
REGOLAMENTO 
 
L’Operazione a Premi, mista a Concorso, “Ci presenti un’amica? Un mondo di vantaggi ti 
aspetta!” è indetta dalla Società BOFROST* ITALIA SPA – Via Clauzetto, 4 Z.I. - PONTE 
ROSSO – S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN). 
 
Durata: dal 05.09.22 al 28.02.23 
 
Ambito territoriale: territorio nazionale nelle zone di copertura del servizio bofrost*. 
 
Destinatari: consumatori finali. 
 
Comunicazione: pagine inserite all’interno del catalogo generale Autunno Inverno 2022-
2023 e sito internet www.bofrost.it. 
 
Modalità di svolgimento  
Dal 05.09.22 al 28.02.23 ogni cliente bofrost* che presenterà un nuovo cliente il quale 
effettuerà, sempre entro il 28.02.23 un primo acquisto del valore minimo di 25€, riceverà in 
omaggio n.ro 1 (uno) “buono passaparola” da utilizzare per scegliere e ricevere 
gratuitamente una vaschetta di gelato della linea “I Cremosi” a scelta tra quelli presenti nel 
Catalogo Autunno Inverno 2022-2023 (cod. 5034, 5009, 5015, 15028). Ogni nuovo cliente 
presentato vale un “buono passaparola”. 
 
Nel periodo sopra indicato, ogni cliente bofrost* che presenterà un nuovo cliente il quale 
effettuerà un primo acquisto del valore minimo di 25€, riceverà il diritto a partecipare 
all’estrazione di uno dei 10 (dieci) BBQ e forno in ceramica medio BergHOFF Bluestone 
Grigio 40 cm.   
Potranno partecipare all’estrazione tutti i clienti che avranno presentato un nuovo cliente il 
quale effettuerà un primo acquisto del valore minimo di 25 € nel periodo di validità del 
catalogo Autunno Inverno 2022-2023 (05.09.22 al 28.02.23). 
Più clienti presentati danno diritto ad un numero corrispondente di "bonus partecipazione" 
alle estrazioni.  
 

L’estrazione dei 10 BBQ e forno in ceramica BergHOFF avverrà entro il giorno 30 aprile 
2023 alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale competente per territorio. Non 
partecipano all’estrazione i dipendenti della società promotrice nonchè controllanti, 
controllate e collegate.  
I premi della parte relativa al concorso verranno assegnati con estrazione elettronica ed il 
software utilizzato per l’estrazione risponde ai requisiti di assoluta casualità e non è in 
nessun modo manomettibile, come risulta dall’allegata autocertificazione. 
Verranno estratti anche 5 nominativi di riserva, qualora i vincitori non siano reperibili o 
rintracciabili o non vogliano ritirare i premi. 
 

I vincitori saranno avvisati con lettera R.R. 
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro il termine massimo di 180 giorni dalla 
data di estrazione. 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori. 



In caso di mancata assegnazione dei premi agli aventi diritto, i premi saranno devoluti alla 
ONLUS: 
IL NOCE  – Via Vittorio Veneto 45 – 33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN).  
 
Il valore del montepremi complessivo relativo alla parte operazione a premi è di 23.046,00 
euro + IVA, così ripartito: 
 

• n.ro 3.000 vaschette di gelato della linea “I Cremosi” tra quelli presenti nel 
Catalogo Autunno Inverno 2022-2023 del valore di 7,682 euro + IVA cad. 

 

 
Il valore del montepremi complessivo relativo alla parte concorso è di 6.220 euro + IVA, 
così ripartito: 
 

• n.ro 10 BBQ e forno ceramica BergHOFF Bluestone Grigio 40 cm del valore di 
622 euro + IVA ognuna  

 
 

Il valore della cauzione, pari al 20% del valore del montepremi della parte operazione e pari 
al 100% del valore del montepremi della parte concorso, è complessivamente 10.829,20 
euro. 
 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà 
effettuata tramite comunicazione nel catalogo generale Autunno Inverno 2022-2023 e 
tramite il sito internet www.bofrost.it. 
Il Regolamento è disponibile presso la Società bofrost* Italia S.p.A.  
 
 


