TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

“SE FATE I BUONI CONVIENE”

PROMOTORE:
VEGA SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Postumia Ovest, 78 - 31048 Olmi
(TV) - Partita IVA 00197310261.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA con sede in Via Roma, 17 – Altopiano della Vigolana (TN) - Tel. 0461/84.51.10
– www.pragmaticatn.it.
TERRITORIO:
Veneto e Friuli Venezia Giulia.
DURATA:
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
•

Periodo distribuzione bollini dal 27 luglio al 3 settembre 2017.

•

Periodo fruizione del “BUONO SPESA” fino al 17 settembre 2017.

PARTECIPANTI:
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita con le insegne “Maxi Supermercati”, “Maxì
Superstore”, “Maxì Family”, e “Spak Supermercati”, ed altre insegne minori, associati o
affiliati al Promotore, o legati allo stesso da altri vincoli contrattuali, che espongono il
materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei Clienti il regolamento relativo alla
presente manifestazione.
DESTINATARI:
Consumatori, Clienti finali dei Punti Vendita sopra indicati. Sono esclusi dall’operazione gli
acquisti con fattura.
MECCANICA:
Nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA”, ai Cliente dei Punti Vendita
partecipanti presente iniziativa che effettueranno una spesa del valore di Euro 15,00
effettuata con scontrino unico (multipli inclusi) verrà attribuito n. 1 bollino CUORE cartaceo
(in seguito definito genericamente per brevità “bollino”) da applicare sull’apposita tessera di
raccolta bollini cartacea disponibile presso le casse dei Punti Vendita partecipanti per
ottenere degli sconti come in seguito dettagliato.
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Esempio: spesa totale di 14,90 Euro = nessun bollino;
spesa totale di 15,00 Euro = 1 bollino CUORE;
spesa totale di 30,00 Euro = 2 bollini CUORE e così via.
Per l’attribuzione dei bollini sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino,
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non danno diritto al cumulo di bollini, gli acquisti relativi
a: prodotti farmaceutici, prodotti del reparto ottica, omeopatici e veterinari, giornali e riviste,
libri e libri di testo, alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011) e tutti i prodotti delle categorie
merceologiche non promozionabili ai sensi della vigente normativa o per le quali sono
richieste autorizzazioni alla promozione.
Applicando i bollini sull’apposita tessera, il Cliente potrà utilizzare la parte della tessera
stessa completa dei bollini necessari fino all’importo dello sconto che intende richiedere su di
essa indicato, consegnandola a partire dalla spesa successiva alla raccolta dei bollini,
all’operatore di cassa del Punto Vendita che li ha erogati per ottenere lo sconto.
L’operatore provvederà a ritirare la tessera ed applicare lo sconto; la spesa sulla quale si
utilizza il buono sconto darà luogo al diritto ai bollini per iniziare o completare una nuova o
diversa raccolta, sul valore effettivamente pagato, al netto della decurtazione del buono
utilizzato.
Il buono spesa, fisicamente, consiste nella parte di tessera di raccolta punti completa dei
bollini necessari fino alla soglia richiesta per i vari valori di buono previsti; non è previsto un
buono cartaceo diverso dalla tessera di raccolta punti opportunamente completata con i
bollini necessari.
DESCRIZIONE
“BUONO SPESA”:
Valore del “BUONO SPESA” e numero di bollini richiesti sono di seguito indicati:
DESCRIZIONE DEL BUONO
SPESA

NUMERO DI BOLLINI
NECESSARI

BUONO SPESA DA 5 EURO

N° 10 BOLLINI

BUONO SPESA DA 10 EURO

N° 18 BOLLINI

BUONO SPESA DA 15 EURO

N° 25 BOLLINI

Il premio in palio non è sostituibile, non è convertibile in danaro, né è data facoltà ai
partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere sconti o
premi diversi anche se di minor valore; il buono è spendibile in una spesa uguale o superiore
al valore del buono stesso pertanto non dà diritto a resto.
La consegna del “Buono Sconto" avverrà solo a fronte di bollini validi; ogni
contraffazione (es. bollini fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai
sensi di legge.
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CONDIZIONI DI UTILIZZO
DEI “BUONI SPESA”:
Il “BUONO SPESA” (ovvero la parte di tessera raccolta punti completa dei bollini necessari) è
da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate dai prodotti
acquistati) e non è cumulabile; il possessore non potrà utilizzare più di un buono (anche
se di valore diverso) per una stessa spesa.
La richiesta dei Buoni è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il Consumatore non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla
meccanica esposta nel presente documento, o in caso di furto, perdita, danneggiamento
della tessera raccolta punti, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte tessere raccolta punti integre e
complete dei bollini necessari per la soglia di sconto richiesta; ogni
contraffazione (es. tessere fotocopiate, irregolari, false, etc.) sarà perseguita ai
sensi di legge.
Si precisa che la parte di tessera di raccolta bollini completa dei bollini necessari per
richiedere l’applicazione del buono scontro, potrà essere utilizzata fino al 17 settembre 2017,
presentandola all’operatore di cassa del Punto Vendita dove i bollini sono stati raccolti;
trascorso tale periodo, le tessere di raccolta bollini non utilizzate, anche se complete dei
bollini necessari per richiedere il premio perderanno il loro valore e di fatto non potranno più
essere utilizzate.
Il buono spesa potrà essere utilizzato a fronte della presentazione dello stesso, ovvero della
tessera di raccolta bollini completa dei bollini i relativi alla soglia necessaria per il buono che
si intende utilizzare, all’operatore di cassa prima dell’inizio del conteggio della spesa; in
nessun caso i bollini ottenuti con la spesa potranno essere utilizzati per completare una
scheda utilizzata per pagare la spesa stessa.
Pertanto il buono consistente fisicamente nella parte di tessera di raccolta bollini completa
fino alla soglia di sconto che si intende utilizzare, e potrà essere scontato direttamente dalla
spesa successiva all’accumulo dei bollini.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
La iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso volantini e materiale promozionale esposto
presso i Punti Vendita partecipanti.
Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso la sede legale del Promotore e
presso i Punti Vendita che partecipano alla manifestazione; eventuali modifiche che (nel
rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel
corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Clienti
con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
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