
SALLUSTIO SRL 

 

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMI 

“ACQUISTA SALLUSTIO, TI REGALIAMO SAMSUNG!” 

 

1- Soggetto promotore 

Società promotrice è Sallustio srl con sede in Via E. Ferrari, 6 – 86039 Termoli (CB) P.IVA 01505540706 
nella persona del suo legale rappresentante  Sallustio Giovanni. 

2- Prodotti promozionati – soggetti destinatari 

Il marchio promozionato è SAMSUNG e i prodotti promozionati sono: TABLET A - TV 40” UHD – GALAXY 
S8.  

I destinatari del concorso sono tutti coloro che acquisteranno i serramenti Sallustio presso i rivenditori 
aderenti all’iniziativa nel periodo promozionale identificati come “PREMIUM”. 

3- Durata operazione  a premi 

Sarà possibile partecipare all’operazione a premi dal 15/01/2018 al 30/04/2018. 

4- Obbiettivo della manifestazione 

Il presente concorso viene effettuato con l’intento di promuovere gli infissi Sallustio. 

5- Modalità di partecipazione 

La manifestazione è composta da un’operazione a premi con consegna del premio entro 40 gg dall’ordine 
dei prodotti Sallustio.  

Per partecipare alla manifestazione occorrerà acquistare i prodotti Sallustio ( che rientrino nella fascia A, B, 
C) nel periodo promozionato dal 15/01/2018 al 30/04/2018 per ricevere: fascia A un TAB A 10.1 WIFI, 
fascia B TV 40” UHD, fascia C Galaxy S8.  

 

OPERAZIONE A PREMI CONTESTUALE  

Modalità di svolgimento 

Per ogni acquisto, l’acquirente riceverà un TAB A (Fascia A), TV 40” UHD (Fascia B), Samsung Galaxy S8 
( Fascia C).  

Natura dei premi 

Il premio è costituito da un Tablet Samsung, un tv Samsung, un Samsung Galaxy S, che viene consegnato 
al cliente finale entro 40gg dall’ordine ricevuto in azienda.  

 

CONCORSO 

Per partecipare al concorso il consumatore avrà acquistato uno dei prodotti Sallustio dovrà scaricare e 
conservare il coupon collegandosi al sito www.sallustioinfissi.it/promo-samsung . Per attivare il proprio 
coupon dovrà compilarlo con i dati personali richiesti.  

Tutti i partecipanti che si saranno registrati entro il 30/04/2018 e avranno acquistato i prodotti Sallustio in 
base alle fasce d’acquisto riceveranno il premio corrispondente.  

IL COUPON DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO IN ORIGINALE PER RICEVERE IL PREMIO DIETRO 
L’ACQUISTO DEI PRODOTI SALLUSTIO.  



5.1 - Limiti alla partecipazione 

Sarà possibile partecipare al concorso ogni qual volta si acquisteranno i prodotti Sallustio nei tempi e 
metodi previsti.  

6 – Modalità di assegnazione dei premi 

I premi verranno assegnati a ciascun partecipante se il valore del proprio acquisto corrisponderà ad una 
delle fasce ( fascia A – fascia B – fascia C). Il premio scelto verrà ordinato contemporaneamente alla 
trasmissione dell’ordine in azienda.     

6.2- Esclusione dei partecipanti 

Sono esclusi dal presente concorso a premi i dipendenti dell’Azienda promotrice e i rivenditori autorizzati.  

7– Premi in palio 

- Tab A 2016 10.1 WiFi SM-T580 
- Tv 40” UHD UE40MU6100 
- Nuovissimo Galaxy S8 SM-G950 

8-  Notifica e consegna dei premi 

I clienti aventi diritto riceveranno il premio scelto entro 40 gg dall’arrivo dell’ordine presso gli uffici della 
Sallustio e/o in concomitanza alla consegna della merce. 

La società organizzatrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione 
dell’indirizzo o di altri dati da parte del vincitore.  

9 – Gratuità della partecipazione 

La partecipazione al concorso a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

La partecipazione al concorso è gratuita salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie alla 
partecipazione stessa. 

10- Pubblicità della manifestazione e del regolamento 

Sallustio comunicherà il concorso attraverso materiale POP presente nei punti vendita aderenti, con leaflet 
informativi, sul sito www.sallustioinfissi.it/promo-samsung e pubblicità su Facebook e piattaforma Google. Il 
messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento 
completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.sallustioinfissi.it/promo-samsung e 
presso Sallustio srl. 

11- Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido sulle regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio, Puglia, Campania, Prov. Palermo, Prov. L’Aquila.  

12- Garanzie e Adempimenti 

Il presente Concorso a premi 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.  

13- Minorenni 

I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori ( o dei loro tutori legali). La società 
promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire le 
verifiche necessarie.  

 

 

Termoli, 01/04/2018 


