
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI

Promotore - RONCADIN S.p.A. con sede in Via Monteli, 3 - 33092 Meduno (PN) - Codice Fiscale 
e Partita IVA 01610130930.

Soggetto delegato - PRAgmaTICA - Via Roma, 17 - 38049 Altopiano della Vigolana (TV) 
Tel. 0461 845110 - pragmaticatn.it.

Tipologia - Operazione a Premi immediato.

Denominazione - “EXTRAVOGLIA REGALA GARDALAND”

Durata - L’iniziativa si svolge dal 1 Giugno al 1 Novembre 2017.
Termine ultimo utilizzo premio (ingresso omaggio Gardaland) entro il 1 novembre 2017.

Territorio - Nazionale

Prodotto - Partecipa all’iniziativa esclusivamente l’articolo PIZZA MARGHERITA RONCADIN 
EXTRAVOGLIA gr 350 (Barcode 8014294302353) prodotto da RONCADIN S.p.A. esclusivamente 
nella confezione riportante sul retro il coupon valido per ottenere un ingresso omaggio a Gardaland.

Punti vendita partecipanti  - Partecipano alla manifestazione esclusivamente i Punti Vendita presenti 
nel territorio italiano che commercializzano il prodotto nella confezione promozionata indicato al 
paragrafo “PRODOTTO IN PROMOZIONE”.

Destinatari - Tutti i Consumatori maggiorenni finali privati che nel periodo di validità dell’Operazione 
acquistano, presso i punti vendita partecipanti, la referenza indicata al paragrafo “PRODOTTO IN 
PROMOZIONE”.
Non sono Destinatari e quindi esclusi dalla partecipazione i rivenditori dei Prodotti, i dipendenti 
e collaboratori della Società promotice nonchè delle altre società eventualmente coinvolte nella 
realizzazione e lo svolgimento della presente Operazione a premi.

Meccanica - Nel periodo di svolgimento dell’operazione indicato al paragrafo durata, tutti i 
Consumatori che acquisteranno n. 1 confezione di PIZZA MARGHERITA RONCADIN EXTRAVOGLIA  
gr 350 nella versione promozionata, troveranno sul retro della confezione n. 1 Coupon valido per 
ottenere un ingresso omaggio al Parco divertimenti “Gardaland Resort” - Via Derna, 4 - 37014 
CASTELNUOVO DEL GARDA - VERONA (di seguito “Parco Divertimenti”)  a fronte dell’acquisto di 
due biglietti a tariffa intera diurna, nelle biglietterie del Parco.

Dettagli premi - Si specifica che:

- Per usufruire del premio, il COUPON cartaceo dovrà essere consegnato presso le casse del 
 “Parco Divertimenti” che, a fronte dell’acquisto a tariffa intera diurna di n. 2 ingressi, rilascerà 
 n. 1 ingresso omaggio.
- L’accesso gratuito presso la struttura dei 3 ingressi, di cui uno omaggio, dovranno avvenire il  
 giorno stesso del loro acquisto.
- Il coupon potrà essere usufruito fino al 1 novembre 2017; dopo tale data, il coupon perderà ogni  
 suo valore e non potrà più essere utilizzato.
- Il coupon non potrà essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali in corso  
 presso il Parco Divertimenti.
- Il coupon non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro o in altre agevolazioni 
 o sconti.
- L’ingresso omaggio presso il Parco Divertimenti sarà garantito in tutti i giorni di apertura 
 di Gardaland.



- Si declina ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del premio e per  
 eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso il parco divertimenti.
- L’erogazione del biglietto per l’ingresso omaggio avverrà solo al fronte di Coupon validi;  
 ogni contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, ecc) sarà perseguita ai sensi  
 della legge.

La Società Promotrice si riserva di effetture le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il 
rispetto delle condizioni di partecipazione.

Premi - Il premio consiste in un ingresso presso il Parco divertimenti “Gardaland Resort” del valore 
indicativo di mercato identificabile in €40,50 IVA inclusa 10%; tale valore è da considerarsi IVA 
inclusa.

Il premio non è sostutuibile, nè convertibile in denaro, ne è data alcuna facoltà al Consumatore di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.

Montepremi - Il montepremi erogato con tali modalità, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 lettera b) 
del DPR 430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto 
dell’acquisto del prodotto in promozione.

Mezzi di comunicazione dell’iniziativa - La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso 
la personalizzazione della confezione del prodotto in promozione e sul sito www.roncadin.it; il 
messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento, depositato presso PRAgmaTICA con sede in Via Roma, 17 - 38049 
Altopiano della Vigolana (TN), sarà disponibile anche presso la sede del Promotore e sul sito 
www.roncadin,it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisti dai partecipanti) dovessero essere apportate 
al regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente 
comunicate ai Consumatori con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al 
presente regolamento.

Note finali - 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 responsbile 
dell’uso improprio dei premi dei Consumatori.

Meduno, 29 maggio 2017


