
 
 
 
 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE DI CUI ALL’ART. 11 DEL DPR 430/2001. 
 
 
 
 
DITTA PROMOTRICE 
 
 
 

Fater S.p.A., impresa produttrice con sede legale in Via Mare Adriatico 122,  
65010 Spoltore (PE)  - C. F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 
 

DENOMINAZIONE 
CONCORSO 

ACE “PIÙ LI USI E PIÙ TI PREMIANO” 

 
TIPOLOGIA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

 
CONCORSO AD ESTRAZIONE ISTANTANEA ED ESTRAZIONE DA DATABASE DI 
PREMIO FINALE. 
 

 
DURATA  
 

 
Dal 12 dicembre 2022 al 09 luglio 2023 con eventuale estrazione di recupero ed 
estrazione del premio finale entro il 15/09/2023. 
 

 
AMBITO 
TERRITORIALE 

 
Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita aderenti 
all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario. Sono esclusi gli acquisti 
on line. 
 
 

DESTINATARI Tutti i consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica 
di San Marino, che acquisteranno i prodotti Ace nelle modalità indicate nel presente 
regolamento.  
 
 

PRODOTTI COINVOLTI 
 
 
 
MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE 
E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE 
 
 

Tutti i prodotti Ace (candeggine, candeggine delicate, detersivi, spray, cura casa bagno, 
piccole e grandi superfici) di qualsiasi gamma e formato 
 
 
Per partecipare al concorso la consumatrice dovrà: 
 
• Acquistare, nel periodo di validità del concorso (dal 12/12/2022 al 09/07/2023), in 

un unico scontrino, almeno 2 (due) prodotti ACE a scelta (qualsiasi gamma e 
formato) di cui almeno 1 (uno) appartenente ad una delle seguenti gamme: 

 
o Ace Spray  
o Ace WC Gel 
o Ace Tavolette WC 
o Ace Pavimenti 
o Ace Denso più 
o Ace Detersivo   

 
• Conservare lo scontrino in originale ricevuto alla cassa e comprovante l’acquisto 

suddetto, fino a 180 giorni dalla data dell’eventuale estrazione di recupero ed 
estrazione dei premi finali (l’originale dello scontrino sarà richiesto per convalidare 
l’eventuale vincita). 
 
Si precisa che lo scontrino dovrà essere “parlante” e contenere data, ora, importo, 
numero scontrino e, almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati e non 
saranno considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, 
abrasioni e alterazioni oppure con i dati coperti con nastro adesivo o altro materiale 
e che non siano chiaramente leggibili. 

 
• Collegarsi e registrarsi al sito www.ace.it confermando il proprio indirizzo e-mail su 

richiesta del sistema. Se già iscritti, basterà effettuare l’accesso. La modalità di 
partecipazione è esclusivamente online. 
 

 



 
• Accedere alla sezione del sito dedicata al concorso e partecipare nel seguente 

modo: 
 

1. Scegliere il premio dell’estrazione finale per cui si vuole partecipare al concorso 
tra le 6 proposte riportate di seguito, cliccando sull’immagine del premio scelto: 
 

o Aspirapolvere Robot Jetbot AI con robot con intelligenza artificiale Samsung  
o Lavatrice BESPOKE QuickDrive™ Samsung 
o Asciugatrice BESPOKE Quick Dry Samsung 
o TV 55” TX-55LZ1500 Panasonic  
o Galaxy Tab S8 Ultra 14.6” 5G 256GB SM-X906B2 Samsung 
o Kitchen Aid Artisan con ciotola sollevabile 6,9L 5KSM7580XECA 

 
2. Inserire, nell’apposito spazio i seguenti dati riportati sullo scontrino: 

 
o DATA: giorno, mese, anno (GGMMAAAA) 
o ORA: ore e minuti (HHMM) 
o NUMERO SCONTRINO  
o IMPORTO comprensivo di decimali 

 
Sul sito è presente un fac-simile dello scontrino per aiutare la consumatrice a compilare 
correttamente i campi dove inserire i dati dello scontrino. 
 
