Estratto del regolamento: Collezione Comete Gioielli

PROMOTORE: Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. con sede legale in Zona Asi Aversa
Nord C/O Consorzio Sine’ - 81032 Carinaro (CE) – C.F. e P. IVA 02616640617.
SOGGETTO DELEGATO: PROMO GRIFO SRL con sede legale ed amministrativa in
MILANO – Viale Gran Sasso 23 C.F. e P.IVA 12175020150.
AREA:

presso i punti vendita della società promotrice che aderiranno
alla manifestazione attraverso l’esposizione del materiale promo
pubblicitario dell’iniziativa

PERIODO:

Dal 26.10.2020 al 17.01.2021 (distribuzione bollini presso
i punti vendita aderenti alla manifestazione).
Termine ultimo per la consegna delle tessere complete dei
bollini e richiesta dei premi il 31.01.2021

DESTINATARI:

clienti/ consumatori finali

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:
MODALITA’:

L’incremento delle vendite nei punti vendita e la
fidelizzazione dei clienti
Nel periodo dell’iniziativa (dal 26.10.2020 al 17.01.2021), nei
Punti Vendita aderenti alla manifestazione che esporranno il
materiale promo - pubblicitario, il cliente riceverà un bollino
cartaceo adesivo a fronte di ogni 10,00 EURO di spesa e
multipli inclusi:
spesa totale di 10,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 20,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 30,00 EURO = 3 bollini e così via,
effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita
tessera di raccolta punti.
I bollini non verranno erogati all’acquisto dei seguenti
prodotti : quotidiani e periodici (L.416/81 modificata dalla
L.108/99 e dal D.Lgs n.170/2001), ricariche telefoniche,
carte prepagate, farmaci da banco o automedicazione,
farmaci o prodotti affini non soggetti a prescrizione
medica (art.5,comma 2 L. 4 agosto 2006 n.248) e in ogni
caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per
Legge vietata la pubblicità oltre ad eventuali beni e/o servizi

specificamente individuati e indicati come esclusi presso
ciascun punto vendita.
Inoltre e a prescindere da quanto su indicato, se il cliente
acquisterà i prodotti che verranno evidenziati di volta in volta
nei punti vendita riceverà dei bollini aggiuntivi.
Tali bollini verranno erogati sulla base dell’acquisto del
prodotto evidenziato indipendentemente e a prescindere
dalla modalità sopra descritta, secondo le modalità di
volta in volta indicate nelle apposite comunicazioni pubblicitarie presenti nei punti vendita e/o nei depliant.
Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita scheda i
bollini richiesti, il cliente avrà l’opportunità presentando
la stessa presso i punti vendita aderenti alla
manifestazione, di acquistare ad un prezzo speciale
(superconveniente) degli oggetti (allegato A).
Si precisa che i punti vendita interessati alla presente
operazione sono in possesso dell’autorizzazione per la
vendita al dettaglio di prodotti di generi non alimentari.
Si precisa altresì che lo stesso prezzo di cui sopra è
inferiore al prezzo di acquisto (IVA esclusa) da parte
della società promotrice.
Il premio consiste nella differenza di prezzo tra il valore
commerciale di tali oggetti ed il prezzo speciale richiesto
per gli stessi al cliente.
La determinazione del valore commerciale è la risultante
del prezzo di acquisto IVA compresa, maggiorato del ricarico
medio che la società promotrice applica su questi oggetti
quando o qualora essi vengano commercializzati
indipendentemente dalla presente promozione.
Si allega specchietto allegato A) che forma parte integrante
del presente Regolamento dove vengono fornite tutte le
indicazioni relative a:
1) articoli acquistabili con prezzo speciale o superconveniente;
2) numero bollini richiesti;
3) prezzo speciale;
4) valore commerciale;
5) premio, inteso come differenza tra valore commerciale (col.4) il
prezzo speciale (col.3).
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 17.01.2021;
i destinatari avranno comunque a disposizione fino al
31.01.2021 per richiedere i premi. Trascorso tale termine i
clienti non avranno più nulla da pretendere
Si precisa che:

-

la consegna dei premi avverrà solo a fronte di punti validi.
Ogni contraffazione (es. punti fotocopiati, irregolari, falsi
ecc..) sarà perseguita ai sensi di Legge;

-

ogni scheda di raccolta bollini sarà valida per il ritiro di un
solo premio;

-

i premi in palio non saranno sostituibili, salvo quelli difettati
all’origine, non potranno essere convertiti in denaro, né
daranno la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza
l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore;

-

i bollini cesseranno di avere validità al termine della
manifestazione;

-

i destinatari per ritirare il premio dovranno consegnare la
scheda completa dei bollini previsti.

DICHIARAZIONI:
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla presentazione
della scheda completa dei bollini richiesta direttamente presso i punti vendita aderenti,
senza alcuna spesa a loro carico.
I premi potranno essere sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e
caratteristiche superiori in caso di fuori produzione.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o con beni di natura diversa da quelli
previsti.
I premi saranno soggetti alla garanzia da parte del fornitore.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita aderenti.
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Le immagini che verranno riportate sui materiali pubblicitari avranno solo lo scopo di
presentare i prodotti e i descrittivi potranno non equivalere in caso di errori tipografici.
La Società promotrice non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche che potranno insorgere durante l’utilizzo dei premi o per un uso
improprio degli stessi da parte dei clienti.
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente
regolamento, verrà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata
comunicazione informativa che verrà resa nota presso i punti vendita aderenti. Le
eventuali modifiche, in ogni caso, non determinano una lesione dei diritti acquisiti dai
partecipanti alla manifestazione a premio.

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società CE.DI.SIGMA CAMPANIA SPA – Zona ASI Aversa Nord c/o Consorzio
Sinè – CARINARO (CE)

ALLEGATO A)

COL.1

COL.2

COL.3

COL.4

COL.5

Oggetti acquistabili a
prezzo speciale a
completamento della
raccolta

Numero
di bollini
richiesti

Prezzo
speciale
richiesto
al cliente
IVA
compresa

Valore
normale

Valore del
premio IVA
compresa
(COL.4)-(COL.3)

EURO

EURO

EURO

Charm Quadrifoglio

10

5,90

10,57

4,67

Charm Stella

10

5,90

10,57

4,67

Charm Coccinelle

10

5,90

10,57

4,67

Charm Ferro di
Cavallo

10

5,90

10,57

4,67

Bracciale con sfere

30

14,90

26,28

11,78

Orecchini Stella

25

9,90

17,73

7,83

Collana Stella

40

16,90

30,25

13,35

Girocollo con sfere

35

15,90

28,46

12,56

Bracciale Uomo

35

16,90

30,25

13,35

