
 
 
Estratto Regolamento Operazione “ BARBIE TOUR 2015 “ 
 
La Società MATTEL ITALY S.r.l. con sede legale in Milano – Via R. Bracco, 6 - per incrementare la 
conoscenza e le vendite dei prodotti della Linea Barbie, promuove un’operazione a premi rivolta a tutti 
coloro che, durante il Tour  promozionale previsto nel periodo dal 18 Aprile 2015 al 30 Novembre 
2015, visiteranno la postazione/stand “Barbie BE SUPER” appositamente allestita presso alcuni punti 
vendita (previsti n. 50 p.v.), come da elenco allegato.  
 
PERIODO: Dal 18/04/2015 al 30/11/2015   
  
AREA:   Territorio italiano 
 
DESTINATARI:  Consumatori (Clienti finali) 
 
MECCANICA: A partire dal 18 Aprile 2015, un Tour promozionale brandizzato “Barbie BE 

SUPER” viaggerà per l’Italia, effettuando tappe giornaliere presso determinati 
punti vendita, come da elenco allegato.  
Durante ognuna di queste tappe, all’interno del punto vendita coinvolto, sarà 
allestita una postazione/stand “Barbie BE SUPER”, dove “Barbie” incontrerà le 
sue fans, rilascerà autografi e si farà scattare foto con loro. 
Tutti coloro che, durante le tappe previste dal Tour, effettueranno presso i 
punti vendita coinvolti,  l’acquisto di prodotti della linea “Barbie” per un valore 
minimo di €.15,00.- (scontrino unico, multipli esclusi), avranno diritto a 
ricevere in omaggio: 

 
• N.1 Sacchetto-Bag “Barbie” contenente i “regali di Barbie”  

 
(Bag Tipo 1: 1 DVD Barbie + 1 Barbie Set Stationery + 1 Barbie 
braccialetto a cuore + 1 cerchietto glossy + 1 lipgloss e specchietto; 
Bag Tipo 2:  1 DVD Barbie +  + 1 Barbie Set Stationery + 1 Barbie 
braccialetto a cuore + 1 cerchietto glossy + 1 lipbalm e lucidalabbra; 
Bag Tipo 3:  1 DVD Barbie +  + 1 Collana Barbie + 1 Libro Barbie + 1 
cerchietto glossy + 1 lipbalm e lucidalabbra; 
Bag Tipo 4:  1 DVD Barbie + 1 Barbie Set Stationery  + 1 cerchietto 
glossy + 1 lipbalm e lucidalabbra) 

 
Per ricevere il premio, ogni consumatore dovrà presentare alle hostess 
presenti presso la postazione “Barbie BE SUPER” del punto vendita coinvolto 
lo scontrino d’acquisto dei giocattoli.  

 
Il Sacchetto-Bag “Barbie” potrà essere ritirato esclusivamente nella 
stessa giornata  in cui sono stati effettuati gli acquisti (data di emissione 
dello scontrino). 

 
ADEMPIMENTI e  
GARANZIE: La Società MATTEL ITALY S.r.l. dichiara che:  

• sarà effettuata comunicazione sul sito internet 
www.lascatoladeigiocattoli.it/barbie-tour e nei punti vendita coinvolti; 

• il Regolamento completo della manifestazione sarà disponibile presso 
P.&C. – Milano (società delegata) e sul sito 
www.lascatoladeigiocattoli.it/barbie-tour; 

  
 
         MATTEL ITALY S.r.l. 
Milano, 15 Aprile 2015 


