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OPERAZIONE A PREMIO 
“PANINI TI REGALA LA STATUINA DELLA LINEA ASTERIX” 

PANINI S.p.A. 
 
REGOLAMENTO   
La Società PANINI S.p.A., con sede in via Emilio Po 380 – 41126 Modena, svolge un’operazione a 
premio, al fine di incrementare la vendita di alcuni prodotti da essa commercializzati, con le modalità 
di seguito indicate. 
 
SOCIETA’ ASSOCIATE 
- Librerie Feltrinelli srl, via Tucidide 56 - 20134 Milano - C.F.e P.I. 04628790968,  
- laFeltrinelli Internet Bookshop srl, via Tucidide 56 - 20134 Milano - C.F. e P.I. 053295790963,  
- LaFeltrinelli RED S.p.A.. via Tucidide 56 - 20134 Milano - P.I. 05324120822 
 
AREA 
Territorio nazionale, presso tutti i punti vendita a insegna laFeltrinelli, Red e sui siti e-commerce 
www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it. 
 
DURATA  
Dal 15 Settembre 2022 al 15 Ottobre 2022. 
 
DESTINATARI  
Acquirenti dei prodotti in promozione 
 
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE  
L’iniziativa promuove l’acquisto contestuale (con unico scontrino/ricevuta di acquisto) di n. 2 libri 
della collana “Asterix cartonato” (qualsiasi numero arretrato presso il catalogo di Panini Comics). 
 
PREMI 
N.1 statuina del personaggio Goudurix, della linea limited Asterix Playmobil.  
Valore del premio € 9,00 iva compresa. 
                                            
MONTEPREMI PRESUNTO  
Si prevede di elargire premi per un ammontare di € 13.500,00 iva compresa, s.c.f.m.    
  
La stima è stata effettuata dall’Ufficio Vendite della società promotrice che ha tenuto conto della 
durata della promozione e dei fatturati dei prodotti promozionati in analogo periodo.  
Verrà tenuta annotazione dei premi erogati per eventuali controlli.  
 
FIDEJUSSIONE 
Poiché il premio sarà consegnato contestualmente alla merce acquistata, non si presta fidejussione 
in base all'art. 7 punto 1b) del DPR 26 ottobre 2001, n.430. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE      
A partire dal 15 settembre 2022, presso tutti i punti vendita a insegna laFeltrinelli, Red e sui siti e-
commerce www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it verrà presentata l’operazione di seguito descritta. 
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I consumatori che, dal 15 settembre 2022 al 15 ottobre 2022, presso i punti vendita a insegna 
laFeltrinelli, Red e sui siti e-commerce www.lafeltrinelli.it e www.ibs.it, acquisteranno 
contestualmente (con unico scontrino/ricevuta di acquisto) n. 2 libri della collana “Asterix cartonato” 
riceveranno in omaggio, senza altra formalità, n.1 statuina del personaggio Goudurix, della linea 
limited Asterix Playmobil. 
 
I premi saranno consegnati ai consumatori dai negozianti, che saranno stati opportunamente riforniti 
dalla Società Promotrice sulla base della loro potenzialità commerciale. 
In caso di acquisto online i consumatori riceveranno il premio unitamente alla merce acquistata. 
 
La Società Promotrice e le Società associate si riservano di sostituire il premio indicato con altro 
analogo e di pari valore nel caso di esaurimento dello stesso sul mercato. 
 
Uno stesso cliente, a fronte dell’acquisto contestuale (unico scontrino/ricevuta di acquisto) di un 
numero di libri della collana “Asterix cartonato” multiplo di 2, avrà diritto a ricevere più premi. 
 
In merito agli acquisti online la ricevuta di acquisto viene emessa da una società italiana e riporta i 
dati dell’acquirente. 
 
PUBBLICITÀ  
Materiale POP. 
La Società Promotrice e la Società associata si riservano di utilizzare qualsiasi altro mezzo pubblicitario 
che ritengano opportuno per divulgare la conoscenza dell’operazione, oltre a quelli previsti. 
 

REGOLAMENTO 
Il regolamento può essere consultato su www.panini.it.   
 

La partecipazione alla presente operazione a premio comporta per il partecipante l’accettazione dei 
termini del presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430 del 
26.10.2001 


