
REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI Dl CUI ALL'ART. 17 DEL DPR 430/2001 

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

DENOMINAZIONE Lines ti regata it ports monete 
DELI'OPERAZIONE 

TIPOLOGIA DELLA OPERAZIONE A PREMIO 
MANIFESTAZIONE 

DURATA Dal 16 ai 28 novembre 2021 

AMBITO TERRlTORIALE Nazionale, inclusa la Repubblica di San Marino, limitatamente ai punti vendita 
aderenti ail'iniziativa e the esporranno it relativo materiale pubblici#ario 

PRODOTTI COINVOLTI Lines e Ali Pacco Doppio x20+2 
Lines e Lungo Pacco Doppio x18+2 
Lines e Notte Pacco Doppio x18 
Seta Ultra Anatomico Pacco Doppio x24 
Seta Ultra Ali Pacco Doppio x22 
Seta Ultra Lungo Pacco Doppio x18 
Seta Ultra Notte Pacco Doppio x16 

MODAL.ITA' DI Per partecipare all'attivita, la consumatrice dovra acquistare, durante it periodo di 
SVOLGIMENTO DEI.LA validity de11'operazione (dal 16/11/2021 al 2811112021), presso i punti vendita 
MANIFESTAZIONE aderenti all'iniziativa, almeno 1 pacco doppio di assorbenti Lines a scelta try 
E MODALITA' DI quelli i~-~promozione e coinvolti nelt'attivita. in un unico scontrino. 
PARTECIPAZIONE - a 

AI momenfo\ dell'acquisto, la consumatrice ricevera in omaggio, direttamente ails 
cassa del punto vendita, un ports monete. 

PREMI Descrizione Valore Commerciale 
Ports monete €2,00 

A fronts delta suddetta operazione si stima di dlstribuire N° 6.600 ports monete 
Lines. 

CAUZIONE Non dovuta pe~che it premio ~ consegnato ai partecipanti direttamente all'acquisto 
(20%del montepremi) dei p~odotti promozianati. 

TERMINI DI CONSEGNA N premio ~ consegnato direttamente all'atto dell'acquisto dei prodotti promozionati 
DEI PREMI 

MATERIALE I materiali di comunicazione riportano, in conformity con quanto disciplinato dally 
PROMOZIONALE normativa: le condizioni di partecipazione, it periodo di partecipazione e it rinvio al 
E MODALITA' Di regolamento consultabile sul sito www.lines.it. 
CONSULTAZIONE DEL 
REGOLAMENTO II regolamento e depositato presso la sede legate delta Fater S.p.A. in Via Mare 

Adriatico 122, 65010 Spoitore (PE) — n. tel. Senrizio Consumatori 085-9099 999 



F SP 

l ocur e 

Certifico io sottoscritto dott. ANTONIO MASTROBERARDINO notaio in 

Pescara, iscritto nel collegio 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, domiciliato per la cara.ca ove appresso in quality 

di procuratore della society FATER S.p.A, con sede a Spoltore (PE) 

in vi.a Mare Adriatico n.122, giusta procura per me notaio in data 

19 giugno 2002 rep. n. 138479/28980 depositata in camera di 

commercio, della cui identity personals, qualifica e poteri di 

firma, io notaio Sono certo. ~ 

Pescara, Corso Vi z orio Emanuele II n. 10, it giorno [21~~ottobre 

duemilaventuno (~21Tottobre 2021). 

1)2) dele "21" adds "2O". Due postilla ,J 


