
 

 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO  

OPERAZIONE A PREMI 

“LACTOFLORENE PLUS BIMBI – FamilyCard MONDOPARCHI” 
 
 
 

PROMOTORE: 

MONTEFARMACO Otc S.p.A. con sede in Via IV Novembre, 94 - 20021 Bollate Milano - 
Codice Fiscale e Partita IVA 12305380151. 
 
SOGGETTO DELEGATO: 

PRAgmaTICA – Via Roma, 17 – 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461 84.51.10 – 
www.pragmaticatn.it.  
 
TIPOLOGIA: 

Operazione a Premi con premio immediato. 
 
DURATA: 

L’iniziativa si svolge dal 1° gennaio al 30 novembre 2017. 

Termine ultimo utilizzo premio (Mondoparchi Family Card 2017) entro il 30 novembre 2017. 
 
TERRITORIO: 

Nazionale. 
 
PRODOTTO IN PROMOZIONE: 

Partecipa all’iniziativa esclusivamente l’articolo prodotto da MONTEFARMACO Otc S.p.a.  
riportante gli elementi grafici identificativi dell’iniziativa sulla confezione esterna, di seguito 
indicato: 

LACTOFLORENE Plus bimbi – integratore alimentare a base di fermenti lattici vivi 
da 12 flaconcini. 
 
PARTECIPANTI: 

Partecipano alla manifestazione esclusivamente i Punti Vendita presenti su territorio italiano 
che commercializzano il prodotto nelle confezione promozionata indicato al paragrafo 
“PRODOTTO IN PROMOZIONE” e che espongono il materiale promozionale. 
 
DESTINATARI: 

Tutti i Consumatori maggiorenni finali privati, che nel periodo di validità dell’Operazione, 
acquistano il Prodotto in promozione, presso i Punti Vendita aderenti. 

Non sono Destinatari e quindi sono esclusi dalla partecipazione i rivenditori dei Prodotti, i 
dipendenti e collaboratori della Società promotrice nonché delle altre società eventualmente 
coinvolte nella realizzazione e lo svolgimento della presente Operazione a premi. 

 

 
 

http://www.pragmaticatn.it/


 

MECCANICA: 

Nel periodo di svolgimento dell’Operazione, dal 1° gennaio al 30 novembre 2017, tutti i 
Consumatori che acquisteranno una confezione di LACTOFLORENE Plus bimbi da 12 flaconcini, 
nella versione promozionata, troveranno al suo interno n. 1 “Mondoparchi FamilyCard 
2017” che darà diritto all’ingresso gratuito o a condizioni vantaggiose di n. 1 bambino (sotto i 
13 anni), a fronte dell’ingresso di n. 1 adulto pagante presso uno dei parchi del circuito 
“MondoParchi” fino al 30/11/2017. 

La “Mondoparchi Family Card 2017” non è cumulabile con altre iniziative promozionali. 
 
DETTAGLI PREMIO: 

La “Mondoparchi FamilyCard 2017” (in seguito definito “premio”) dà la possibilità di accedere 
nelle strutture del circuito fino al 30 novembre 2017, gratuitamente o a condizioni 
vantaggiose. A seconda della struttura scelta, sarà possibile ricevere agevolazioni o sconti (da 
verificare per ogni struttura l’agevolazione applicata). L’elenco delle strutture convenzionate e 
le relative agevolazioni riconosciute sono disponibili sul sito www.mondoparchi.it. 

Viene inoltre specificato che: 

- ogni FamilyCard dà diritto all’accesso ad un bambino di età 0-13 anni a fronte di un adulto 
pagante, salvo eccezioni e condizioni ulteriori o diverse applicate dalle singole strutture, 
fino ad un massimo di 2 bambini, ognuno accompagnato da un adulto pagante; 

- ogni premio dà diritto al possessore di usufruire dell’offerta fino al 30/11/2017; 

- per poter usufruire del premio, è necessario consegnare la card “Mondoparchi FamilyCard 
2017” alla cassa del parco scelto; 

- il premio non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali; 

- il premio non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro o in altre 
agevolazioni o sconti; 

- per tutte le strutture, l’ingresso secondo la convenzione concordata con MondoParchi sarà 
garantito in tutti i giorni di apertura senza restrizioni e per gli orari di apertura al pubblico, 
salvo eccezioni e condizioni ulteriori o diverse applicate dalle singole strutture; 

- l’accesso al parco da parte dei possessori della “Mondoparchi FamilyCard 2017” sarà 
limitata alla capienza di ciascun parco aderente; 

- si declina ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del premio e 
per eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture convenzionate; 

- eventuali card “Mondoparchi FamilyCard 2017” perse, rubate o danneggiate non saranno 
sostituite; 

- la “Mondoparchi Family Card 2017” deve essere resa valida scrivendo nell’apposito spazio 
presente sulla stessa nome e cognome dell’adulto titolare (si consiglia di indicare il nome 
e cognome di entrambi i genitori o dell'adulto accompagnatore pagante intero). 

E’ possibile che la struttura in cui viene presentata la “Mondoparchi FamilyCard 2017” richieda 
l’esibizione di un documento d’identità in corso di validità dell’adulto titolare, per verificarne il 
corretto possesso e la legittimità ad utilizzarlo secondo le condizioni previste dalle specifiche 
convenzioni con le strutture.  

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 
 

http://www.mondoparchi.it/


 

PREMI: 

Il premio consiste in una FamilyCard “MondoParchi” valida per accedere nelle strutture del 
circuito MondoParchi, utilizzabile fino al 30 novembre 2017, alle condizioni sopra indicate. 

Il valore indicativo di mercato del premio è identificabile in € 23,00 (IVA esente art. 2); tale 
valore è da considerarsi IVA inclusa. 

Il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al Consumatore 
di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio 
diverso. 
 
MONTEPREMI: 

Il montepremi erogato con tali modalità, ai sensi dell’ Art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 
430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto dell’acquisto 
o della richiesta.  
 
MEZZI COMUNICAZIONE  
DELL’INIZIATIVA: 

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso la personalizzazione della confezione del 
prodotto in promozione e con  materiale promozionale esposto presso i Punti Vendita aderenti; 
il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento. 

Il presente regolamento, depositato presso PRAgmaTICA con sede in Via Roma, 17 – 38049 
Altopiano della Vigolana (TN), sarà disponibile anche presso la sede del Promotore e su 
apposita pagina del sito http://www.lactoflorene.it; eventuali modifiche che (nel rispetto dei 
diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello 
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Consumatori con le 
medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. 
 
NOTE FINALI: 

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche 
sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuto responsabile dell’uso 
improprio dei premi da parte dei Consumatori. 

 
 


