DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 D.P.R. 26.10.2001 n. 430, il sottoscritto Luca
Ceroni, nato a Castel Bolognese (Ra) il 4/8/1961, in qualità di Legale Rappresentante della Società
Poligrafici Editoriale spa, con sede a Bologna, in via Mattei 106 in base a quanto disposto dall’art. 5
comma 3 D.P.R. n. 430 del 26.10.2001
DICHIARA
che per lo svolgimento dell’operazione a premi denominata “IL TUO QUOTIDIANO TI REGALA UNA
T‐SHIRT” è stato predisposto in data odierna il seguente regolamento
OPERAZIONE A PREMI denominata “IL TUO QUOTIDIANO TI REGALA UNA T‐SHIRT”
‐ REGOLAMENTO ‐
SOGGETTO PROMOTORE
Poligrafici Editoriale SpA via E. Mattei 106, 40138 Bologna
CF e P. IVA 00290560374
REA BO 57796
DURATA
L’operazione a premi si svolgerà il 14 e il 15 agosto 2017.
AMBITO TERRITORIALE
L’operazione si svolgerà in queste aree:
 area di diffusione del quotidiano QN LA NAZIONE, e del quotidiano QN IL TELEGRAFO (in
vendita solo su Livorno e provincia), limitatamente al litorale tirrenico da La Spezia fino a
Capalbio.
 area di diffusione del quotidiano QN IL RESTO DEL CARLINO limitatamente al litorale
adriatico da Lido di Volano e fino a San Benedetto del Tronto.
 area di diffusione del quotidiano QN IL GIORNO limitatamente alla zona laghi Lombardia.
DESTINATARI
I lettori dei quotidiani QN Quotidiano Nazionale IL GIORNO, IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE, IL
TELEGRAFO di proprietà di Poligrafici Editoriale spa.
PRODOTTO PROMOZIONATO
L’iniziativa è volta ad incrementare l’acquisto dei quotidiani QN Quotidiano Nazionale IL GIORNO,
IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE, IL TELEGRAFO.
Si specifica che i quotidiani QN LA NAZIONE e QN IL RESTO DEL CARLINO sono in vendita a € 1,50; il
quotidiano QN IL GIORNO è in vendita a € 1,40; QN IL TELEGRAFO è in vendita solo su Livorno e
provincia a € 1,00.
PUBBLICITA’ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Si dichiara che la pubblicità sarà conforme al presente regolamento. La promozione sarà
comunicata sui quotidiani QN Quotidiano Nazionale IL GIORNO, IL RESTO DEL CARLINO, LA
NAZIONE, IL TELEGRAFO, sul sito www.quotidiano.net.
La Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La

pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente
regolamento, che verrà conservato presso l’Ufficio Marketing di Poligrafici Editoriale Spa.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti i lettori che acquisteranno i quotidiani QN Quotidiano Nazionale IL GIORNO, IL RESTO DEL
CARLINO, LA NAZIONE, IL TELEGRAFO nelle zone promozionate, riceveranno, immediatamente,
una t‐shirt, (nella misura di 1 copia del quotidiano=1 t‐shirt), secondo questo calendario:
 Lunedì 14 agosto: verrà omaggiata una t‐shirt a tutti coloro che acquisteranno una copia
del quotidiano QN LA NAZIONE nelle zone della costa tirrenica da La Spezia a Capalbio e di
QN IL TELEGRAFO a Livorno e provincia.
 Martedì 15 agosto: verrà omaggiata una t‐shirt a tutti coloro che acquisteranno una copia
del quotidiano QN IL RESTO DEL CARLINO lungo la costa adriatica da Lido di Volano a San
Benedetto del Tronto.
 Martedì 15 agosto: verrà omaggiata una t‐shirt a tutti coloro che acquisteranno una copia
del quotidiano QN IL GIORNO nella zona Laghi della Lombardia.
Assieme alle t‐shirt verranno consegnati anche dei folder a forma di ventaglio con la descrizione
dell’iniziativa.
OMAGGIO
Il premio in una t‐shirt del valore di € 1,59 cad. (le t‐shirt saranno disponibili nei modelli uomo,
donna e bambino).
Si prevede di omaggiare un totale di 100.000 t‐shirt.
TERMINI DI CONSEGNA PREMI
La t‐shirt dovrà essere ritirata immediatamente presso l’edicola o il punto vendita al momento
dell’acquisto del quotidiano.
Il premio in palio non è sostituibile, non è convertibile in denaro, né è data facoltà ai partecipanti
di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di
minor valore.

Bologna, 27 luglio 2017

Il dichiarante
Luca Ceroni
_________________________

