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R~(~OLAMENTQ DELLA MANIPESTAZIONE A PREMI DI CUI AI.L'ART.11 DEL DPR 430/2001 

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

DlTTE ASSOCIATE CESAR di BARBAROSSA ENIO & F.LLI S.r.l. - Strada Lungofino, 189, fi5013 Cittfi 
SanYAngelo {PE), C.F. e P.I.00239870686. 
V.D.M. Vaccaro Distribuz~one Merci S.r.i. - Via G. Elia, 7/9/11, Locorotondo (BAS, 
P.I.04152120723. 
Gruppo SDA — Via Largo Francesco Anzani, 19 — ROMA 00153 
P.IVA 06743751007 

DENOMINAZIONE Lines ti ~egala una fantastica pochetbe 
DELL'OPERAZIONE 

TIROLOGIA DEUA OPERAZIONE A PREMiO 
MANIF`ESTAZIONE 

DURATA Dal 1 ° maggia 2022 al 37 maggio 2022 

AMBITO TERRRQRIALE Nei punti vendita "Acqua e Sapor~" the aderisc ono all'iniziativa esponendo it relativo 
materiate promozionale, IimitatameMe alle regi~ni Abruzzo, Molise, Marche, 
Lombardia, Puglia, Basilicata, Lazio, Piemonte, Sardegna, Liguria e Valle D'Aosta. 
Nei punti vendi#a "La Saponeria" (totale Italia) the aderiscono all'iniziafira 
espanendo it relativo materiale promozionale. 

PRODOTTI COlNV~LTt Tutti i prodotti Lines assarbenti, Lines salva slip e Tampax tampons (qualsiasi livello 
di assorbenza, lines e formato). 

MODALITA' DI Per partecipare all'attiv~ la consumat~ice dovr~ aoquistare, durante it periodo di 
SVOLGIMENTO DELLA validity dell'operazione {da101/05/2022 al 31!05/2022), nei punts vendita "Acqua 8 
MANtfESTAZiONE Sapone" e "La Saponeria" aderenb all'iniziat~va e cfie esporranno it reEativo materials 
E MODALlTA' DI pubblicitario, almgna 3 pyodotti a sceita tra Lines assorbentf. tines salve s~lb o 
PARTEClPAZfONE T~ tamooni Diu 1 ,~i,asi livello di assorbenza,,,lineaa formatol, in u~ unica 

scontrino. 

al momento dell'ac~quisto, la oonsumatrice riceve~a, in amaggio, direttamente ells 
cases del punto vendita, una pochette Unes. 

PREMf 

CAUZIONE 
(2tWi6 del morrteprem~ 

TERMiNt DI CONSEGNA 
DEi PREMI 

Des~rizione 
Pa:heite Unes 

Vetere commercials 
~ 2,00 cad. 

A fronts delta suddetta operazione si stima di dfstr9buire N°55.000 premi. 

Non dovuta perch it premio ~ consegnato as consumato~i direttamente alPacquisto 
des prodatti promozionati. 
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II premio ~ consegnato direttamente all'atto deN'acquisto des prodotti pro~O 
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MATERiALE 1 materiali di comunicazione riportano, in confotmita con quanto disciplinato dally 
PROMOZlONALE normativa: le condizioni di partectipazione, it periodo di partecipazione e it rinvio ai 
E MODALETA' DI regolamento consultabile sul silo www.tines.it. 
CONSULTAZIONE DEL !I regoiamento ~ depositato presso la sede legate delta Fater S.p.A. in Via Mare 
RECiOLAMENTO Adriatico 122, 65010 Spoltore {PE) — n. tel. Servizio Consumatori 085-9099 999 

Certifi.co io sottoscritta d~ott. sssa FSDERICA VERIdA notaio in 

Pescara, iscritta net collegio notarile dei distretti riuniti 

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

presente dQCumento dal signor SCURTI RICCARDO nato a Pescara 

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

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

con sede a Spoltore APE) in va.a Mare Adriatico n.122, giusta 

procura per notaio Antonio MASTROBERARDINO in data 19 giugno 

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

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

notaio Sono certo. 

Pescara, iI giorno 0? Aprile duemilaventidue (07 Agile 2022} 
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