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 REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI  

Tanto di Cappello! 
a questi 80 anni insieme… 

 
La sottoscritta Società Cargill Srl Milano Via Ripamonti 89 – 20141 Milano C.F. e P.IVA 
12096330159, al fine di incentivare la vendita dei prodotti da essa commercializzati, intende indire 
la sotto specificata operazione a premio: 
 
SOGGETTO DELEGATO:                Promo360 Srls , Via Copernico, 57 20125 (MI)  
                  P.IVA 10916550964 
 
PERIODO COMPLESSIVO:    dal 05/11/2022 al 03/12/2022 
PERIODI DI PARTECIPAZIONE:  dal 05/11/2022 al 03/12/2022 
 
AREA:                                                                   Territorio Nazionale presso i punti vendita aderenti che 

esporranno il materiale promozionale 
 
DESTINATARI:     Clienti finali 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI:                           Sacchi prodotti per Ovaiole da 20 o 22kg, a marchio 

Raggio di Sole: 
10000054683 NATUROVO SBRICIO'-S S22-RAG2 
10000054653 NATUROVO Farina-F S22-RAG2 
10000054837 BECCO D'ORO-P S22-RAG2 
10000054678 NATUROVO Pellet-P S22-RAG2 
10000054544 OVOFARI'-F S22-RAG2 
10000054646 OVO PREMIUM-F S22-RAG2 
10000063961 CUORE ROSSO SBR  -S S22 -RAG2 
10000054675 NATUROVO SUPER SBRICIO'-S S22-RAG2 
10000054687 OVOSBRICIO' -S S22-RAG2 
10000054658 NATUROVO MASH-S S22-RAG2 
10000054783 NATUROVO BIO SBRICIOLATO S20-RAG2 
10000054782 NATUROVO BIO FARINA S20-RAG2 
10000054491  OVO SUPER 2-F S22-RAG2 

 
PREMIO:  n. 1 cappello di paglia Limited Edition del valore di € 1 

Iva Esclusa o in alternativa n. 1 cappello di paglia RDS 
del valore di € 1 Iva Esclusa 

       
MECCANICA OPERATIVA 

 
Dal 05/11/2022 al 03/12/2022 ogni n. 2 sacchi di mangime per ovaiole a marchio Raggio di Sole del 
peso di 20 oppure 22 Kg (a seconda del prodotto) acquistati in un’unica soluzione (unico 
scontrino/fattura) l’acquirente riceverà immediatamente in regalo n. 1 Cappello di paglia Limited 
Edition di euro 1 cad. IVA esclusa o in alternativa n. 1 Cappello di paglia RDS del valore di € 1 Iva 
Esclusa. 
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Si precisa che l'acquisto dei n. 2 sacchi di mangime per ovaiole a marchio Raggio di Sole del peso di 
20 o 22 Kg (a seconda del prodotto), potranno essere dello stesso articolo prodotto oppure di 
articoli prodotti diversi, purché fra quelli in promozione. 
 
In caso di indisponibilità del premio (cappello di paglia Limited Edition) sul cartellone presente sul 
punto vendita verrà segnalato ed indicato il premio alternativo e al partecipante verrà consegnato 
il premio alternativo previsto dal presente regolamento (cappello di paglia RDS). 
 
Si precisa che i Sacchi prodotti per Ovaiole da 20 o 22kg, a marchio Raggio di Sole:10000054683 
NATUROVO SBRICIO'-S S22-RAG2; 10000054653NATUROVO Farina-F S22-RAG2; 10000054837 
BECCO D'ORO-P S22-RAG2; 10000054678 NATUROVO Pellet-P S22-RAG2; 10000054544 OVOFARI'-
F S22-RAG2; 10000054646 OVO PREMIUM-F S22-RAG2; 10000063961 CUORE ROSSO SBR  -S S22 -
RAG2; 10000054675 NATUROVO SUPER SBRICIO'-S S22-RAG2;10000054687 OVOSBRICIO' -S S22-
RAG2;10000054658 NATUROVO MASH-S S22-RAG2; 10000054783 NATUROVO BIO SBRICIOLATO 
S20-RAG2; 10000054782 NATUROVO BIO FARINA S20-RAG2; 10000054491 OVO SUPER 2-F S22-
RAG2 oggetto della promozione potranno essere venduti oltre la fine del periodo promozionale 
(a partire dal 4 dicembre 2022), ma non potranno più essere oggetto della presente operazione a 
premi. Come da presente regolamento, ne consegue che non potranno più essere consegnati i 
premi eventualmente residui, a fronte dell'acquisto del prodotto oggetto della presente 
operazione a premi. 
I premi (Cappelli di paglia limited edition) che resteranno al punto vendita dopo il 3 dicembre 
2022 potranno essere utilizzati a discrezione del punto vendita, ma ne è vietata la vendita del 
singolo prodotto o la promessa dell'omaggio al consumatore a fronte di un acquisto. 
La Società Promotrice prevede che verranno assegnati premi per un valore complessivo di €. 
6000,00 (n° 6000 cappelli di paglia Limited Edition del valore di mercato di 1 euro cadauno Iva 
esclusa o in alternativa cappelli di paglia RDS del valore di 1 euro cadauno Iva Esclusa). 
 
Si precisa che il numero complessivo previsto dei premi che verranno assegnati agli aventi diritto è 

di n. 6.000 tra Cappelli di paglia Limited Edition e Cappelli di paglia RDS 

 

La Società Promotrice, come previsto dal D.P.R. 430 del 26/10/2001 art 7 comma 1 lettera b, non 
costituirà alcuna cauzione poiché i premi saranno consegnati agli aventi diritto contestualmente 
all’atto di acquisto. 

La Società Promotrice dichiara che terrà esatta registrazione del numero dei premi assegnati per 
l’adempimento degli oneri fiscali in riferimento all’operazione oggetto di questo regolamento. 
 
Il regolamento completo sarà disponibile presso la sede della Società Promotrice, presso la società 
Delegata e sul sito interne  https://raggiodisole.biz/retail 

 
PUBBLICITA’ 

La manifestazione sarà comunicata agli utenti all’interno dei punti vendita tramite cartelloni e sul 
sito internet della Società Promotrice. 
 
Fiorenzuola, 18 Ottobre 2022 

Cargill Srl 


