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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

 
La Società Essity Italy S.p.A. – con sede legale in Fraz. Badia Pozzeveri (LU) – Via XXV Aprile, 2 e sede commerciale a Legnano (MI) – Via 
Quasimodo, 12 - P. IVA e C.F.: 03318780966 – promuove un’operazione a premi denominata:  
"INCENTIVE CASH&CARRY 2019". 
 
AREA  
La presente manifestazione a premi si svolgerà su tutto il territorio nazionale. 
 
DESTINATARI 
La presente manifestazione a premi è rivolta ai clienti dei Cash&Carry (residenti e domiciliati/i in Italia).  
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 
• I minorenni, 
• I dipendenti della scrivente Società Promotrice, 
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti 

coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione a premi. 
 
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
Operazione a premi con consegna contestuale del premio. 
 
DURATA 
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dall’11/04/2019.  
Sarà possibile partecipare nei punti vendita aderenti all’iniziativa (indicati nell’ALLEGATO A) nelle sole giornate (dall’ 11/04/2019 fino al 
19/04/2019) indicate nella tabella CALENDARIO EVENTI HOSTESS riportata qui sotto di seguito. 
 
AMBITO TERRITORIALE  
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso i punti vendita Cash&Carry 
aderenti all’iniziativa (indicati nell’ALLEGATO A) che espongono il materiale pubblicitario della presente manifestazione a premi 
esclusivamente nelle giornate indicate nella tabella CALENDARIO EVENTI HOSTESS riportata qui sotto di seguito. 
 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
• COMBINAZIONE “tipo 1” costituita da: 5 cartoni a scelta tra TEMPO e TENA (di cui almeno 1 cartone di carta igienica TEMPO). 
• COMBINAZIONE “tipo 2” costituita da: 10 cartoni a scelta tra TEMPO e TENA (di cui almeno 2 cartoni di carta igienica TEMPO). 
 
OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza e l’acquisto delle combinazioni di prodotti 
oggetto della promozione (sopra indicate).  
 
PREMI E MONTEPREMI 
La Società Promotrice prevede di erogare: 
n. 267 premi del valore complessivo di 15,00 euro (IVA esente) cadauno in buoni carburante virtuali IP, 
n. 57 premi del valore complessivo di 35,00 euro (IVA esente) cadauno in buoni carburante virtuali IP, 
per un montepremi indicativo complessivo pari a 6.000,00 euro (IVA esente), salvo conguaglio finale. 
 
Le modalità per attivare e utilizzare i buoni carburante virtuali IP saranno indicate direttamente sugli stessi. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Tutti i destinatari che acquisteranno presso i punti vendita Cash&Carry aderenti all’iniziativa (indicati nell’ALLEGATO A) nelle giornate 
di presenza della Hostess: 
 
• Una COMBINAZIONE “tipo 1” costituita da: 5 cartoni a scelta tra TEMPO e TENA (di cui almeno 1 cartone di carta igienica TEMPO - 

obbligatorio) riceveranno contestualmente all’acquisto n.1 premio in buoni carburante virtuali IP del valore complessivo di 15,00 euro 
(IVA esente).  
 

• una COMBINAZIONE “tipo 2” costituita da: 10 cartoni a scelta tra TEMPO e TENA (di cui almeno 2 cartoni di carta igienica TEMPO - 
obbligatorio) riceveranno contestualmente all’acquisto n.1 premio in buoni carburante virtuali IP del valore complessivo di 35,00 euro 
(IVA esente). 

 
Si precisa che: 
Nel caso in cui presso il punto vendita non fossero disponibili tutte le tipologie di cartoni di prodotti necessarie per realizzare le 
combinazioni sopra indicate, sarà possibile procedere con la sostituzione del cartone di prodotto mancante con una qualsiasi variante 
disponibile delle marche TEMPO e TENA. Ai fini della consegna del premio farà quindi fede il totale dei cartoni acquistati. 
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La partecipazione alla  presente manifestazione a premi implica l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  
La Società Promotrice e/o il soggetto da essa delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel 
rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
 
CALENDARIO EVENTI HOSTESS PER TUTTI I PUNTI VENDITA CASH&CARRY  
 

CLIENTE Giornata 1 Giornata 2 Giornata 3 Giornata 4 

  

MODERNA SPA 11/04/2019 
ore 10:00 -16:00 

15/04/2019 
ore 10:00 -16:00 

16/04/2019 
ore 10:00 -16:00 

17/04/2019 
ore 10:00 -16:00 

   

