
REGOLAMENTO DEI.LA MANIFESTAZIONE PROMOZlONALE DI CUI ALL'ART. 11 DEL DPR 43012001. 

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

DENOMINAZIONE Ace ti regale la shopper riutilizzabile 
DELL'OPERAZIONE 

TIPOLOGfA DELLA OPERAZIONE A PREMIO 
MANIFESTAZIONE 

DURATA Dal 10 ottobre 2022 al 23 ottobre 2022 

AMBITO Nazionale, inclusa !a Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita 
TERRITORIALE aderenti a!I'iniziativa e the esporranno it relativo materiale pubblici#ario. 

PRODOTTI COINVOL.TI Tutti i p~odotti Ace (qualsiasi gamma e formato) ad esclusione di: 
• Tutti i prodotti ACE con candeggina da 1 LT (qualsiasi variante e 

formato) 
• Tutti i prodotti ACE tavolette WC (qualsiasi variance e formato) 

MODALITA' DI Per partecipare all'attivita, it consumatore dovra acquistare, durance it periodo di 
SVOLGIMENTO validity dell'operazione (dal 10/10/2022 al 23/10!2022), presso i punti vendita 
DELLA aderenti all'iniziativa, in un unico scontrino almeno 2 prodotti Ace try quelli 
MANiFESTAZIONE coinvolti Welly promozione (vedi "prodoffi coinvo/tr") di cui almeno 1 ACE 
E MODALiTA' DI Green Tabs. 
PARTECIPAZIONE 

Al momento dell'acquisto it consume#ore ricever~ in regalo, direttamente ally 
cassa, la shopper riutilizzabile 

PREMk Descrizione Premio Valore 
commercials 
Shopper riutilizzabile Ace € 3,00 

A fronte detla suddetta operazione si stima di consegnare circa N° 9.300 
shopper riutilizzabili. 

CAUZIONE Non dovuta perche it premio e consegnato direttamente all'atto di acquista dei 
(20%del montepremi) prodotti. 

TERMINI DI tl premio ~ consegnato direttamente all'atto dell'acquisto dei p~odotti indicati. 
CONSEGNA DEI 
PREMI 



MATERIAI.E I materiali di comunicazione riportano, in conformity con quanto disciplinato 
PROMOZIONAL.E E dalla normativa: le condizioni di partecipazione, it periodo di partecipazione e 
MODALITA' DI it rinvio a! regolamento consultabile sul sito www.ace.it 
CONSULTAZIONE 
DEL REGOLAMENTO 

II regolamento e depositato presso la sede legate delta Fater S.p.A. Via 
Mare Adriatico 122, 65010 Spoltore {PE) — n. tel. Servizio Consumatori 085-
9099 999. 

F ~ PA 
ro rat e 

Certifico io sottoscritta dott.ssa FEDERICA VERNA notaio in 

Pescara, iscritta net collegi.o notarile dei distretti riuniti 

di Teramo e Pescara, vera ed autentica la firma apposta sul 

presente documento dal signor SCURTI RICCARDO nato a Pescara 

it giorno 11 settembre 1961, domicil9.ato per la carica ove 

appresso in quality di procuratore delta society FATER S.p.A. 

con sede a Spoltore (PE) in via Mare Adriatico n.122, giusta 

procura per notaio Antonio MASTROBERARDINO in data 19 giugno 

2002 rep. n. 138479/28980 depositata in camera di commercio, 

delta cui identity personate, qualifica e poteri di firma, io 

nataio sono certo. 

Pescara, it giorno 8 Settembre duemilaventidue (8 Settembre 


