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 12/03/2018 al 16/03/2019.

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 SEMESTRALI (IL VIAGGIO CONTINUA…)
Entro il 06/04/2019 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”.

RICHIESTA PREMI ANNUALI (VIAGGIO NELLE REGIONI)
Entro il 06/04/2019 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
FONTANA DI CIOCCOLATO – AFFETTATRICE - FORNO ALOGENO A CONVENZIONE - PAIOLO IN RAME A
MOTORE - SBATTITORE E IMPASTATORE – CASSERUOLA IN GHISA – SPAGHETTIERA – CEPPO 5 COLTELLI –
MOKA ELETTRICA – PORTA SPEZIE SHABBY – FRULLATORE AD IMMERSIONE 3 IN 1 – SBATTITORE –
COFANETTO MILLE MOMENTI PER DUE.

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 7,00 euro, 13,00 euro, 23,00 euro, potranno essere utilizzati e richiesti entro il 06/04/2019
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.
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 e pubblicato sul sito craiweb.it.

