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REGOLAMENTO 
 
Il sottoscritto PASTIFICIO RANA S.p.A., codice fiscale e p. IVA 01397480235 con sede in Via Antonio Pacinotti 25 
– 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona), in associazione con la Società B2X S.r.l. con sede a Roma in Via 
Tiburtina 1236 - codice fiscale e p. IVA 11020591001, bandisce la seguente operazione a premi denominata 
“Agende Rana Shop Online”. 
 
AREA: 
Intero territorio nazionale italiano, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano 
 
DESTINATARI: 
L’operazione è indirizzata a tutti gli utenti maggiorenni che siano residenti e/o domiciliati in Italia, Repubblica di 
San Marino e/o Stato del Vaticano, che, nel corso del Periodo, abbiano effettuato l'acquisto di almeno uno dei 
prodotti promozionati sullo shop online https://shop.giovannirana.it/  
 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori della Società Promotrice. 
 
PERIODO: 
Dal 07.11.2022 al 06.11.2023 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Tutte le Box Rana taglia L 
ad ESCLUSIONE della Box “Natale A Casa Rana” taglia L 
 
MECCANICA: 
 
Modalità e condizioni di assegnazione  
Tutti gli utenti che, dal 07.11.2022 fino al 06.11.2023, si collegheranno al sito https://shop.giovannirana.it/ e: 

• effettueranno il login oppure la prima registrazione; 

• acquisteranno una Box Rana taglia L (ad esclusione della Box “Natale A Casa Rana” taglia L) 
 
potranno partecipare alla presente operazione a premi. 
 
Infatti, a fronte dell'acquisto di una Box Rana taglia L (ad esclusione della Box “Natale A Casa Rana” taglia L), i 
consumatori riceveranno nella scatola dei prodotti acquistati, un omaggio consistente in: 
 

✓ N. 1 AGENDA con copertina logata RANA 
 
Si precisa che: 

• I premi sono cumulabili, pertanto un consumatore potrà ottenere un premio per ogni ordine riportante 
l’acquisto di una Box Rana taglia L  (ad esclusione della Box “Natale A Casa Rana” taglia L) nel periodo 
dell'operazione; 

• Gli omaggi saranno consegnati ai consumatori presso l'indirizzo indicato in fase di registrazione, 
contestualmente all’acquisto dei prodotti promozionati; 

• per ricevere l'agenda il Partecipante dovrà collegarsi al Sito, portando a buon fine la procedura ivi prevista 
per l'acquisto; 

• I premi non potranno essere convertiti in gettoni d’oro né in denaro; 

• Il regolamento completo dell’operazione sarà disponibile sul sito https://shop.giovannirana.it/ 
 
PREMI: 
Si prevede di distribuire: 
n. 500 Agende con copertina logata Rana del valore unitario di € 4,00 (iva inclusa) per un valore complessivo di € 
2.000,00 (iva inclusa). 
 
MONTEPREMI: 
€ 2.000,00 (iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione. 
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Su tale valore, la Società Promotrice non presterà alcuna cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico in quanto i premi/omaggi oggetto dell’operazione saranno consegnati ai partecipanti 
contestualmente all’atto dell’acquisto dei prodotti promozionati. 
 
PUBBLICITA’: 
La presente manifestazione sarà pubblicizzata sul sito internet https://shop.giovannirana.it/ e il messaggio 
pubblicitario sarà conforme al presente regolamento. La Società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di 
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premi ai 
destinatari della stessa. 
 
 
 
 
 
 

Per PASTIFICIO RANA S.p.A., 
Il soggetto delegato 
Mediamilano S.r.l. 

 
 
 
 


