REGOLAMENTO PIANO TECNICO OPERAZIONE A PREMIO
denominata “A PASQUA SIAMO TUTTI PIU’ BUONI”
IL Consorzio Centro Commerciale Settimo con sede legale in Settimo Milanese Via Reiss
Romoli, n. 16, in associazione con le Società di cui all'unito elenco, al fine di incentivare la
vendita dei prodotti da essa commercializzati, intende indire la sottospecifica operazione a
premi:
SOGGETTO DELEGATO:
Promotion Plus Uno Srl, Via Pacinotti n. 9 – 20155 Milano, P. Iva 11642080151
PERIODO:

i giorni 14 aprile 2017 e 15 aprile 2017 negli
orari di apertura del Centro Commerciale

TERMINE CONSEGNA PREMI:

contestuale

AREA:

presso
il
Centro
Commerciale
Settimo
Via Reiss Romoli, 16, 20019 Settimo Milanese (Mi)

DESTINATARI:

consumatori finale

PRODOTTI PROMOZIONATI:

prodotti commercializzati presso i negozi del
Centro Commerciale

PREMI:

il 14 aprile 2017 e 15 aprile 2017
- Colombe Pasquali da 1000 gr del valore medio
al pubblico di Euro 4,53 Iva esclusa.
- buoni acquisto COOP del valore di Euro 5,00
cad. spendibili dal 24 aprile al 7 maggio 2017 su
una spesa minima di Euro 30,00 ( unico scontrino)
- buoni acquisto del valore di Euro 5,00 cad.,
spendibili dal 24 aprile al 7 maggio 2017 presso
uno a scelta dei negozi del Centro Commerciale,
su una spesa minima di Euro 30,00 ( unico
scontrino)

MECCANICA OPERATIVA
Premessa:
nelle giornate di promozione sopra indicate, presso la Galleria del Centro Commerciale, verrà
allestito un apposto Desk dedicato all'evento, presidiato da n. 3 hostess.
VENERDI’ 14 APRILE E SABATO 15 APRILE 2017
Nel corso di tutta la giornata (orari di apertura Centro Commerciale), i consumatori
potranno partecipare alla presente operazione a premi.
Per aderire sarà necessario effettuare esclusivamente in una delle giornate del 14 aprile
2017 e 15 aprile 2017, acquisti, a scontrino unico o a scontrini cumulativi, per un valore
minimo di 30 Euro (e multipli fino massimo a 60 euro) presso uno o più negozi tra quelli
partecipanti all'iniziativa e indicato nell'allegato A, in calce al presente regolamento.
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Ai consumatori verrà richiesto di recarsi presso il Desk all'uopo allestito per ricevere,
subito, senza alcun aggravio di spesa e previa compilazione del modulo di partecipazione:
- n. 1 Colomba Pasquale da 1000 gr del valore medio al pubblico di Euro 4,60 Iva esclusa*
UNITAMENTE A
- n. 1 buono acquisto COOP del valore di Euro 5,00 cad. spendibile dal 24 aprile 2017 al
7 maggio 2017, su una spesa minima di Euro 30,00 ( unico scontrino)
- n. 1 Buono acquisto del valore di Euro 5,00 , spendibile dal 24 aprile 2017 al
7 maggio 2017 presso uno a scelta dei negozi della galleria del Centro Commerciale, su
una spesa minima di Euro 30,00 ( unico scontrino).
Sono esclusi dall’acquisto: farmaci e prodotti farmaceutici, gratta e vinci o similari, gettoni
slot machine, valori bollati, tabacchi.
* in caso di esaurimento di Colombe Pasquali , verranno consegnati all'avente diritto solo i buoni acquisto

NOTA BENE:
1) ciascun partecipante avrà la possibilità di ricevere fino a un massimo di n. 2 premi
nell'arco della giornata di promozione. ( max due Colombe e max 2 buoni acquisto Coop
e max 2 buoni acquisto negozi galleria)
2) gli scontrini una volta utilizzati per ritirare il premio verranno annullati e non
potranno più essere utilizzati.
Il buono non è cumulabile con altre iniziative di sconto in corso
Si prevede che verranno assegnati premi per un valore complessivo di € 6,950,00 al netto
Iva
→ Come previsto dalla normativa, la Società non costituirà alcuna cauzione a
garanzia del montepremi posto in palio, essendo i premi conferiti contestualmente
all'acquisizione del diritto da parte dei partecipanti.
DICHIARAZIONI:

Le Società promotrici dichiarano che:
-

-

terranno esatta registrazione del numero dei premi che verranno consegnati
debitamente suddiviso per tipologia di premio al fine di provvedere al versamento
delle imposte dovute.
I premi verranno consegnati agli aventi diritto contestualmente alla acquisizione
del diritto da parte dei partecipanti.
Il regolamento completo sarà disponibile presso la società promotrice e presso la
società delegata Promotion Plus Uno Srl oltreché presso la direzione del centro
commerciale

PUBBLICITA':
la manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto attraverso affissione manifesti
70x100, locandine, stampa su settimanale locale, roll-up, web e facebook, Bus Vela, sito
www.centrosettimo.it,
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