
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO  

METTI IN BORSA LA FANTASIA 

 

Ai sensi degli articoli 10 e 11 DPR 430/01 e del § 9.2 della Circolare Ministero Attività Produttive 

n. 1/AMTC del 28 marzo 2002 si definisce quanto segue: 

 

 

Soggetto titolare dell’attività di  Edizioni EL S.r.l. 

produzione     via J. Ressel, 5 

                                                                       34018 – San Dorligo della Valle (TS) 

      Tel. 040 3880311 - Fax 040 3880330 

      Cod. Fiscale e P.IVA 00627340326 

 

Soggetto promotore                                     Mondadori Libri S.p.A. 

                                                                       Via Bianca di Savoia, 12 

                             20122 – Milano (MI) 

                                                                       CF e PIVA 08856650968 

 

Durata della manifestazione  Dal 23 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 

 

Ambito territoriale    Territorio nazionale italiano presso le librerie e i siti di 

                                                                       e- commerce aderenti che esporranno il relativo  

                                                                       materiale pubblicitario 

 

Prodotti interessati alla manifestazione Libri – tutti i titoli presenti nel catalogo della società  

                                                                       produttrice  

 

Destinatari     Consumatori finali 

 

Comunicazione                                            I destinatari saranno avvisati dell’iniziativa tramite  

                                                                       materiale esposto nelle librerie e sui siti e-commerce          

                                                                       aderenti all’iniziativa 

 

Premi o regali              Una borsa in tela cm 42 x 34,5 con manici stampata con 

                                                                       logo  100 anni Gianni Rodari. 

                                                                        

     

Valore dei premi    Borsa: € 6,00 

    

Quantitativo dei premi Si prevede di distribuire, nell’arco della manifestazione, 

n. 30.000 borse per un totale montepremi indicativo di 

euro 180.000,00.La presente previsione viene effettuata 

                                                                       tenuto conto delle vendite dei medesimi prodotti nello 

                                                                       stesso periodo dell’anno precedente debitamente 

aumentate per l’effetto della presente promozione 

 

 

 



Modalità di svolgimento della manifestazione e di attribuzione dei premi 

Nel periodo che intercorre dal 23.10.2020 al 30.11.2020 tutti i consumatori finali che acquisteranno 

in un unico scontrino almeno nr. 2 (due)libri a scelta delle Edizioni EL, Einaudi Ragazzi ed Emme 

Edizioni, riceveranno in omaggio, immediatamente all’atto dell’acquisto nr. 1 (una) borsa per il 

centenario di Gianni Rodari appositamente realizzata per la Campagna in questione. 

 

Il regolamento completo e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito 

www.edizioniel.com. 

 

Pubblicita: verrà effettuata comunicazione a mezzo materiale esposto nelle Librerie e sui siti di e-

commerce aderenti all’iniziativa e sarà conforme al presente Regolamento. La Società Promotrice si 

riserva, comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 

conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 

 

 

                               EDIZIONI EL S.r.l. 

                                                          L’Amministratore Delegato 

                       Orietta Fatucci 

 

http://www.edizioniel.com/

