DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(EX ART. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto Avv. Alessandro Soffritti, in qualità di procuratore della Wepromo S.r.l. con sede legale in Napoli,
Viale Antonio Gramsci n. 15 C.F. e P.IVA 07265871215 quale soggetto delegato ai sensi dell’art. 5, comma 3 del
D.P.R. n. 430/2001 di RSG Group Italia S.r.l., viale Fulvio Testi 29, 20162 Milano C.F. e P.IVA 07104110965
dichiara
che RSG Group Italia S.r.l. ha redatto il seguente regolamento per la operazione a premi qui di seguito descritta.

REGOLAMENTO DI OPERAZIONE A PREMI
Denominata “Bring a friend”
1 – Soggetto promotore
RSG Group Italia S.r.l., con sede legale in Piazza della Mostra n. 2, 39100 Bolzano e con sede amministrativa in viale
Fulvio Testi 29, 20162 Milano, C.F. e P.IVA 07104110965
2 – Soggetto associato
Fitness S.r.l., con sede legale in viale Della Stazione n.5, 39100 Bolzano, C.F. e P.IVA 02953240211 e con sede
amministrativa in via Silvio Pellico n.13, 31100 Treviso
2 - Soggetto delegato
Wepromo S.r.l. con sede legale in Napoli, Viale Antonio Gramsci n. 15 C.F. e P.IVA 07265871215, con procuratore
per gli atti relativi al medesimo l’Avv. Alessandro Soffritti.
3 - Denominazione
“Bring a friend”
4 - Durata
Dal 2 agosto 2021 all’1 agosto 2022.
5 - Area
Territorio Nazionale Italiano
6- Destinatari

Tutti gli Abbonati di RSG Group Italia S.r.l. e Fitness S.r.l. che abbiano sottoscritto un abbonamento che permetta
l’accesso e l’utilizzo di una palestra denominata “McFIT”, i cui “Amici” abbiano sottoscritto un contratto di
abbonamento della durata minima di almeno 6 mesi che permetta l’accesso e l’utilizzo della stessa tipologia di
palestra “McFIT” , frequentata dagli Abbonati stessi.

7 - Prodotti promozionati
L’obiettivo dell’operazione è di promuovere la vendita di abbonamenti per le palestre ad insegna “McFIT” .
8 - Premi
A tutti i partecipanti che avranno adempiuto quanto previsto all’art. 9, verranno consegnati:
n. 1 Mese di abbonamento a palestra “McFIT” del valore medio di Euro 27,00 per ogni Amico che avrà sottoscritto
un contratto di abbonamento della durata minima di almeno 6 mesi che permetta l’accesso e l’utilizzo della stessa
tipologia di palestra “McFIT”, frequentata dall'Abbonato stesso .
Si prevede di consegnare 185 premi.

I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione/fruizione parziale o la cessione a terzi per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con premio di
valore uguale o superiore (circ. 28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a
danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.

9 – Modalità di partecipazione
Per ottenere il premio di cui al punto 8, il partecipante dovrà registrarsi sulla app di McFIT disponibile su piattaforma
iOS e Android o effettuare l’accesso all’Area Personale del sito mcfit.com.
Una volta completata la registrazione e/o effettuato l’accesso all’Area Personale, il partecipante potrà ottenere un
“codice di invito” che potrà essere comunicato ad altre persone; per ogni persona che sottoscriverà un contratto di
abbonamento della durata di almeno sei mesi per l’accesso e l’utilizzo di una stessa tipologia di palestra frequentata
dal partecipante stesso, indicando al momento della sottoscrizione del contratto il “codice di invito” fornito dal
partecipante, quest’ultimo otterrà 1 mese di abbonamento gratuito alla stessa tipologia di palestra.
Le tipologie di palestra ai fini del presente regolamento sono: “McFIT”

La persona/Amico che sottoscrive il contratto, affinchè lo stesso sia valido ai fini dell’ottenimento del premio, dovrà
essere di età superiore o uguale a 15 anni, non essere abbonata ad una delle palestre del gruppo RSG Group Italia
S.r.l. o di Fitness S.r.l., non avere pendenze con RSG Group Italia S.r.l. o Fitness S.r.l, e non dovrà esercitare
eventuale diritto di recesso entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
10 - Montepremi
Il valore complessivo dei premi che si prevede di consegnare ammonta ad Euro 4.995,00 iva compresa.

11 – Modalità di consegna dei premi
Il partecipante potrà richiedere il mese gratuito ottenuto come premio nell’Area personale del sito mcfit.com o
tramite l’App McFIT a partire dal quindicesimo giorno dopo la sottoscrizione del contratto da parte della persona
invitata/Amico ai sensi dell’art. 9 e a condizione che l’Amico non abbia esercitato il proprio diritto di recesso
Il mese gratuito decorrerà sempre dal primo giorno del mese scelto che dovrà essere necessariamente successivo di
due mesi rispetto alla data di sottoscrizione del contratto da parte dell’Amico.

12 - Dichiarazioni
La società dichiara che:
-

Il regolamento completo dell’operazione sarà disponibile presso la sede operativa di Wepromo S.r.l in
Bologna, Galleria Cavour n. 7 e sarà disponibile sul sito ucicinemas.it

13 - Pubblicità
L’operazione sarà comunicata agli utenti attraverso il sito mcfit.com, e profili social ufficiali.

14 - Garanzie e Adempimenti

La presente operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il
valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679

Bologna, 02 agosto 2021

Per Wepromo S.r.l.
Avv. Alessandro Soffritti

