
 
REGOLAMENTO 

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 
“Buonanotte da Sedatol®” 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
EG Spa, Società del Gruppo Stada Arzneimittel AG, con sede legale e amministrativa 
in Via Pavia 6 – 20136 – Milano - C.F. e P. IVA 12432150154 (di seguito “Promotore”) 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper Srl, con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano – C.F. e P. 
IVA 06601410159 (di seguito “Delegato”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Operazione a premi denominata “Buonanotte da Sedatol®” (di seguito “Operazione”). 
  
AREA DI SVOLGIMENTO 
L’Operazione ha svolgimento nell’intero territorio italiano presso le farmacie e 
parafarmacie aderenti che distribuiscono e commercializzano il prodotto in promozione 
e che espongono l’apposito materiale di comunicazione (di seguito “Punti Vendita”). 
  
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L'Operazione ha svolgimento dal 15 settembre 2021 al 31 dicembre 2022 (di seguito 
“Durata”).  
 
DESTINATARI 
L’Operazione è riservata a tutti i clienti finali, acquirenti dei prodotti oltre descritti 
presso i Punti Vendita coinvolti (di seguito “Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore, i 
dipendenti e collaboratori dei Punti Vendita, nonché tutti i soggetti coinvolti nella 
realizzazione dell’Operazione. 

 
PRODOTTI IN PROMOZIONE 
L'Operazione è finalizzata a promuovere la vendita del pack formato da n. 2 (due) 
confezioni di integratori Sedatol® Notte, venduti e commercializzati dal Promotore 
presso i Punti Vendita (di seguito “Prodotto”).  
Ai fini dell’Operazione, sono validi solo le speciali confezioni bi-pack in formato da n. 2 
(due) confezioni e contenenti l’omaggio: non è possibile acquistare due confezioni 
separate per poter ottenere l’omaggio previsto. 
 
PUBBLICITA’ 
L’Operazione sarà pubblicizzata presso i Punti Vendita coinvolti mediante apposito 
materiale esposto: tale materiale verrà prontamente rimosso qualora il Punto Vendita 
dovesse esaurire gli omaggi prima della scadenza.  
Il regolamento integrale sarà consultabile sul sito Internet www.sedatol.it. 
Eventuali altre forme di pubblicità che dovessero essere svolte ai fini di comunicare 
l’Operazione saranno coerenti con il presente regolamento e saranno predisposte in 
conformità a quanto previsto dal DPR 430/2001. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il Promotore organizza l’Operazione al fine di gratificare i Partecipanti ed incrementare 
la vendita dei Prodotti. 
In particolare, nel corso della Durata, esclusivamente presso i Punti Vendita aderenti, 
tutti i Partecipanti che acquisteranno n. 1 Prodotto riceveranno, unitamente al 
prodotto stesso, l’omaggio oltre descritto. 

http://www.sedatol.it/


Per ciascun Prodotto sarà possibile ricevere un unico omaggio, consegnato al 
Partecipante direttamente sul Punto Vendita all’atto dell’acquisto. 
 
OMAGGI 
Ciascun omaggio per il Partecipante è costituito da una tazza in ceramica brandizzata 
Sedatol® del valore indicativo di € 4,50+IVA 
L’omaggio sarà confezionato unitamente al Prodotto acquistato, all’interno della 
medesima confezione.  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Il Promotore dichiara che i Prodotti oggetto dell’Operazione non sono considerati 
specialità farmaceutica né presidio medico chirurgico.  
Essendo gli omaggi corrisposti all’atto dell’acquisto stesso, la cauzione non è dovuta, 
secondo quanto stabilito dall’art. DPR 26.10.2001 n. 430. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi 
natura ed entità, a cose o persone derivanti dall’uso degli omaggi e per i quali 
valgono, in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze del produttore. 
La partecipazione all’Operazione comporta l’accettazione di tutte le clausole contenute 
nel presente regolamento.  
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