Concorso
GAMBE LEGGERE

Acquista
Venoruton Gambe
Spray Cosmetico,

invia un SMS
e puoi vincere subito un
BUONO VACANZA
del valore di 4.000 euro

NOME*

campi obbligatori*

COGNOME*

Invia un SMS e puoi
vincere subito un buono vacanza
Alpito del valore di 4.000 euro.
Se non hai vinto spedisci la cartolina e
parteciperai all’estrazione finale
di un buono vacanza lpitou

INDIRIZZO*
C.A.P.*

N°*
CITTÀ*

PROV.*

TEL. FISSO O CELLULARE*

** 1 la cartolina di partecipazione compilata in ogni sua parte, firmata e recante il timbro leggibile della Farmacia
Parafarmacia / Ipermercato
** 2 lo scontrino in originale (non saranno accettate fotocopie) comprovante l’acquisto del/i prodotti promozionati, anche
se già utilizzato per giocare nella fase precedente;
Concorso valido nell’ambito dell’intero territorio nazionale dal 1° Maggio 2011 al 31 Agosto 2011; constatazione dei
vincitori ed estrazione finale entro il 30 Settembre 2011.
Montepremi totale pari a € 24.000,00
Il regolamento integrale è conservato ed è a disposizione dei destinatari presso EDPS Euro Direct & Promotion Service Srl
Via A. Volta, 60 – 20090 Cusago (MI) ai sensi del DPR n°430 del 26/10/2001 e consultabile anche su:
www.gambealpassoconte.it
Ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini indicati nell’informativa
presente nel sito www.gambealpassoconte.it

Firma

TIMBRO DELLA
FARMACIA

Concorso
GAMBE LEGGERE

Acquista una confezione di VENORUTON GAMBE SPRAY
COSMETICO, nel periodo compreso tra il 1° Maggio 2011 ed
il 31 Agosto 2011 e invia un SMS al numero 320.2043603*,
entro e non oltre il 31 Agosto 2011, indicando la parola
chiave “GAMBE”, la data di emissione, l’ora di emissione,
il numero progressivo e l’importo totale della spesa
(comprensivo dei decimali, senza virgola) riportati
sullo scontrino d’acquisto; ogni elemento dovrà essere
separato dall’elemento successivo con uno spazio (ad
esempio, per un acquisto effettuato in data 20 Maggio
alle ore 10,15 con scontrino nr. 32 e importo totale della
spesa di 9,00 euro, la stringa dovrà essere composta
come segue: GAMBE 200511 1015 32 900) Ogni sms
pervenuto parteciperà all’estrazione istantanea casuale
di uno dei 3 Buoni Vacanza Alpitour in palio, del valore
di € 4.000,00 ciascuno. I vincitori riceveranno un sms
di risposta con tutte le indicazioni per convalidare la
vincita spedendo la cartolina compilata e lo scontrino
vincente. Tutti i consumatori, esclusi quelli già risultati
vincitori di uno dei tre viaggi in palio nella fase
precedente, potranno partecipare all’estrazione finale
di un ulteriore Buono Vacanza Alpitour del valore di
€ 4.000,00 e dei Buoni Viaggio eventualmente non
reclamati o non assegnati per il mancato rispetto delle
condizioni di partecipazione, inviando, entro e non oltre
il 2 Settembre 2011, in busta chiusa presso:
Concorso “GAMBE LEGGERE”
Estrazione Finale c/o EDPS
Rif. NO/04 - 20192 CUSAGO MI

* Numero Wind: l’invio dell’SMS per la partecipazione al presente concorso non comporta alcun aggravio di tariffa telefonica rispetto a quella applicata dall’operatore telefonico sulla base del piano tariffario del partecipante.
** vedere sopra i documenti da inviare assieme alla cartolina

