ESTRATTO DEL REGOLAMENTO “FEDELTA’ CHE PREMIA”

PARTECIPANTI
Partecipano all’iniziativa i Supermercati e Negozi alimentari ad insegna CRAI che espongono il materiale pubblicitario
e mettono a disposizione dei Clienti un estratto del regolamento relativo alla presente manifestazione.
DESTINATARI
Clienti dei Supermercati e Negozi alimentari ad insegna CRAI partecipanti alla presente iniziativa
PERIODO
Periodo di distribuzione BOLLINI cartacei e PUNTI elettronici dal 20/02/2017 al 03/03/2018. La data di inizio è a
discrezione del Punto Vendita, nel periodo compreso tra 20/02/2017 al 31/03/2017.
Termine massimo di richiesta dei premi da parte degli aventi diritto stabilito in data 17/03/2018.
MECCANICA BOLLINI
Ogni Cliente riceverà un bollino ogni Euro di spesa effettuata con scontrino unico.
MECCANICA A PUNTI ELETTRONICI
Ogni Cliente che presenterà all’operatore di cassa la propria “Carta Più” riceverà un punto elettronico ogni Euro di
spesa effettuata con scontrino unico
MODALITA’ RITIRO PREMI
Gratuitamente, o con minor numero di bollini/punti elettronici ed un contributo, nei termini indicati nel presente
catalogo.
RICHIESTA PREMI
Entro il 17/03/2018 presso il Punto Vendita che ha rilasciato la tessera di raccolta, individuabile dal timbro presente
sulla stessa, oppure presso il Punto Vendita che ha emesso la propria “Carta Più”.
I PREMI SEGUENTI SONO DISPONIBILI SOLO SU PRENOTAZIONE:

PENTOLA A PRESSIONE 5 LT BIOINOX
ESTRATTORE DI SUCCO
SCOPA A VAPORE
LAMPADA TAVOLO "CHESTER" TRASPARENTE
UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI
TABLET KID TAB 7'' VERDE
BICICLETTA CAVALCABILE
CARD MONDOCORSI
COFANETTO UNA GIORNATA PER NOI

I premi prenotati che non fossero momentaneamente presenti sui Punti Vendita al momento della richiesta verranno
consegnati al più presto, comunque entro 180 giorni dalla prenotazione.

Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul presente catalogo è indicativo e potrebbe subire variazioni a
seconda della disponibilità. In caso di esaurimento di un articolo, Crai si riserva di sostituirlo con un altro avente
caratteristiche e funzionalità pari o superiori e pari o maggior valore..
I premi sono coperti da garanzia da parte dei produttori degli stessi. La sostituzione del premio difettato all’origine
avverrà, da parte del Punto Vendita, entro il termine di 7 giorni dalla consegna al cliente, previa presentazione dello
scontrino che attesti il ritiro del premio.
I Buoni sconto da 3,00 euro, 5,00 euro, 10,00 euro e 20,00 euro, potranno essere utilizzati e richiesti entro il
17/03/2018 esclusivamente presso il Punto Vendita che ha rilasciato la tessera di raccolta bollini o presso il punto
vendita che ha rilasciato la propria “Carta Più”. Il buono va scontato dall’importo dello scontrino relativo alla spesa
sulla quale si vuole beneficiare dello sconto. Non è previsto un buono cartaceo.
Per l’attribuzione dei bollini/punti elettronici sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, cioè
l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Qualora, durante la promozione, i Punti Vendita che distribuiscono i bollini cartacei introducano la Carta Fedeltà, da
quel momento e senza ulteriore preavviso verranno distribuiti solo punti elettronici; il partecipante potrà comunque
convertire i bollini cartacei già raccolti ma non ancora utilizzati per il ritiro dei premi in punti elettronici.
La “Carta Più” non è cedibile ed i vantaggi/punti con essa ottenuti non sono trasferibili ad un’altra Carta. In caso di
smarrimento o furto della stessa, il titolare si impegna a comunicarlo tempestivamente per iscritto al Punto Vendita di
emissione.
Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non daranno luogo all’accumulo di bollini/punti elettronici, i prodotti che la vigente
normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
E’ iniziativa CRAI SECOM S.p.A. con sede in Segrate (MI) Via F.lli Cervi – Centro Direzionale Milano 2 / Palazzo
Canova. Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso CoRo Marketing srl Via Abruzzo, 4/c,
Rottofreno (PC) in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente manifestazione; una copia integrale di tale regolamento è conservata anche presso la sede della Società
promotrice. L’estratto del regolamento è disponibile preso i Punti Vendita partecipanti riconoscibili dal materiale
promozionale esposto.