Il partecipante dovrà inoltre compilare il form di sicurezza (sistema captcha) per 
convalidare la partecipazione. 
 
Si precisa che la partecipazione via internet non comporta per i partecipanti alcun 
aggravio di tariffa per unità di tempo rispetto a quella già da loro sostenuta per navigare 
su internet. 
 
Ai fini della validazione della partecipazione i dati dello scontrino dovranno essere inseriti 
secondo le modalità sopra descritte. La non coincidenza o non corretta sequenzialità dei 
dati riportati nello scontrino con quelli caricati nella sezione del sito dedicata al concorso 
(anche per una sola cifra o carattere) potrà comportare, a discrezione della ditta 
promotrice, l’annullamento della partecipazione. 
  
Ogni consumatrice potrà partecipare con un solo account fino ad un massimo di 20 
scontrini (corrispondenti a 20 partecipazioni). Saranno automaticamente escluse tutte le 
partecipazioni successive alla ventesima.  
 
Ogni scontrino dà diritto ad una sola partecipazione al concorso, 
indipendentemente dal numero di prodotti ACE acquistati (se superiore a 2). 
 
Ogni scontrino, correttamente inserito nella sezione dedicata al concorso sul sito 
www.ace.it, secondo le modalità sopra descritte, permetterà alla consumatrice di 
partecipare: 
 
1) All’estrazione istantanea casuale settimanale di n# 1 carnet da 20 buoni sconto 
ACE (ciascuno del valore di 5€), con comunicazione immediata dell’esito della giocata. 
 
Ogni settimana di estrazione andrà dal lunedì alla domenica compresi. 
 
Nell’arco di durata del concorso un sistema informatico procederà ad effettuare in 
maniera totalmente casuale n.30 ESTRAZIONI ISTANTANEE SETTIMANALI di 1 
carnet da 20 buoni sconto ACE ciascuno del valore di 5€ da spendere per 
l’acquisto di prodotti ACE. 
(Per le caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio”) 
 
La comunicazione immediata dell’esito della partecipazione sarà inviata via mail sia nel 
caso in cui l’esito della partecipazione sia vincente che nel caso in cui non risulti 
vincente. In caso di vincita, il consumatore riceverà un codice vincita (da conservare) 
e tutte le indicazioni per convalidare la vincita e richiedere il premio. 
 



 
 
Nota bene: in caso di mancata comunicazione dell’esito della partecipazione, la stessa 
verrà considerata non vincente. 
 
2) All’estrazione finale del premio scelto 
 
Tutte le partecipazioni al concorso dovranno essere effettuate entro e non oltre il 
09 luglio 2023.  
 
Entro il 15 Settembre 2023 tutti coloro che avranno partecipato al concorso avranno la 
possibilità di partecipare sia all’eventuale estrazione di recupero di tutti i premi 
settimanali eventualmente non assegnati/non reclamati dai vincitori nel corso della 
durata del concorso ad estrazione istantanea sia all’estrazione del premio finale 
scelto tra le 6 proposte indicate: 
 

n.1 Aspirapolvere Robot Jetbot AI con robot con intelligenza artificiale Samsung  
n.1 Lavatrice BESPOKE QuickDrive™ Samsung 
n.1 Asciugatrice BESPOKE Quick Dry Samsung 
n.1 TV 55” TX-55LZ1500 Panasonic  
n.1 Galaxy Tab S8 Ultra 14.6” 5G 256GB SM-X906B2 Samsung 
n.1 Kitchen Aid Artisan con ciotola sollevabile 6,9L 5KSM7580XECA 

 
(Per le caratteristiche dei premi v. “descrizione del premio”) 
 
 
Per OGNI TIPOLOGIA DI PREMIO FINALE verrà estratto n.1 vincitore + 5 nominativi 
di riserva, da utilizzare in sequenza nel caso di irreperibilità del vincitore o di non 
convalida a seguito dei controlli effettuati sulla documentazione inviata dal vincitore. 
 
