
REGOLAMENTO INTEGRALE

OPERAZIONE A PREMI

Art. 11 – D.P.R. 430/2001

OP 13/2022

La sottoscritta Società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede in Via Mondadori 1, – Segrate (MI). C.F

07012130584 P.IVA 08386600152 in associazione con la società Mondadori Libri S.p.a. con sede in Via Bianca

di Savoia, 12 20122 Milano (MI) C.F. e P.IVA 08856650968 al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei

prodotti promozionati, intende indire la sotto specificata operazione a premi.

Denominazione: IT STARTS WITH US (negli store)

Territorio: Nazionale. Esclusivamente presso gli store online IBS.it, Lafeltrinelli.it,

Amazon.it e Mondadoristore.it

Prodotti promozionati: IT STARTS WITH US di Colleen Hoover cod. 9788820075422 in uscita il 10

gennaio 2023

Target partecipanti: Consumatori finali maggiorenni

Durata: dal 1 novembre 2022 al 9 gennaio 2023

Si precisa che l’iniziativa sarà comunicata dal 18 ottobre 2023.

1) Meccanica dell’operazione a premi:

Tutti coloro che, nel periodo dal 1 novembre 2022 al 9 gennaio 2023 effettueranno il pre-order del libro in

promozione, negli store online IBS.it, Lafeltrinelli.it, Amazon.it e Mondadoristore.it riceveranno al momento

della spedizione dell’ordine il link dove scaricare la novella inedita di Colleen Hoover “Maybe Not - Forse mai”

Il link sarà attivo dal 10 gennaio al 31 gennaio 2023.

Poiché il link per scaricare la novella sarà disponibile a partire dal 10 gennaio 2023 è prestata una cauzione

pari al 20% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, a favore del Ministero

dello Sviluppo Economico mediante fideiussione cumulativa.

Montepremi:

Si prevede di erogare:

n. 40.000 (quarantamila)  novelle dal valore di Euro 0,25 + iva

per un totale di Euro 10.000,00 (diecimila/00)+ iva.
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La previsione di distribuzione dei premi deriva dalle vendite di prodotti simili a quello in promozione rilevate

nello stesso periodo dello scorso anno ed aumentata dall’effetto attribuito alla presente promozione.

2) Note Particolari:

▪ Dettaglio premi: Novella inedita di Colleen Hoover in PDF composta da 160 pagine dal titolo “Maybe

not”

▪ Il Regolamento completo e le condizioni di partecipazione saranno visionabili sul sito

https://www.itstartswithusitalia.it

▪ I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

▪ La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche

qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.

▪ La partecipazione alla presente manifestazione 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 a questa manifestazione a premi è libera e completamente

gratuita.

▪ La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione

e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare

all’iniziativa.

▪ Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiali POP e

Web. La Società 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.

▪ La Promotrice dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare il

versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

▪ La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare la presente manifestazione a premi in qualsiasi

momento nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto da

circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo.
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https://www.itstartswithusitalia.it/preordine
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