Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“ELIMINA LE ZANZARE IN UN LAMPO”

SOCIETÀ PROMOTRICE
IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede in Via Martiri di Cefalonia, 2- 26900 Lodi (LO) Codice Fiscale e Partita IVA 10616310156.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus –
info@pragmatica.plus.
TIPOLOGIA
Operazione a premi con premio immediato.
DURATA
La manifestazione si svolge dal 1° maggio al 30 settembre 2021.
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Partecipano all’iniziativa le farmacie che commercializzano i prodotti in promozione, come
indicati al seguente paragrafo, riconoscibili dal materiale promozionale esposto con la grafica
relativa alla presente manifestazione.
DESTINATARI
Tutti i Clienti finali, Consumatori che nel periodo di validità della manifestazione
acquisteranno n. 2 prodotti della linea Zcare tra quelli indicati al seguente paragrafo
“PRODOTTI IN PROMOZIONE”.
Sono esclusi i possessori di partita IVA ed in generale gli acquisti con fattura.
PRODOTTI IN PROMOZIONE
Partecipano alla promozione i seguenti prodotti:
- Zcare Protection (Exotic Strong, exotic vapo, exotic spray)
- Zcare Natural (vapo adulti, vapo baby, salviette, cerotti, braccialetto, clip)
- Zcare dopo puntura (con ammoniaca, Natural)
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MECCANICA
Nel periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA” tutti i Clienti che si
recheranno presso le farmacie che commercializzano il prodotto in promozione ed
effettueranno l’acquisto di n. 2 prodotti a scelta fra quelli coinvolti e indicati al paragrafo
“PRODOTTI IN PROMOZIONE”, con scontrino unico (multipli ammessi) potranno richiedere e
ricevere in premio n. 1 RACCHETTA FULMINA ZANZARE brandizzata ZCARE,
disponibile nei colori verde, rosso, blu, direttamente dall’operatore di cassa al momento
dell’acquisto dei due prodotti in promozione.
L'acquisto dei prodotti in promozione effettuato al di fuori del periodo di svolgimento
dell'iniziativa, come da dettaglio presente al paragrafo “DURATA”, non dà diritto alla
partecipazione né alla richiesta di alcun Premio.
Si precisa che l’acquisto dei due prodotti in promozione dovrà avvenire in un’unica spesa
(con unico scontrino).
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sul
Punto Vendita partecipante all’iniziativa.
La promozione è cumulabile con l’utilizzo di coupon sconti validi per l’acquisto dei prodotti in
promozione, prodotti già in offerta o in promozione.
PREMIO
Il premio consiste in una RACCHETTA FULMINA ZANZARE brandizzata ZCARE, nei colori
verde, rosso, blu del valore di mercato di Euro 5,80 Iva esclusa, Euro 7,50 Iva inclusa.
Il premio sopra indicato non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data
facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la
possibilità di ricevere uno o più premi diversi anche se di minor valore.
Il Cliente potrà scegliere il premio solo fra le varianti di colore presenti in assortimento
presso il Punto Vendita al momento dell’acquisto dei prodotti in promozione.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo dei premi in palio.
Nel caso in cui uno dei premi in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto al modello promesso, oppure qualora lo stesso non siano più prodotto/
commercializzato dal produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare ai Clienti un
premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario sono indicativi e
potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori.
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse,
hanno il solo scopo di presentare i premi.
CONDIZIONI DI RITIRO DEL PREMIO
Per ritirare il premio i Clienti dovranno richiederlo appena arrivati in cassa all’atto del
pagamento dei “PRODOTTI IN PROMOZIONE” acquistati.
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Ad ogni acquisto multiplo dei prodotti promozionati, l’acquirente potrà ricevere un premio,
come da esempio seguente:
- acquisto di n. 2 confezioni di prodotti promozionati = N. 1 premio;
- acquisto di n. 4 confezioni di prodotti promozionati = N. 2 premi e così via.
Non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini d’acquisto successivamente al
pagamento ed all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel periodo della
manifestazione.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che intenda
partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei
termini previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore
non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA E DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO
La manifestazione sarà resa nota attraverso locandine e con materiale di comunicazione
esposto nelle farmacie aderenti e sul sito www.zcare.it; il messaggio sarà coerente con il
presente regolamento.
Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS
S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore
alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della
manifestazione presso le farmacie che partecipano alla presente manifestazione riconoscibili
dal materiale pubblicitario esposto e sul sito www.zcare.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente regolamento.
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