Si precisa che l’eventuale estrazione di recupero e l’estrazione dei premi finali verranno 
effettuati presso la sede legale della ditta promotrice, alla presenza del funzionario 
camerale competente per il territorio.  
 
Tutte le estrazioni dei vincitori del concorso verranno effettuate attraverso l’utilizzo di un 
software certificato da apposita perizia che assicura la casualità nell’individuazione dei 
vincitori e la non manomettibilità del programma. Il server per la raccolta dei dati ai fini 
della partecipazione al concorso è allocato in Italia. 
 
Il vincitore riceverà comunicazione della vincita con tutti i dettagli per avere diritto al 
premio come descritti di seguito. 
 
La società promotrice non è responsabile in alcun modo per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 
computer, la trasmissione, la connessione e copertura Internet, che possano impedire 
ad un consumatore di partecipare al concorso. 
 
La ditta promotrice si riserva di attuare tutte le misure di controllo e porre in essere le 
verifiche necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento del concorso. La ditta 
promotrice, dopo le opportune verifiche, potrà, qualora rilevi anomalie, comportamenti o 
attività che rischiano di compromettere il regolare svolgimento del concorso, annullare 
le partecipazioni che ne abbiamo beneficiato. 
 
La Società Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la 
partecipazione di tutti i consumatori che non parteciperanno in buona fede (es. tramite 
utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.). 
 
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la 
Società Promotrice si riserva la facoltà di segnalare gli stessi alle autorità competenti 
senza procedere alla validazione delle partecipazioni. 
 
La società promotrice, o terze parti dalla stessa incaricate, potranno a proprio 
insindacabile giudizio annullare la partecipazione di consumatori che risultino 
partecipare con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale 
svolgimento del concorso. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si 
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi 
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione 
ideato. 



 
 
Si precisa che i dati personali indicati in fase di partecipazione al concorso dovranno 
corrispondere al vero. Non saranno valide ai fini della partecipazione al concorso 
informazioni false, indirizzi e-mail errati, non esistenti o non attivi.  
 
Il consumatore, per aver diritto al premio, è tenuto a conservare l’originale dello 
scontrino, comprovante l’acquisto effettuato e corrispondente esattamente ai dati 
inseriti sul sito, fino a 180 giorni dalla data dell’eventuale estrazione di recupero 
del concorso ed estrazione dei premi finali; infatti, in caso di vincita, gli sarà richiesto 
di consegnare l’originale dello scontrino per convalidare la vincita nei tempi e nei modi 
descritti di seguito. Lo scontrino dovrà essere “parlante” e contenere data, ora, importo, 
numero scontrino e, almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati e non saranno 
considerati validi ai fini del concorso scontrini non integri, con cancellature, abrasioni e 
alterazioni oppure con i dati coperti con nastro adesivo o altro materiale e che non siano 
chiaramente leggibili. 
 
MODALITA’ DI RITIRO DEL PREMIO: 
 
Per avere diritto al premio, il vincitore dovrà inviare entro e non oltre 15 giorni dalla 
comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale), una busta chiusa 
(preferibilmente via raccomandata A/R) contenente: 
 
• Lo scontrino in originale (non saranno accettate fotocopie) comprovante l’acquisto 

richiesto per partecipare al concorso. 
• I propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, CAP, 

comune, provincia) ai fini della messa a disposizione del premio e, in modo 
facoltativo, l’indirizzo e-mail e l’eventuale recapito telefonico alternativo a quello di 
partecipazione al concorso, per comunicazioni inerenti alla consegna del premio; 

• il codice vincita indicato con la comunicazione di vincita; 
• l’indicazione del premio vinto; 
• Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento UE 

2016/679 (GDPR) riportando la seguente frase: “dichiaro di essere maggiorenne e 
di aver letto l’informativa privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per 
finalità inerenti la mia partecipazione al concorso” 

 
 La busta dovrà essere inviata all’indirizzo: 
 

CONCORSO “ACE PIÙ LI USI E PIÙ TI PREMIANO” 
c/o EDPS  

Rif. FA 626 
Viale Alessandro Volta 60 

20047 CUSAGO MI 
 
I dati forniti saranno utilizzati da Fater spa, titolare del trattamento, direttamente o tramite 
agenzie appositamente designate, esclusivamente al fine di gestire gli adempimenti 
relativi allo svolgimento del concorso. 
 
