
REGOLAMENTO dell'OPERAZIONE A PREMI 
"FOOTBALL SOUND” 

Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE 
Vaillant Group Italia SpA con sede legale in Via Benigno Crespi n. 70 – 20159 MILANO (P.IVA 
09613720151) 

Art. 2) DITTE ASSOCIATE 
Sono associate alla promozione le ditte elencate in Allegato 2, che forma parte integrante del 
presente regolamento. 

Art. 3) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via 
Cassala,16/18 - 25126 BRESCIA e sede legale in Via F. Pontara, 26 - 25062 Concesio (BS) - C.F./ 
P.IVA 02907100982 allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a
premi.

Art. 4) DURATA 
Dall’11 ottobre 2021 al 30 novembre 2021 compresi. 

Art. 5) AMBITO TERRITORIALE 
L’operazione è valida per acquisti realizzati dai Destinatari presso le Ditte Associate presenti 
sull’intero territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino.  

Art. 6) DESTINATARI 
Installatori termoidraulici professionali. L‘adesione alla presente operazione a premi a favore degli 
installatori termoidraulici è riservata a un solo titolare e/o legale rappresentante per ditta individuale, 
società o impresa artigiana dotata di partita IVA. 

Art. 7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare all’Operazione a premio gli installatori dovranno acquistare, nel corso del periodo di 
validità, presso uno dei grossisti e/o rivenditori che aderiscono all’iniziativa, a propria scelta e anche 
in momenti differenti, le caldaie murali a condensazione a marchio HERMANN SAUNIER DUVAL 
elencate nell’Allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento. 

Acquistando nr. 2 o nr. 4 caldaie tra quelle promozionate l’installatore avrà diritto a ritirare, 
direttamente presso il grossista, un premio come di seguito specificato: 

a) acquisto di nr. 2 caldaie: nr. 1 cartolina valida per richiedere nr. 1 maglia ufficiale di una
squadra di calcio, priva di personalizzazioni sul dorso (nessun nome/numero), del valore
unitario di euro 89,95 IVA compresa
Le maglie in premio appartengono alla stagione calcistica 2021/2022. Per scegliere la squadra
preferita e la taglia della maglia che desidera ricevere, l’installatore, una volta ricevuta la
cartolina dal grossista, deve accedere all’apposita pagina web dedicata all’operazione
(visitando il sito www.hermann-saunierduval.it oppure inquadrando il QR code presente sulla
cartolina stessa), inserire il codice univoco presente sulla cartolina, e infine indicare le sue
preferenze nonché i dati per la spedizione.

b) acquisto di nr. 4 caldaie: nr. 1 soundbar con subwoofer Samsung modello HW-A550/ZF, del
valore unitario di euro 199,99 IVA compresa

La scelta del premio è libera ed autonoma da parte di ciascun avente diritto. 



Si precisa che 

• ciascun installatore ha diritto a un solo premio per tipologia (massimo nr. 1 cartolina/maglia
calcio e nr. 1 soundbar con subwoofer nel periodo promozionato: ad esempio l'installatore
che acquista nr. 4 caldaie può richiedere al massimo nr. 1 maglia calcio oppure nr. 1
soundbar; l’installatore che acquista un numero superiore a 6 caldaie può richiedere al
massimo nr. 1 maglia calcio più nr. 1 soundbar con subwoofer)

• l'installatore deve acquistare presso il medesimo rivenditore la quantità minima di caldaie utili
per maturare il diritto a ciascun premio

L’avente diritto al premio che non possa o non voglia usufruire del premio stesso, non avrà diritto 
alla conversione in altri premi e/o somme di denaro. 
Il numero e la distribuzione territoriale dei rivenditori presso cui è possibile partecipare potranno 
variare nel corso della durata della promozione. 
Le squadre di calcio di cui è possibile scegliere la maglia potranno variare nel corso della durata 
della promozione. L’elenco delle squadre disponibili verrà pubblicato e regolarmente aggiornato 
nella pagina del sito www.hermann-saunierduval.it dedicata alla promozione. 
La società promotrice utilizzerà qualsiasi forma di pubblicità ritenga idonea per mettere i destinatari 
a conoscenza della presente iniziativa. Le immagini raffiguranti i premi utilizzate nei materiali di 
comunicazione hanno un valore meramente indicativo e non sono vincolanti. 
La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi oggetto della promozione, nel caso non 
fossero più disponibili al momento della richiesta, con premi di caratteristiche e/o valore pari o 
superiori. 
L’Operazione non è cumulabile con altre iniziative e azioni promozionali posti in essere dal soggetto 
promotore nel medesimo periodo. 
La società promotrice stima di erogare premi per un valore totale di euro 323.840,66 IVA esclusa. 
A garanzia dell’operazione e a tutela del consumatore viene impegnata fideiussione pari al 20% del 
montepremi che si prevede di erogare. 

Art. 8) RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI 
Una volta maturato il diritto, gli installatori potranno richiedere, direttamente al rivenditore presso il 

quale hanno effettuato gli acquisti, la cartolina valida per il ritiro di una maglia di calcio o la 

soundbar con subwoofer. Nel caso in cui l’installatore richieda al grossista la cartolina valida per il 

ritiro di una maglia di calcio dovrà successivamente effettuare la scelta della squadra e della taglia 

preferite seguendo le istruzioni riportate sulla cartolina stessa. Le maglie saranno spedite 

all’indirizzo indicato dall’installatore all’atto della scelta, a spese della società promotrice.  

