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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

Il nuovo LG Velvet ti regala il Dual Screen 

 

1. Soggetto promotore  

Società promotrice è LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. – con sede in via Aldo Rossi, 4 – MILANO. 

 

2. Soggetti destinatari 

I destinatari dell’operazione a premio sono tutti i consumatori finali maggiorenni residenti e/o domiciliati in Italia e 

nella Repubblica di San Marino (di seguito “concorrenti” o “concorrente”). 

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società 

promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’operazione a premio, i 

grossisti, i rivenditori al dettaglio ed i distributori.   

 

3. Obiettivo della promozione e prodotti promozionati 

Il marchio promozionato è LG e la presente promozione viene effettuata con l’intento di promuovere l’acquisto dei 

telefoni cellulari della linea Velvet con le seguenti referenze: 

Canale Codice Nome prodotto Colore EAN 

Open Market LMG900EM.AITCAY Velvet Aurora Grey 8806087045697 

Open Market LMG900EM.AITCAW Velvet Aurora White 8806087045727 

Open Market LMG900EM.AITCAG Velvet Aurora Green 8806087045710 

Open Market LMG900EM.AITCIS Velvet Illusion Sunset 8806087045703 

Open Market LMG900EM.AVDIAY Velvet Aurora Grey 8806087046106 

Open Market LMG900EM.AVDIAW Velvet Aurora White 8806087046090 

Open Market LMG900EM.AVDIAG Velvet Aurora Green 8806087046083 

 

4. Canale di vendita e durata dell’operazione 

Al fine di accedere all’operazione a premio, i modelli promozionati sono acquistabili presso i seguenti punti vendita, 

esclusivamente nelle giornate e durante gli orari  in cui sarà presente il promoter incaricato LG di seguito indicati: 

 

 

5. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Tutti i concorrenti che in una delle giornate indicate al paragrafo 5 acquisteranno un telefono cellulare della linea 

Velvet indicato al paragrafo 3 nei punti vendita sopra elencati durante gli orari in cui negli stessi punti vendita sarà 

presente il promoter incaricato LG riceveranno in regalo un DUAL SCREEN LG. 

INSEGNA CITTA' GIORNI ORARIO PRESIDIO PROMOTER

BRUNO S.P.A. - EURONICS  MESSINA 25-26 lugl io e  1-2 agosto 10-14 ; 15 -19

BRUNO S.P.A. - EURONICS PALERMO 24-25-26 l ugl i o e 31 l ugl i o -1-2 a gos toVen e Sab 9-13 ; 15-19  Dom 10-14 ; 16-20

COPRE SOC. COOP. A.R.L. - TRONY DESENZANO DEL GARDA 25-26 lugl io e  1-2 agosto 10:00 - 19:00

UNIEURO S.P.A.  BARI SANTA CATERINA 24-25-26 l ugl i o e 31 l ugl i o -1-2 a gos toVen: 14-20  Sa b:10-20  Dom:10-20

UNIEURO S.P.A. BRESCIA RONCADELLE 24-25-26 l ugl i o e 31 l ugl i o -1-2 a gos toVen-Sab: 10:30-19:30; Dom: 10:00-19:00

UNIEURO S.P.A.  GENOVA VITTORIA 24-25-26 l ugl i o e 31 l ugl i o -1-2 a gos to10:00 - 19:00

UNIEURO S.P.A. CESANO BOSCONE 24-25-26 l ugl i o e 31 l ugl i o -1-2 a gos to10:00 - 19:00

UNIEURO S.P.A. PADERNO DUGNANO 24-25-26 l ugl i o e 31 l ugl i o -1-2 a gos to10:00 - 19:00

MEDIAMARKET S.P.A. ROMA 4 Bufal otta  P.RM 25-26 lugl io e  1-2 agosto 11:00 - 20:00

MEDIAMARKET S.P.A. SAVIGNANO 25-26 lugl io e  1-2 agosto 9.30-13.30 / 14.30-18.30

SOCIETA INGROSSO ELETTRODOMESTICI 

MERIDIONALE S I  E M SPA
 FOGGIA 2 AVIATORI 24-25-26 l ugl i o e 31 l ugl i o -1-2 a gos to10.30-13.30 ; 16-21

UNIEURO S.P.A.  CARINI press o C/C POSEIDON 25-26 lugl io e  1-2 agosto 10-13;  15-19

UNIEURO S.P.A. FORLI ' presso C/C PUNTA DI FERRO 25-26 lugl io e  1-2 agosto 11:00 - 20:00

UNIEURO S.P.A. PALERMO prezzo C/C LA MALFA 24-25-26 l ugl i o e 31 l ugl i o -1-2 a gos to10:00 - 19:00

UNIEURO S.P.A.  ROMA MURATELLA 24-25-26 l ugl i o e 31 l ugl i o -1-2 a gos to10:30 - 19:30



2 

 

 

6. Consegna dei premi 

Il premio DUAL SCREEN LG verrà consegnato direttamente dal promoter/negoziante, contestualmente all’acquisto. 

 

7. Natura e valore dei premi 

Si prevede la distribuzione di n° 30 Dual Screen LG: accessorio che aggiunge uno schermo al modello LG Velvet. Del  

valore commerciale di 250,00€. 

Il valore totale indicativo dei premi, ammonta a 7.500,00 euro iva inclusa. 

 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per nessun motivo. 

Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti all’uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.  

 

8. Pubblicità della promozione 

La manifestazione sarà pubblicizzata tramite volantini e altro materiale di comunicazione esposti sui punti vendita  

coinvolti, come elencati al punto 4, e sul sito www.lg.com/it/promozioni 

La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a  

portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 

Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato. 

 

9. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 

430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata presso i cui uffici verrà conservata per  

tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

10. Garanzie e adempimenti 

La presente operazione a premio 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.  

Ai sensi dell’art. 7 co.1 lettera b) del DPR 430/01, non viene prestata cauzione in quanto il premio viene corrisposto  

all’atto dell’acquisto del prodotto promozionato. 

 
 

 