Per i soli vincitori estratti nell’eventuale estrazione di recupero, verrà chiesto di inviare 
la suddetta documentazione elencata (ad esclusione del codice vincita) entro 15 giorni 
dalla comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale). 
 
Nel caso in cui il vincitore non presentasse la documentazione richiesta entro i tempi 
previsti o non risultasse in possesso di tutti i requisiti necessari per aggiudicarsi la vincita, 
non avrà diritto al premio. In alternativa se, dopo le opportune verifiche della 
documentazione inviata, tutti i requisiti richiesti risultassero soddisfatti, il vincitore 
riceverà all’ indirizzo da lui indicato il premio vinto.  Si precisa che la consegna del premio 
avverrà nel luogo di residenza o di domicilio italiano del vincitore.  
 
Ciascun partecipante è responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che 
dovranno essere completi, corretti e veritieri. 
 
La società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per eventuali 
smarrimenti o disservizi dovuti al servizio postale. Si consiglia di conservare copia dello 
scontrino per eventuali verifiche. 
 
 



 
Per tutte le informazioni in merito al concorso il vincitore potrà chiamare l’agenzia EDPS 
s.r.l. al numero 02-90169291 oppure inviare una mail a ace@edps.it citando sempre il 
nome del concorso e/o codice Rif. FA 626. 
 
Si precisa inoltre che il numero a cui richiedere informazioni è una normale linea 
telefonica e non comporta alcun aggravio di tariffa telefonica rispetto a quello applicato 
dall'operatore telefonico sulla base del piano tariffario del consumatore. 
 
Per qualunque problema tecnico inerente la partecipazione al concorso, contattare 
l'indirizzo email concorsi@ace.info. 
 

PREMIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE                                                                  Valore Comm. le Unitario                                                                      
Premio con estrazione casuale istantanea settimanale 
 
N. 30 Carnet da 20 buoni spesa ACE                                           € 100,00      
ciascuno del valore di 5€                                                  
                                                                               
Ogni buono ACE è valido per l’acquisto di prodotti ACE (qualsiasi gamma e formato). 
Nel caso in cui l’importo dell’acquisto fosse superiore al valore del buono d’acquisto, la 
differenza sarà a carico del consumatore. 
 
Il carnet di buoni spesa ha validità fino al 31/12/2023. 
 
 
DESCRIZIONE                                                                  Valore Comm. le Unitario                                                                      
Premi finali con estrazione finale 
 
N.1 Aspirapolvere Robot Jetbot AI                                              € 1.499,00 
con robot con intelligenza artificiale  
SAMSUNG VR50T95735W 
 
Caratteristiche: 
 
• Pulizia intelligente grazie alla funzione di riconoscimento oggetti. La tecnologia 

Jet AI Object Recognition identifica e classifica diversi tipi di oggetti e arredi, e ne 
mappa la posizione. Jet Bot pulisce a fondo andando intorno agli oggetti, tiene una 
distanza di sicurezza dagli oggetti fragili ed evita i pericoli. 

• Evita di incastrarsi contro piccoli ostacoli. Il Sensore 3D di Jet Bot copre 
un'ampia area facendo una scansione accurata con una fotocamera di profondità 
3D. Percepisce la struttura della stanza ed eventuali ostacoli, inclusi cavi e oggetti 
di piccole dimensioni, anche alti solo 1 cm. 

• Naviga con precisione per una pulizia più efficiente. Il Sensore LiDAR individua 
con precisione dove si trova Jet Bot facendo la scansione della stanza per acquisire 
informazioni sulle distanze. Si muove con più efficienza in tutta la casa, senza 
lasciare zone scoperte. 

