
 
 
 

 

“Minions Runners Collection 2021” 

Regolamento (art.10 co.3 D.P.R. 26 ottobre 2001 n.430) 

L’Operazione a premi “Minions Runners Collection 2021” è indetta dalla Società Apulia Distribuzione S.r.l.  con sede 

legale in Contrada Parco Via Nuova - 70018 Rutigliano (BA) - Cod. Fiscale e Part. IVA 05754810728. 

 

AREA 

L’Operazione a premi si svolgerà nel territorio delle regioni Puglia, Basilicata e Calabria, e più specificatamente nei soli 

Punti Vendita, diretti e affiliati, a insegna “Carrefour”, “Carrefour Market” e “Carrefour Express” aderenti all’iniziativa e che 

espongono il materiale promo-pubblicitario. 

 

DESTINATARI 

Acquirenti finali (di seguito anche solo “Partecipanti”), residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino. 

 

PERIODO 

Da giovedì 20 maggio 2021 a mercoledì 30 giugno 2021.  

 

MODALITÀ 

Dal 20 maggio al 30 giugno 2021 tutti i clienti che effettueranno presso i Punti Vendita aderenti, una spesa di importo 

minimo pari a € 20,00 scontrino unico (multipli inclusi) al netto di eventuali buoni sconto potranno ottenere direttamente e 

contestualmente all’acquisto, uno dei premi, come riportato nella Tabella “Premi”. 

 

Si precisa quanto segue: 

- restano esclusi dal calcolo dell’importo minimo di spesa, ai fini della presente iniziativa, i farmaci, i quotidiani e le 

riviste, le Gift card, Dono card e i buoni regalo Carrefour, i libri di testo, i biglietti della lotteria e i Gratta&Vinci, i l 

latte infanzia tipo 1, i servizi (es. biglietti della metropolitana, il pagamento di bollette e commissioni) e tutte le 

categorie merceologiche escluse per legge. 

 

PREMI EXTRA 

La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più favorevoli di 

partecipazione in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta 

in volta debitamente comunicate ai clienti nei Punti Vendita aderenti. 

 

PREMI 

 

Prodotto Marchio Valore indicativo dei premi Spesa richiesta 

Paper flowpack con runner Minions €                       0,99 €          20,00 

 



 

 

I premi dovranno essere richiesti dal 20 maggio al 30 giugno 2021, contestualmente all’atto d’acquisto. Non verranno 

accettate richieste tardive. 

 

CLAUSOLE GENERALI 

- I Paper flowpack con runner Minions, in personaggi assortiti diversi, saranno assegnati secondo disponibilità sul 

Punto Vendita 

- non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del Premio né il valore corrispondente in denaro per nessun motivo 

- in caso di necessità, la Società promotrice s’impegna a sostituire uno o più prodotti, con altri di caratteristiche uguali 

o superiori, della stessa marca e/o di marca diversa 

- i beni non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli posti in palio 

- per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori 

- la Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche insorte 

durante l’utilizzo dei premi e/o dell’uso improprio dei premi da parte dei Clienti 

- eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente Regolamento nel corso dello svolgimento della 

manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari/Partecipanti con le medesime modalità di 

comunicazione riservate al presente Regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti 

- la partecipazione all’Operazione comporta per i Destinatari/Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna 

- la Società promotrice si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione 

all’Operazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti 

fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’Operazione, perderanno il diritto al premio. In tal caso, il 

Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per 

limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione 

- la pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata tramite le locandine 

presenti nei punti vendita aderenti. Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, 

nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio 

- i Punti Vendita aderenti alla presente Operazione sono in possesso dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio 

dei prodotti di generi non alimentari 

- La documentazione relativa alla presente operazione a premio, ivi compreso il Regolamento, sarà a disposizione 

presso la sede di Apulia Distribuzione S.r.l. per tutta la durata dell’operazione e sarà resa disponibile ad ogni 

richiesta dell’Autorità o dei clienti finali 

- Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto previsto dal 

D.P.R. 430/01. 

 

 

Apulia Distribuzione S.r.l.   

--------------------------------------- 

 

Rutigliano, lì 05/05/2021 

 


