore stesso in sede di

rivendicazione. Tale eventuale consegna sarà a spese della società organizzatrice ed esclusivamente sul
territorio italiano.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza
l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
Il promotore non sarà ritenuto responsabile di eventuali chiusure giornaliere straordinarie dei corner
farmacia/parafarmacia all’interno dei punti vendita della GDO.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche sorte durante
l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
Consumatori. Inoltre, con la partecipazione all’iniziativa, i partecipanti manlevano e dichiarano il Promotore
non responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti durante l’utilizzo
dei premi.
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a Save The
Children Italia Onlus con sede in Via Volturno 58, Roma Cod. Fiscale: 97227450158, P.IVA. 07354071008,
anche sotto forma di beni alternativi.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art. 30 del D.P.R. n.
600 del 29/09/1973.

