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REGOLAMENTO 

 

OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

 

DENOMINAZIONE:    

NIKE PEGASUS 38 

 

SOGGETTO PROMOTORE: 

Cisalfa Sport SpA con sede in Roma (RM) Via Boccea 496 - C.F. e P.IVA 05352580962  

 

AMBITO TERRITORIALE 

Territorio italiano, esclusivamente per gli acquisti effettuati sul sito www.cisalfasport.it. 

 

DURATA 

Dal 29 aprile 2021 al 29 maggio 2021. 

  

PRODOTTI PROMOZIONATI 

Scarpe NIKE PEGASUS 38 

  

DESTINATARI 

Consumatori finali maggiorenni acquirenti dei prodotti in promozione. 

 

COMUNICAZIONE  

I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa tramite materiale promo-pubblicitario presente sul sito 

www.cisalfasport.it e sui canali social di Cisalfa Sport Spa. 

 

MECCANICA   

Durante il periodo della presente promozione, ovvero dal 29 aprile 2021 al 29 maggio 2021, i consumatori 

che effettueranno su www.cisalfasport.it l’acquisto di una scarpa Nike Pegasus 38 oltre ad un completo da 

running Nike uomo/donna - composto da una Tshirt –  un pantaloncino (short) ed una canotta (come di 

seguito meglio specificati) - riceveranno in omaggio, unitamente alla merce acquistata, degli auricolari 

marca Urbanista Stockholm plus. Per ottenere l’omaggio, l’acquisto dovrà essere effettuato esclusivamente 

nel periodo di esposizione del relativo materiale promo-pubblicitario. 

 

Uomo               Donna 

T-SHIRT NIKE M RN DVN MILER SS EMBOSS GREEN

T-SHIRT NIKE M RN DVN MILER SS EMBOSS AZZURRO

SHORT NIKE M 7" DF CHALLENGER RN DVN GX BLK

CANOTTA NIKE M RN DVN MILER HYBRD GREEN

CANOTTA NIKE M RN DVN MILER HYBRD AZZURRO  

T-SHIRT NIKE W SWOOSH VOLT

T-SHIRT NIKE W SWOOSH RUN TOP SS LILLA

SHORT NIKE W SWOOSH RUN BLACK

SHORT NIKE W SWOOSH RUN LILLA

CANOTTA NIKE W SWOOSH RUN TANK BLACK LILLA

CANOTTA NIKE W SWOOSH RUN TANK BLACK  
 

La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e completamente gratuita. 

 

PREMI 

Auricolari marca Urbanista Stockholm plus del valore indicativo (al pubblico) di € 69,99 iva inclusa. 
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I premi saranno consegnati agli aventi diritto insieme ai prodotti acquistati e, come previsto dalla 

Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle Attività Produttive emanata a seguito dell’art. 19 comma 4, 

legge 449 del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, poiché l’omaggio viene consegnato al 

partecipante contestualmente l’acquisto del prodotto oggetto della presente promozione, l’iniziativa non 

necessita di cauzione. 

 

Note Particolari: 

 

� Il Promotore si riserva, inoltre, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari o 

maggior valore. 

� Il promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a 

premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente 

comunicazione ai promissari nella stessa forma della omessa o in forma equivalente. 

• Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.cisalfasport.it. 

• Pubblicità: il contenuto della manifestazione sarà comunicato ai destinatari mediante canali social e 

sito web www.cisalfasport.it. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio 

ai destinatari della stessa. 

� Ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 206/2005 il Foro competente in via esclusiva sarà quello della residenza o 

domicilio elettivo del consumatore. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello 

Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000; 

 

Il sottoscritto Maurizio Mancini nato a Tivoli il 06 dicembre 1960 CF MNCRZ60T06L182T in qualità di legale 

rappresentante della società Cisalfa Sport Spa con sede legale in Via Di Boccea 496  – 00166 Roma - C.F. e 

PIVA 05352580962, reso edotto delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni, sotto la propria 

personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

che la Società Cisalfa Sport Spa. metterà in atto, dal 29 aprile 2021 sino al giorno 29 maggio 2021, 

l’operazione a premio denominata “NIKE PEGASUS 38” come da regolamento di cui sopra descritto. 

Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività 

Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, attuata dal D.P.R. n. 430 del 

26 Ottobre 2001. 

 

Cisalfa Sport Spa 

Maurizio Mancini 

 

 

AUTENTICA DI FIRMA  

 

Certifico io sottoscritto dr. Jean Pierre Farhat, Notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di 

Bergamo che è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi dell’intera 

scrittura, da me letta alla parte, come per legge, dal Sig.: 

 

MAURIZIO MANCINI, Nato a Tivoli il 06/12/21960 e residente a Roma in via della Camilluccia 701 

 

della cui identità personale io Notaio sono certo. 

 

La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli artt. 3 e 

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge. 

 

Bergamo, via Pradello, il giorno 23 aprile 2021 (duemilaventuno). 

 

 


