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 REGOLAMENTO 
 

OPERAZIONE A PREMI PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

Art. 11 – D.P.R. 430/2001 

 

DENOMINAZIONE:    
ADVANGE ECO – CORE FTW X CISALFA 
 
SOGGETTO PROMOTORE: 
adidas Italy SpA con sede legale in Monza (MB) via Monte San Primo 1 – C.F. e P.IVA 03188230969 
 
SOGGETTO ASSOCIATO: 
Cisalfa Sport SpA con sede in Roma (RM) Via Boccea 496 - C.F. e P.IVA 05352580962  
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Concreta Comunicazioni s.r.l. con sede in Milano (MI) Corso Sempione 98 – C.F. e P.IVA 11335380157 
 
AMBITO TERRITORIALE 

Territorio italiano, esclusivamente nel periodo di esposizione del relativo materiale promo-pubblicitario 

presso gli store Cisalfa Sport fisici aderenti all’iniziativa promozionale di seguito indicati e su 

www.cisalfasport.it: 

Bergamo – Casalecchio – Paderno Dugnano – Curno, Via E. Fermi – Thiene – Vicenza – Palazzolo-  
Cantù, Corso Europa – Bassano del Grappa – Quarto – Frosinone – Piacenza – Marcianise – Catania – Arezzo – 
Corigliano Calabro – Bologna – Roma Cervialto – Roma Boccea – Capena – Ostia Centro – Taranto –  
Savignano sul Rubicone – Brindisi – Casale Monferrato – Trento – La Spezia – Cagliari Le Vele – Siracusa  
Palermo Forum – Nola – Ragusa – Cinisello – Crema – Novate – Milano, Via Arona – Pesaro – Gallarate  
Cogoleto – Montano Lucino – Peschiera del Garda. 

  
DURATA 

Dal 15/02/2021 al 30/04/2021. 

  
PRODOTTI PROMOZIONATI 

Scarpe adidas Advange Eco (Men art. FY9679 e Woman art. FY6032) 

 

DESTINATARI 

Consumatori finali maggiorenni acquirenti dei prodotti in promozione. 

 

COMUNICAZIONE  
I Destinatari saranno avvisati dell’iniziativa tramite materiale promo-pubblicitario posizionato presso il 
punto vendita aderente e  sul sito www.cisalfasport.it.   
 

MECCANICA   

Durante il periodo della presente promozione, ovvero dal 15/02/2021 e sino al 30/04/2021, i consumatori 
che effettueranno l’acquisto di una scarpa adidas Advange Eco (Men art. FY9679 o Woman art. FY6032)  
presso gli store Cisalfa Sport fisici che aderiscono  alla promozione esponendo il relativo materiale promo-
pubblicitario o su www.cisalfasport.it , riceveranno in omaggio unitamente alla merce acquistata una Bag in 
cavas personalizzata con logo adidas. Per ottenere l’omaggio, l’acquisto dovrà essere effettuato 
esclusivamente nel periodo di esposizione del relativo materiale promo-pubblicitario. 
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La partecipazione alla presente operazione a premio è libera e completamente gratuita. 

 

PREMI 

Bag in cavas personalizzata con logo adidas del valore indicativo di € 2,50 iva inclusa. 

 

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 presso il punto vendita aderente all’iniziativa e sul sito 

www.cisalfasport.it. 

• Pubblicità: il contenuto della manifestazione sarà comunicato ai destinatari mediante materiale punto 

vendita 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