• Rimozione della polvere per un'igiene ottimizzata. Dopo la pulizia, il robot 
aspirapolvere torna automaticamente alla Clean Station e rimuove la polvere dal 
serbatoio grazie alla tecnologia “Air Pulse”. Un sistema di filtraggio multistrato 
intrappola fino al 99,999% di polveri sottili.  

• Extra filtraggio per un'aria più pulita 
• Contenitore della polvere facile da svuotare e completamente lavabile 
• Intelligent Power Control. Grazie alla funzione Intelligent Power Control, Jet Bot 

identifica il tipo di superficie e la quantità di polvere. Regola in automatico la forza 
aspirante per una pulizia ancora più a fondo anche di tappeti e moquette 

• Facilità di controllo da remoto con il tuo smartphone. Con l'app SmartThings è 
possibile programmare da remoto il robot. Con Jet Live è possibile verificare in 
tempo reale dove il robot sta pulendo e controllare cosa succede in casa. 

• Forza aspirante 30 W.  
• Dimensioni (LxAxP in cm) 30,5x13,6x32.  
• Peso 4,4 Kg 
 
 
 
 
 
 



 
 
N.1 Lavatrice BESPOKE QuickDrive™                                           € 1.599,00 
SAMSUNG  WW11BB944DGBS3 
 
Caratteristiche: 
 
• Capacità lavaggio 11 Kg 
• Performance di lavaggio sempre al top AI Ecobubble™. La tecnologia che 

moltiplica l’efficacia della lavatrice creando bolle in grado di rimuovere il 24% di 
sporco in più già alle basse temperature, con un risparmio di energia fino al 70% e 
tessuti più protetti del 45,5%. La quantità di bolle, il tempo di lavaggio, la temperatura 
e la centrifuga sono ottimizzati in automatico in base al tipo di tessuto rilevato.  

• Massima qualità del lavaggio con l'intelligenza artificiale. Programma 
intelligente che utilizza 5 sensori consentendo di ottenere il 24% di cura dei capi in 
più. AI Wash sfrutta un’avanzata tecnologia di rilevamento automatico per calcolare 
il peso e la morbidezza dei tessuti e monitorare continuamente il livello di sporco, 
regolando in completa autonomia la quantità di acqua e detergente e i tempi di 
ammollo, risciacquo e centrifuga. 

• Pulito impeccabile in metà tempo. L'opzione QuickDrive™ permette di ridurre del 
50% il tempo di lavaggio. Grazie alla rotazione dinamica del cestello e 
all’intensificazione dei getti d’acqua frutto della tecnologia Speed Spray, l'opzione 
QuickDrive™ è estremamente delicata sui tessuti più preziosi e fino ad un 75% più 
delicata sui capi in lana.  

• Bucato perfetto in soli 39min. L’Ecolavaggio® Rapido riduce del 34% i tempi di 
lavaggio di tutti i giorni per farlo durare appena 39 minuti. L'opzione QuickDrive™ 
risparmia tempo, perché muove i capi in maniera dinamica, mentre Ecolavaggio® 
garantisce un pulito eccezionale. Anche i tempi di risciacquo vengono ridotti grazie 
a Speed Spray e a una velocità di centrifuga maggiore. 

• Vapore igienizzante. Il ciclo Vapore Igienizzante emette dal fondo del cestello un 
potente getto di vapore che rimuove lo sporco ostinato, il 99,9% dei batteri e inattiva 
gli allergeni derivanti dagli acari della polvere domestica. Il ciclo Vapore Igienizzante 
riduce l’esposizione ad acari della polvere, peli di cane e gatto, pollini e funghi. 