GAMBARDELLA SRL 
12/04/2019 
 ore 9:00-13:00  
e 14:30-18:30 

15/04/2019 
ore 9:00-13:00  
e 14:30-18:30 

18/04/2019 
ore 9:00-13:00  
e 14:30-18:30 

19/04/2019 
ore 9:00-13:00  
e 14:30-18:30 

   

CARAMICO  
11/04/2019 
ore 10:00 -16:00 

12/04/2019 
ore 10:00 -16:00 

18/04/2019 
ore 10:00 -16:00 

19/04/2019 
ore 10:00 -16:00 

  

3C IPERCASH 
11/04/2019 
ore 9:00 -13:00  
e 14:30-18:30 

16/04/2019 
ore 9:00-13:00  
e 14:30-18:30 

18/04/2019 
ore 9:00-13:00  
e 14:30-18:30 

  
  

  

UNICOM SRL 12/04/2019 
ore 10:00 – 17:00 

17/04/2019 
ore 10:00 – 17:00 

19/04/2019 
ore 10:00 – 17:00 

  
  

   

Adhoc – 
CASTELLAMARE 
  

16/04/2019 
ore 8:30-12:30  
e 14:30-18:30 

17/04/2019 
ore 8:30-12:30  
e 14:30-18:30 

  

 

Adhoc – SAN 
SEBASTIANO  

18/04/2019 
ore 8:30-12:30  
e 14:30-18:30 

19/04(2019 
ore 8:30-12:30  
e 14:30-18:30 

  

 

Adhoc – VITULAZIO  
11/04/2019 
ore 8:30-12:30  
e 14:30-18:30 

12/04/2019 
ore 8:30-12:30  
e 14:30-18:30 

  

 

Adhoc – ARZANO 
11/04/2019 
ore 8:30-12:30  
e 14:30-18:30 

12/04/2019 
ore 8:30-12:30  
e 14:30-18:30 

  

     

Adhoc – ORTA DI 
SELLA 

16/04/2019 
ore 8:30-12:30  
e 14:30-18:30 

17/04/2019 
ore 8:30-12:30  
e 14:30-18:30 

  

 
Si precisa che:  
In caso di eventuale modifica di giorni ed orari presenti sul calendario, verrà data opportuna comunicazione presso i punti vendita 
coinvolti.  
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GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita.  
Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente dalla Hostess al momento dell’acquisto. 
 
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO  
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio è depositato presso le sedi della Società Promotrice:  Sede 
Legale in Fraz. Badia Pozzeveri (LU) – Via XXV Aprile, 2 e Sede Commerciale a Legnano (MI) – Via Quasimodo, 12. 
 
GARANZIE E ADEMPIMENTI  
La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 
 
CAUZIONE 
Ai sensi del D.P.R. n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera b), la scrivente Società Promotrice non costituisce cauzione per i premi da 
distribuire, in quanto il premio è consegnato all’avente diritto contestualmente all’acquisto dei prodotti oggetto della promozione. 
 
ALLEGATO A – PUNTI VENDITA CASH&CARRY ADERENTI ALL’INIZIATIVA 

MODERNA S.p.A. VIA ROBERTO WENNER, 1/3 - SALERNO (ZONA INDUSTRIALE) 

GAMBARDELLA S.r.l. VIA ALCIDE DE GASPERI, 220 84016 - PAGANI (SA) 

CARAMICO GAETANO & C S.p.A. VIA ROBERTO WENNER, 59 - SALERNO (ZONA INDUSTRIALE) 

3C IPERCASH S.r.l. VIA ROMA, 260 80027 - FRATTAMAGGIORE (NA) 

UNICOM S.r.l. VIA S.PANCRAZIO KM. 1,5 - 72025 SAN DONACI (BR) 

MULTICEDI S.r.l. CONTRADA SPARTIMENTO, 1, 81050 PASTORANO (CE) 

ADHOC – CASTELLAMARE VIA NAPOLI, 350/B (ZONA INDUSTRIALE), 80053 
CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 

ADHOC – SAN SEBASTIANO VIA DELLE INDUSTRIE 9 
80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) 

ADHOC – VITULAZIO S.S. APPIA KM 196+900, 81041 VITULAZIO (CE) 

ADHOC – ARZANO (EX MIDA CASH&CARRY) VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA NAPOLI, 
80022 ARZANO (NA) 

ADHOC – ORTA DI SELLA VIA MASSIMO TROISI 2/4, 81030 ORTA DI ATELLA (CE) 

 
9 Aprile 2019 


