
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

 
In base a quanto disposto dall’art. 10 comma 3 D.P.R. 26.10.2001 n. 430, la sottoscritta 
Silvia Roncoroni, nata a Milano il 20.11.1968, in qualità di Consigliere della Società 
Clipper S.r.l., con sede a Milano – Viale Caterina da Forlì 32, società delegata da parte di 
ZUEGG S.p.A. – con sede in Via Francia, 6 – 37135 Verona 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 “BEVI SKIPPER E CORRI 
THE COLOR RUN” è stato predisposto in data odierna il seguente regolamento 

 
OPERAZIONE A PREMI “BEVI SKIPPER E CORRI THE COLOR RUN” 

 
- REGOLAMENTO - 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
ZUEGG S.p.A. – con sede in Via Francia, 6 – 37135 Verona Codice Fiscale: 01387860214 
Partita IVA: 02913800237 
 
SOGGETTO ASSOCIATO 
RCS MediaGroup S.p.A. – Divisione Quotidiani- con sede in Via Rizzoli, 8 20132 Milano  
 
DURATA 
L’operazione a premi avrà validità dal 1° maggio 2017  fino al 9 settembre 2017 
secondo il calendario di seguito riportato. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
L’operazione ha svolgimento presso i bar aderenti all’iniziativa nelle seguenti regioni 
Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia in 
concomitanza con la corsa denominata The Color Run organizzata dall’Associato. I bar 
aderenti all’iniziativa saranno riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto ed indicati 
sul sito www.thecolorrun.it/skipper 
 
DESTINATARI 
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio 
italiano, acquirenti dei prodotti in promozione. 
 
PRODOTTO PROMOZIONATO 
L’iniziativa è volta ad incrementare l’acquisto del succo di frutta Skipper Zuegg nella 
linea bar da 200 ml e la conoscenza della corsa The Color Run sponsorizzata 
dall’Associato. 
 
PUBBLICITA 
Si dichiara che la pubblicità sarà conforme al presente regolamento. La promozione sarà 
comunicata sul sito www.thecolorrun.it/skipper e sui canali social associati all’evento 
 
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. 
 
 



 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
In particolare, per prendere parte all’iniziativa, tutti i consumatori che acquisteranno  un 
succo di frutta Skipper Zuegg da 200 ml presso uno dei bar aderenti all’iniziativa e 
presenti su www.thecolorrun.it/skipper riceveranno, immediatamente, una cartolina 
riportante uno sconto di 5 euro sull’iscrizione singola alla tappa di The Color Run della 
zona limitrofa ai bar dove è stato effettuato l’acquisto. 
 
In particolare, sarà possibile effettuare l’acquisto di un succo di frutta Skipper Zuegg da 
200 ml presso uno dei bar aderenti all’iniziativa secondo il seguente calendario: 
- dall’1 al 19 maggio 2017 � acquisti per ottenere lo sconto di 5 euro sull’iscrizione alla 

tappa di The Color Run di Bologna del 20 maggio 2017 
- dal 9 al 27 maggio 2017 � acquisti per ottenere lo sconto di 5 euro sull’iscrizione alla 

tappa di The Color Run di Verona del 28 maggio 2017 
- dal 22 maggio al 9 giugno 2017 � acquisti per ottenere lo sconto di 5 euro 

sull’iscrizione alla tappa di The Color Run di Milano del 10 giugno 2017 
- dal 19 giugno all’8 luglio 2017 � acquisti per ottenere lo sconto di 5 euro 

sull’iscrizione alla tappa di The Color Run di Lido di Camaiore del 9 luglio 2017 
- dal 10 luglio al 28 luglio 2017 � acquisti per ottenere lo sconto di 5 euro 

sull’iscrizione alla tappa di The Color Run di Lignano Sabbiadoro del 29 luglio 2017 
- dal 22 agosto al 9 settembre 2017 � acquisti per ottenere lo sconto di 5 euro 

sull’iscrizione alla tappa di The Color Run di Torino del 10 settembre 2017 
 
Si precisa che è vietato legare il codice sconto a destinazioni diverse dalla vendita di 
Skipper Zuegg da 200 ml 
 
OMAGGIO 
Il premio consiste in un sconto del valore di € 5,00 sull’iscrizione ad una tappa singola e 
prevista della corsa The Color Run come sopra dettagliato. 
 
TERMINI DI CONSEGNA PREMI 
La cartolina dovrà essere ritirata immediatamente presso la cassa del Bar dove è stato 
effettuato l’acquisto. 
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. 
 
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLO SCONTO 
Per poter fruire dello sconto di 5 euro sull’iscrizione singola alla tappa di The Color Run 
della zona limitrofa ai bar dove è stato effettuato l’acquisto, il Cliente deve  
 

1) andare sul portale www.enternow.it e registrarsi (se non fatto in passato). A 
seguito della registrazione riceverà una mail di conferma dell’avvenuto inserimento 
dei dati, contenente anche un codice di attivazione di 6 cifre; 

2) Effettuare l’accesso a enternow.it con il username e password, ed inserendo anche 
il codice di attivazione ricevuto tramite e-mail nell’apposito campo della pagina che 
si aprirà non appena fatto il login; 

3)  Selezionare la tappa. In particolare, sarà possibile selezionare le seguenti tappe: 
� tappa di The Color Run di Bologna del 20 maggio 2017, per acquisti effettuati 
dall’1 al 19 maggio 2017; 
� tappa di The Color Run di Verona del 28 maggio 2017, per acquisti effettuati dall’8 
al 27 maggio 2017 
� tappa di The Color Run di Milano del 10 giugno 2017, per acquisti effettuati dal 22 
maggio al 9 giugno 2017 



� tappa di The Color Run di Lido di Camaiore del 9 luglio 2017, per acquisti 
effettuati dal 19 giugno all’8 luglio 2017 
� tappa di The Color Run di Lignano Sabbiadoro del 29 luglio 2017 per acquisti 
effettuati dal 10 luglio al 28 luglio 2017 
� tappa di The Color Run di Torino del 10 settembre 2017 per acquisti effettuati, dal 
21 agosto al 9 settembre 2017 

 
4) Scorrere la pagina ed individuare la categoria “iscrizione individuale” e cliccare sul 

link arancione “ISCRIVITI” 
5) Inserire il codice SCONTO reperito sulla cartolina nella pagina che si aprirà; 
6) Procedere con il modulo di iscrizione e cliccare su TERMINA E PAGA. 

 
Il codice è utilizzabile fino alle 23.59 del giorno precedente alla tappa di The Color 
Run dell’area limitrofa al bar dove è stato ritirato il codice. In particolare: 
 
L’inserimento del codice dovrà avvenire secondo le seguenti date: 
- ore 23.59 del 19 maggio 2017 per la Tappa di Bologna 
- ore 23.59 del 27 maggio 2017  per la Tappa di Verona 
- ore 23.59 del 9 giugno 2017 per la Tappa di Milano  
- ore 23.59 del 8 luglio 2017 per la Tappa di Lido di Camaiore  
- ore 23.59 del 28 luglio 2017 per la Tappa di Lignano Sabbiadoro  
- ore 23.59 del 9 settembre 2017 per la Tappa di Torino  
 
 
Milano, __________________     Il dichiarante 
         Silvia Roncoroni 


