
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“BONROLL TI PORTA AL CINEMA” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è AIA – Agricola Italiana Alimentare S.p.A. - Unipersonale, con sede 

legale in Piazzale Apollinare Veronesi, 1 – 37036 San Martino Buon Albergo (VR) – P.IVA 

00233470236. 

 

2. Soggetti delegati 

Soggetti delegati sono Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in Via Mellerio, 3 - 

Milano 20123 - C.F. e P.IVA 04555030966 e PROMOSFERA S.r.l., con sede in Via Giusti 65/a 

– 21019, Somma Lombardo (VA). C.F. e P.IVA 02250050024.  

 

3. Prodotti e marchi promozionati 

I beni promozionati sono i prodotti BonRoll Aia riportante la grafica della promozione. 

 

4. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali maggiorenni. 

 

5. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di promuovere le vendite dei prodotti in 

promozione e di aumentare la visibilità dei marchi promozionati. 

 

6. Durata dell’operazione a premio  

Dal 01 novembre al 31 dicembre 2017. 

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Per partecipare alla presente iniziativa, tra il 01 novembre e il 31 dicembre 2017, occorrerà 

acquistare una confezione di BonRoll Aia riportante la grafica della promozione. Sul retro 

dell’etichetta, sarà riportato un codice univoco valido per redimere un buono cinema Stardust® 

1+1. Il consumatore dovrà collegarsi al sito www.stardust.it, effettuare la registrazione, 

inserire il codice univoco riportato sull’etichetta della confezione BonRoll per scaricare un 

buono cinema Stardust® 1+1. 

Si precisa che il buono è valido per 7 (sette) giorni a partire dalla data di inserimento del 

codice a sistema ed è valido per un ingresso al cinema solo se abbinato all’acquisto contestuale 

di un biglietto di ingresso a tariffa intera, applicata dal cinema, nelle sale aderenti all’iniziativa. 

 

 

http://www.stardust.it/


8. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da un buono cinema Stardust® 1+1 per la visione di qualsiasi film in 2D. 

Il buono cinema Stardust® 1+1 è valido per un ingresso in omaggio a fronte dell’acquisto 

contestuale di un biglietto a tariffa intera applicata dal cinema prescelto. Sono esclusi gli 

spettacoli in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP. Il buono è valido dal lunedì al 

venerdì, eccetto festivi e prefestivi, eccetto anteprime ed eventi speciali, nelle sale aderenti 

alla rete Stardust® 1+1 (composta da tutte le sale del circuito UCI Cinemas e da selezionati 

cinema indipendenti a completamento). 

Si prevede la distribuzione di n° 2400 buoni cinema Stardust® 1+1, del valore unitario di € 

6,82 (IVA esclusa). 

L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche sono stabilite secondo un 

calendario non determinato dal Soggetto Promotore. Il buono cinema Stardust® 1+1 è 

utilizzabile alle seguenti condizioni:  

• Si intende escluso il costo di un’eventuale prenotazione del posto.  

• In caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a rimborso.  

• Per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro.  

• E’ valido per l’ingresso di una sola persona.  

• Non è cumulabile con altre promozioni.  

• Non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione. 

 Una volta generato, è valido esclusivamente nella data e nel cinema prescelto e potrà essere 

utilizzato esclusivamente dalla persona indicata sullo stesso: il buono cinema Stardust® 1+1 

non potrà essere, pertanto, modificato per cause indipendenti dalla volontà del Soggetto 

Promotore. 

Il valore totale indicativo dei premi ammonta ad € 16.368,00, IVA esclusa. 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in 

denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali 

danni conseguenti all’uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore.  
 

9. Consegna dei premi 

Il premio consistente in un buono cinema Stardust® 1+1 valido per la visione di qualsiasi film 

in 2D verrà reso disponibile all’utente al termine della procedura sopra descritta, al punto 8, e 

potrà essere utilizzato per 7 (sette) giorni a partire dalla data di inserimento del codice a 

sistema.  

 

10. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

 

 

 



11. Pubblicità della promozione 

AIA – Agricola Italiana Alimentare S.p.A. comunicherà la promozione sulla confezione del 

prodotto promozionato: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito 

www.aiafood.it. 

 

12. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 

10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società 

delegata Promosfera S.r.l. - via Giusti 65/A - 21019, Somma Lombardo, presso i cui uffici 

verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

 

13. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia 

fidejussoria pari al 20% del montepremi. 

http://www.aiafood.it/

