
Regolamento operazione a premi 
“DOPPIO NATALE-LAVALLEDELSACCO” 
 
Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE 
La valle del sacco S.N.C. 
 
Art. 2) DURATA 
Dal 06 dicembre 2022 al 10 febbraio 2023. 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio italiano e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 
Sono destinatari dell’operazione tutte le persone fisiche MAGGIORENNI che effettuano consumazioni 
nel ristorante promotore durante il periodo di durata dell’operazione a premi. 
 
Art. 5) PREMI IN PALIO 
 
Elenco Premi (1000) con valore al pubblico – Indicazione Montepremi Totale: 
 
1) 1 buono da 500 euro presso il ristorante “La Valle Del Sacco - 500 euro 
2) 2 coupon per una Cena dal valore di 100 euro presso il ristorante “La Valle Del Sacco - 100 euro x 2 
3) 30 coupon per una Cena dal valore di 30 euro presso il ristorante “La Valle Del Sacco - 30 euro x 30  
4) 112 pizze a scelta nelle categorie “solite pizze” e “pizze gajarde” – 11 x 112 
5) 15 bottiglie di vino numerate a mano – 24 euro x 15 
6) 100 calici di vino – 5 euro x 100  
7) 100 bruschette a scelta – 5 x 100 
8) 150 dolci fatti in casa – 5 euro x 150 
9) 50 portachiavi valle del sacco - 5 euro x 50 
10) 100 bon bon di parmigiana – 3 x 100 
11) 100 crocchette pettinate – 2,5 x 100 
12) 80 cacio e pepe – 11 x 80 
13) 80 carbonare – 12 x 80 
14) 80 amatriciane – 12x 80 
 
Totale Montepremi: 9292 euro iva inclusa 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 
Per partecipare all’operazione a premi è necessario effettuare due consumazioni nel ristorante 
La valle del sacco, la prima nel “Periodo A” e la seconda nel “Periodo B”, di seguito specificati: 

 Periodo A: dal 6 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 

 Periodo B: dal 7 gennaio 2023 al 10 febbraio 2023 
 

Art. 7) CONSEGNA DEL PREMIO 
 
A fronte di una consumazione nel ristorante promotore nel “Periodo A”, i consumatori ricevono una 
busta sigillata con scritto il nome di un premio. 
A ciascuna busta corrisponde uno specifico premio, come di seguito descritto: 
 
1) 1 buono da 500 euro presso il ristorante “La Valle Del Sacco 
2) 2 coupon per una Cena dal valore di 100 euro 
3) 30 coupon per una Cena dal valore di 30 euro  
4) 40 bottiglie di birra artigianale belga 
5) 112 pizze a scelta nelle categorie “solite pizze” e “pizze gajarde” 
6) 100 calici di vino 
7) 100 bruschette a scelta 
8) 150 dolci fatti in casa 
9) 50 portachiavi valle del sacco 
10) 100 bon bon di parmigiana 



11) 100 crocchette pettinate 
12) 80 cacio e pepe 
13) 80 carbonare 
14) 80 amatriciane 
 
Al momento della consegna della busta, saranno richiesti i dati personali del cliente, attraverso la 
compilazione di un apposito modulo. 
Effettuando una seconda consumazione nel ristorante promotore, nel “Periodo B”, si consegna la 
busta ancora sigillata al personale del ristorante e si ritira il premio corrispondente. Verrà aperta una busta 
ogni spesa di 25 euro. 
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Art. 8) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene 
conservato presso la sede del ristorante promotore per tutta la durata della manifestazione e per i 12 
mesi successivi alla sua conclusione. 
 
Art. 9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questa manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata di tutte le 
clausole del presente regolamento. 
 

Roma, 04 novembre 2022 


