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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

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

OPERAZIONE A PREMIO 

“PROGRAMMA FEDELTA’ C4 -C5” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è Stanhome spa, con sede legale in via Zoe Fontana, 200 Roma, P.IVA 00900391004 

e C.F. 00466380581. 

 
2. Soggetto delegato 

Soggetto delegato è Promosfera Srl, con sede in via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA). C.F. – 

P. Iva 02250050024. 

 

3. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti coloro che acquisteranno un prodotto tra quelli in promozione del catalogo 

C4 di Stanhome e un prodotto/set tra quelli in promozione nel catalogo C5 di Stanhome.  

 

4. Durata dell’operazione a premio  

La presente operazione a premi ha durata complessiva dal 22 Febbraio al 1 Aprile 2022 e più precisamente 

per tutta la validità del catalogo C4 e del catalogo C5: 

- Validità catalogo C4: dal 22 Febbraio 2022 al 11 Marzo 2022;  

- Validità catalogo C5: dal 15 marzo al 1 Aprile 2022.  

 

5. Beni promozionati 

Per partecipare alla presente operazione, occorre acquistare sia un prodotto sul catalogo C4 sia un 

prodotto/set sul catalogo C5 di Stanhome, scelta, tra quelli qui sottoelencati: 

PRODOTTI CATALOGO C4: 

- Window Spray  

- Deo Spray  

- Night Eye Contour 

- Midnight Matte Eyeliner  

- Make-Up Remover Balm 

PRODOTTI CATALOGO C5: 

- 2X Oven / Quick Polish  

- Pedimist Deo  

- Bronzing Powder  

- Aromasource Lavande & Bergamote 

- Citron & Menthe  

- Crème Lissante 

 

6. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Per partecipare alla presente operazione occorre effettuare un doppio acquisto, di cui uno sul catalogo C4 

di Stanhome e uno sul catalogo C5 di Stanhome, durante il periodo di validità di ciascun catalogo (come 

da punto 4). 
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Più precisamente gli acquisti dovranno riguardare i prodotti elencati al punto 5, a scelta del partecipante. 

Con l’acquisto di un prodotto tra quelli promozionati sul catalogo C4 e di un prodotto/set tra quelli 

promozionati sul catalogo C5, si acquisisce il diritto a ricevere una tovaglia “Mediterraneo”, in cotone della 

misura 140x180 cm, con un contributo di 6,99 €, ordinandola sul catalogo C5 con il codice 22939.  

 

7. Natura e valore dei premi 

In conformità al D.P.R. 430/2001 – Art. 3 Comma 2, il premio è costituito dallo sconto di prezzo 

rappresentato dalla differenza tra il valore normale della tovaglia ed il contributo richiesto. 

Nel dettaglio il valore normale della tovaglia è di 19,90, mentre il contributo richiesto è pari a 6,99 € (iva 

inclusa). 

Con riferimento al valore normale del bene, si specifica che esso è la risultante del prezzo di acquisto IVA 

inclusa, maggiorato del ricarico medio che la società promotrice applica su tale prodotto qualora esso venga 

commercializzato indipendentemente dalla presente promozione.  

Il valore del premio, dato dalla differenza tra il valore normale della tovaglia e il contributo richiesto, è pari 

a € 6,99 (iva inclusa); pertanto, si calcola di erogare premi per un importo complessivo di 209.700,00 euro 

iva inclusa, salvo conguaglio. 

Si specifica che il contributo richiesto al consumatore non è superiore al 75% del costo del prodotto, 

sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, in conformità a quanto richiesto 

dal D.P.R. 430/2001, Art. 3, Comma 2. 

 

Con riferimento al valore normale del bene, si specifica che esso è la risultante del prezzo di acquisto IVA 

inclusa, maggiorato del ricarico medio che la società promotrice applica su tale prodotto qualora esso venga 

commercializzato indipendentemente dalla presente promozione. 

 

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 ad eventuali 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. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

9. Pubblicità della promozione 

La società promotrice comunicherà l’operazione attraverso i cataloghi C4 e C5 di Stanhome: il messaggio 

pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà messo a disposizione dei consumatori presso i punti vendita 

e sarà pubblicato sul sito https://viewer.ipaper.io/stanhome-italy/regolamento/ 

 

10. 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 Promosfera 

srl, via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA) presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata 

della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 
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11. 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.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria 

pari al 20% del montepremi stimato. 

 

 

 


