
REGOLAMENTO 
dell’operazione a premi 

“Promo bicchieri Coca-Cola 2021” 

PROMOTORI 
La presente operazione a premi (di seguito: “Operazione”) è promossa da: 

Consorzio McCoop Italia '96 - Centro Direzionale MilanoFiori Nord - Via del Bosco Rinnovato, 6 - Edificio U7 - 

Assago (MILANO) - Codice Fiscale e Partita IVA 11946810154 (di seguito, “Promotore”). 

TERRITORIO 
Nazionale italiano. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dall’8 al 28 settembre 2021, salvo eventuale proroga opportunamente comunicata (di seguito, “Periodo 

Promozionale”). 
. 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
L’Operazione promuove, durante il Periodo Promozionale, presso i ristoranti a insegna McDonald’s aderenti e 

che pertanto esporranno il relativo materiale pubblicitario (di seguito definiti “Ristoranti Aderenti”, come elencati 

sul sito www.mcdonalds.it nella sezione dedicata all’Operazione e accessibile dalla home page), l’acquisto 

congiunto (ossia in unico scontrino) di due McMenu® Large (di seguito, “2 McMenu® Large”). 

I 2 McMenu® Large potranno: 

A. essere ordinati mediante il chiosco digitale con servizio di consegna al tavolo (nei soli Ristoranti Aderenti 

in cui tale servizio è disponibile) oppure al banco con relativo ritiro, per essere consumati direttamente 

presso i Ristoranti Aderenti;  

B. essere ordinati presso i Ristoranti Aderenti e asportati dal consumatore, ivi incluso asporto usufruendo 

del servizio McDrive ove disponibile. 

A maggior precisazione di quanto sopra, si porta all’attenzione dei consumatori che: 
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• il bundle denominato McFamily Meal (che potrebbe includere McMenu® Large) non rientra tra i menu 

promozionati con la presente Operazione e, pertanto, non dà diritto ad ottenere il premio nel seguito 

descritto 
• eventuali ordini con richiesta di consegna a domicilio, seppur preparati dai Ristoranti Aderenti e riferiti ai 

2 McMenu® Large, sono esclusi e pertanto non validi ai fini della presente Operazione. 

DESTINATARI 
L’Operazione è rivolta a tutti i consumatori clienti dei Ristoranti Aderenti.  

PREMIO PROMESSO E MODALITA’ DI OTTENIMENTO 
Tutti i consumatori che, nel Periodo Promozionale e presso un Ristorante Aderente, acquisteranno (in unico 

scontrino) 2 McMenu® Large, riceveranno contestualmente un bicchiere marchiato Coca-Cola (di seguito, 

“Bicchiere”). 

Il Bicchiere ha un valore indicativo al pubblico di 2,00€ (IVA inclusa). Tale valore indicativo (da comunicarsi al 

consumatore, a fini informativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di operazioni a premio), trattandosi 

di una produzione effettuata appositamente per l’Operazione, è determinato per analogia con il valore di un 

prodotto similare in vendita al pubblico. 

Si porta all’attenzione del consumatore che: 

A) qualora ordinasse, in unico scontrino, McMenu® Large in multipli di 2, avrà diritto a ricevere altrettanti 

Bicchieri (a titolo meramente esemplificativo: 4 McMenu® Large daranno diritto a n. 2 Bicchieri); 

B) i Bicchieri sono stati prodotti in quattro diversi colori e sono tutte di pari valore e caratteristiche (dimensioni e 

materiale); pertanto, il Bicchiere consegnato dipenderà dalle giacenze presenti presso il Ristorante Aderente 

e non sarà possibile scegliere il colore. 

Qualora i 2 McMenu® Large siano ordinati presso il Ristorante Aderente al banco o alla corsia McDrive: il 

Bicchiere (o i Bicchieri, secondo quantità spettante in caso di ordine multiplo di 2 in un unico scontrino) sarà 

consegnato rispettivamente al banco o alla finestra McDrive, insieme ai McMenu® Large. 

Qualora i 2 McMenu® Large siano ordinati presso il Ristorante Aderente mediante il chiosco con servizio di 
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consegna al tavolo: il Bicchiere (o i Bicchieri, secondo quantità spettante in caso di ordine multiplo di 2 in un 

unico scontrino) sarà consegnato al tavolo insieme ai McMenu® Large. 

PUBBLICITA’ 
L’Operazione sarà pubblicizzata presso i Ristoranti Aderenti e a mezzo Internet (ivi inclusa campagna social 

media) nonché a mezzo radio (tabellare e Spotify) e con uno spot TV. 

STIMA CONSEGNA PREMI 
Il Promotore prevede che saranno consegnati n. 2.250.000 di Bicchieri, salvo conguaglio. 

NOTE FINALI 
▪ Soggetto delegato (ex Art. 5 comma 3 del DPR 430 del 26.10.2001), è la società Digital Contest s.r.l. con 

sede in Torino, Via Papacino, 2 - Codice Fiscale e Partita IVA 11149960012. 

▪ Il presente regolamento, disponibile su www.mcdonalds.it/bicchieri-coca-cola e presso i Ristoranti Aderenti, 

è identico all’originale autocertificato, custodito presso la sede di Digital Contest s.r.l. 

▪ L’Operazione è rivolta a consumatori finali e pertanto non è dovuta la ritenuta alla fonte del 25% a titolo 

IRPEF. 

▪ La consegna contestuale dei Bicchieri esonera i Promotori dal prestare cauzione a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico.
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