• APP SmartThings Home Life. Analizzando le abitudini di lavaggio, l’opzione 
“Clothing Care” consiglia il ciclo ideale da impostare. L’“Home Care” mantiene la 
lavatrice in condizioni sempre ottimali. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
N.1 Asciugatrice BESPOKE Quick Dry                                              € 1.629,00                                
SAMSUNG DV90BB9445GES3 
 
Caratteristiche:  
 
• Capacità asciugatura 9 Kg.  
• Il 5% più efficiente rispetto alla classe A+++. Risparmia tempo e rispetta 

l’ambiente consumando meno elettricità. La tecnologia Pompa di Calore combinata 
con il compressore Digital Inverter offre una soluzione più efficiente, conveniente e 
delicata per asciugare il bucato e, scaldando l’aria con un “refrigerante” specifico 
invece che con l’elettricità, evita inutili sprechi di energia.  

• AI Dry. Asciugatura rapida e precisa, che non aggredisce i tessuti e riduce il 
consumo energetico del 10%. I sensori intelligenti del programma AI Dry monitorano 
l’umidità e la temperatura del carico in tempo reale, calibrando e ottimizzando in 
totale autonomia le prestazioni dell'asciugatrice. AI Dry garantisce sempre la miglior 
soluzione tra rapidità e minor consumo energetico. 

• QuickDrive™. La funzione QuickDrive™ riduce del 35% i tempi di asciugatura con 
un conseguente risparmio di elettricità. Diversamente dalle asciugatrici tradizionali, 
questo modello sfrutta un compressore Digital Inverter per regolare in automatico la 
velocità in base alla temperatura interna e ai tessuti da preservare. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
N.1 TV 55” TX-55LZ1500 Panasonic                                                 € 1.999,99 
 
TV 139,7 cm (55") - TV Wi-Fi - Classe di efficienza energetica G. - Tipologia HD: 4K 
Ultra HD - Tecnologia display: OLED - Quantità porte HDMI: 4 - Risoluzione del display: 
3840 x 2160 pixel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 
N.1 Galaxy Tab S8 Ultra 14.6” 5G 256GB                                         € 1.499,00 
SAMSUNG SM-X906B2  
 
Sistema operativo Android - Dimensione schermo-pollici: 14,6 pollici - Capacità memoria 
interna-GB: M. interna 256 GB - Modulo G - UMTS: Con modulo 5G 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N.1 Kitchen Aid Artisan                                                                   € 1.039,00  
Con ciotola sollevabile 6,9L 5KSM7580XECA 
 
Caratteristiche:  
Il design è in metallo robusto e resistente con una finitura arrotondata liscia. Pulirla è 
semplicissimo. Motore silenzioso e solido. Dispositivo di sollevamento ciotola con design 
professionale arrotondato, Ideale per grandi quantità di cibo e facile da pulire. Ciotola da 
6,9 L in acciaio inox. Maniglia per una facile presa anche per grandi quantità. Motore a 
trasmissione diretta ad alta efficienza da 1,3 CV.  
Tutti gli accessori sono in acciaio inox, robusti, duraturi e lavabili in lavastoviglie.  
Dotazione: 1 Gancio, 1 Frusta piatta, 1 Frusta Filo. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
l premi verranno consegnato all’indirizzo italiano indicato dal vincitore. Si precisa che la 
ditta promotrice si farà carico del costo sostenuto per la spedizione del premio.  
 

MONTEPREMI  € 12.264,99 
 

CAUZIONE  
 
 
RIVALSA                                                                  
 
 

€ 12.264,99 
 
 
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 
 
 

ONLUS DESTINATARIA 
DEI PREMI 
EVENTUALMENTE 
NON ASSEGNATI 
  

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELL’ABRUZZO – ONLUS 
Sede Legale: Via Celestino V, 4, 65129 Pescara 
 

 
TERMINI DI 
CONSEGNA DEI PREMI            

 
180 giorni 
 
 

 
MATERIALE 
PUBBLICITARIO E 
MODALITA’ DI 
CONSULTAZIONE DEL 
REGOLAMENTO            
 

 
Materiale pubblicitario conforme al presente regolamento e recante le condizioni di 
partecipazione, la scadenza e il montepremi 
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.ace.it 
 

 

 FATER SPA 
                       Il Procuratore              
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