La cartolina valida per il ritiro di una maglia di calcio o la soundbar con subwoofer saranno 

consegnati immediatamente se disponibili presso il grossista, oppure, qualora non nella 

disponibilità del grossista, entro massimo 180 giorni dalla data della richiesta. In quest'ultimo caso 

la richiesta dovrà essere inviata tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

promohsd@maxmarketing.it 

In tutti i casi la domanda del premio dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 
2021. 

Qualora le fatture relative alle caldaie acquistate non risultassero saldate alla data di richiesta del 
premio, il diritto al premio rimarrà sospeso fino al saldo delle medesime. In caso di insolvenza, il 
contratto di compravendita non sarà perfezionato ed ogni diritto al premio decade. 

Contestazioni e resi 
a) In caso di premi recapitati tramite corriere, il destinatario, o chi per lui è stato incaricato al

ritiro del premio, dovrà verificare l’integrità dell’imballo prima della firma dei documenti di
consegna al corriere, verificando la corrispondenza qualitativa e quantitativa con quanto
indicato nel documento accompagnatorio della merce (DDT), controllando accuratamente
che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da
far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o



parzialmente. In caso di lecito dubbio, il destinatario avrà facoltà di respingere il premio con 
motivazione scritta, oppure di ritirare il premio con RISERVA di verifica, da indicare 
chiaramente sul documento di consegna. In mancanza di tali controlli, il destinatario non 
potrà successivamente avanzare pretese di sostituzione o rispedizione di un nuovo premio. 

b) In caso di premi ritirati presso il grossista, il destinatario, o chi per lui è stato incaricato al ritiro 
del premio, dovrà verificare l’integrità dell’imballo prima della firma della ricevuta-liberatoria, 
verificando la corrispondenza qualitativa e quantitativa con quanto indicato nel documento 
accompagnatorio della merce (DDT), controllando accuratamente che la confezione del 
premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il 
premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In 
caso di lecito dubbio, il destinatario avrà facoltà di respingere il premio. In mancanza di tali 
controlli, il destinatario non potrà successivamente avanzare pretese di sostituzione del 
premio. 

c) Il tempo massimo per informare circa difetti del premio è di 8 giorni lavorativi dalla data del 
ritiro. 

d) Non saranno accettati resi di premi se non nei casi di difetti comunicati secondo quanto sopra 
descritto. 
 

Art. 9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l'accettazione integrale e incondizionata 
di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene 
conservato presso la sede legale della società Max Marketing S.r.l. per tutta la durata della 
manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione. Il regolamento è altresì pubblicato 
sul sito web https://www.hermann-saunierduval.it 

  



Allegato 1: lista prodotti promozionati 

Master 4 Condensing 30 0010017336 
Master 4 Condensing 35 0010017337 

Master Condens 26 T-CS/1 (N-IT) 0010025217 
Master Condens 31 T-CS/1 (N-IT) 0010025215 
Master Condens 35 T-CS/1 (N-IT) 0010025216 
Micra 4 Condensing 12-SB 0010015675 

Micra 4 Condensing 25 A+ WiFi 0020256398 
Micra 4 Condensing 26-SB 0010015676 
Micra 4 Condensing 30 A+ WiFi 0020256399 

Micra 4 Condensing 30-SB 0010015677 
SemiaTek Condens 24-AS/1 (H-IT) 0010026091 

SemiaTek Condens 28-AS/1 (H-IT) 0010026092 
Spazio 4 Condensing 26 0010017160 
Spazio 4 Condensing 26 SB 0010017161 

SpazioZero 4 Condensing 26 0010017158 
SpazioZero 4 Condensing 26 SB 0010017159 
Thema Condens 25 CS/1 (N-IT) 0010025118 
Thema Condens 25 SB-CS/1 (N-IT) 0010025115 

Thema Condens 25-AS/1 M (H-IT) 0010031842 
Thema Condens 26 -A AP (H-IT) 0010024788 
Thema Condens 26 -A IS (H-IT) 0010034552 

Thema Condens 26-A (H IT) 0010027167 

Thema Condens 26-A (P IT) 0010023510 

Thema Condens 30 -A IS (H-IT) 0010034553 

Thema Condens 30 CS/1 (N-IT) 0010025120 

Thema Condens 30 SB-CS/1 (N-IT) 0010025116 

Thema Condens 30-A (H IT) 0010027168 

Thema Condens 30-AS/1 M (H-IT) 0010031843 

Thema Condens 35 CS/1 (N-IT) 0010025152 

Thema Condens 35 SB-CS/1 (N-IT) 0010025117 

Thema Condens 48 SB-A 0010021542 

Thema Condens 65 SB-A 0010021543 

ThemaFast 4 Condensing 26 0010021503 

ThemaFast 4 Condensing 26 A+ WiFi 0020256397 

ThemaFast 4 Condensing 30 0010018897 

ThemaFast 4 Condensing 35 0010018898 

ThemaFast Condens 25 MA-CS/1 (N-IT) 0010025122 

ThemaFast Condens 25 MA-CS/1-CfI (N-IT) WiFi 0010025123 

ThemaFast Condens 30 MA-CS/1 (N-IT) 0010025124 

ThemaFast Condens 30 MA-CS/1-CfI (N-IT) WiFi 0010025125 

ThemaFast Condens 35 MA-CS/1 (N-IT) 0010025126 

ThemaFast Condens 35 MA-CS/1-CfI (N-IT) WiFi 0010025127 

Thesi R Condensing 80 0010007393 




