
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO 

INDETTA DA 

GIUNTI EDITORE SPA – VIA BOLOGNESE 165 – FIRENZE 

DENOMINATO 

“I LETTORI SELVAGGI SONO A PIEDE LIBERO” 

 

AREA Territorio nazionale presso i punti vendita aderenti alla manifestazione 

che esporranno il materiale pubblicitario. 

 

PERIODO Dal 22.06.2018 al 31.07.2018 

 

DESTINATARI Consumatori finali, residenti o domiciliati in Italia. 

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE 

I libri delle collane Bompiani:  

Classici contemporanei, Fiction, Grandi tascabili, Non fiction generale, 

Non fiction varia, Saggi tascabili, Storia paperback, Tascabili classici, 

Tascabili narrativa, Tascabili saggistica, Varia straniera.  

 

I libri delle collane Giunti: 

I Tascabili di Lucinda Riley, Tascabili giunti e Le chiocciole. 

 

Modalità Nel periodo dal 22.06.2018 al 31.07.2018 tutti coloro che acquisteranno, 

nei punti vendita aderenti alla manifestazione esponenti il materiale 

pubblicitario, n. 2 libri delle collane Bompiani e Giunti elencate 

riceveranno in omaggio direttamente alla cassa, all’atto del pagamento, n. 

1 paio di infradito. 

 

Si precisa che: 

- l’acquisto dei n. 2 libri deve avvenire contestualmente ed essere 

registrato nello stesso scontrino fiscale. 

- una volta esaurita l’offerta globale, e quindi esauriti i prodotti 
promozionati, verrà ritirato il materiale pubblicitario e la 
promozione non verrà comunicata ai consumatori. 
 

PREMI IN PALIO Il premio consiste in un paio di infradito del valore indicativo di 
mercato di € 10,00 (IVA inclusa). 
 

MONTEPREMI 

 

 

Il montepremi complessivo è pari a € 50.000 (IVA inclusa) salvo 

conguaglio a fine manifestazione. 

PUBBLICITÀ 

DELLA 

MANIFESTAZIONE  

 

La pubblicità dell’operazione a premio verrà effettuata tramite il sito 

web, i social Network e materiali presenti presso le librerie aderenti.  

 

DICHIARAZIONE Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b del D.P.R.26.10.2001, n.430, la 

società GIUNTI EDITORE SPA non costituirà deposito cauzionale per i 

premi in palio a seguito degli acquisti effettuati nelle librerie in quanto gli 

stessi verranno consegnati direttamente agli aventi diritto all’atto del 

pagamento dell’acquisto. 
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