ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
“La famiglia dei Cuscinoni”

PROMOTORE:
CRAI SECOM SPA con sede legale in SEGRATE (MI) – Via F.lli Cervi – Centro
Direzionale – Milano 2 – Palazzo Canova- P.IVA 12641600155
SOGGETTO DELEGATO:
PROMO GRIFO SRL con sede legale ed amministrativa in MILANO – Viale Gran Sasso 23
C.F. e P.IVA 12175020150
TERRITORIO:
Nazionale e repubblica di San Marino presso i punti vendita ad insegna CRAI che
esporranno il materiale di comunicazione.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
dal 5.11.2018 al 9.02.2019 (distribuzione bollini presso i punti vendita aderenti alla
manifestazione).
PERIODO RICHIESTA PREMI:
dal 5.11.2018 al 23.02.2019 (per il ritiro dei premi presso i punti vendita aderenti alla
manifestazione).
DESTINATARI:
tutti i clienti/consumatori finali maggiorenni dei punti vendita compresi nell’area di
diffusione che effettueranno gli acquisti secondo le modalità sotto descritte.
SCOPO DELLA PROMOZIONE:
L’incremento delle vendite nei punti vendita aderenti e la fidelizzazione dei clienti
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
nel periodo dell’iniziativa (dal 5.11.2018 al 9.02.2019), nei Punti Vendita aderenti alla
manifestazione che esporranno il materiale promo-pubblicitario, il cliente riceverà un bollino
cartaceo adesivo a fronte di ogni 15,00 EURO di spesa e multipli:
spesa totale di 15,00 EURO = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 EURO = 2 bollini;
spesa totale di 45,00 EURO = 3 bollini e così via,
effettuata con un unico scontrino, da applicare sull’apposita tessera di raccolta bollini.
Non concorreranno alla soglia spesa per l’attribuzione dei bollini, i contributi corrisposti per
il ritiro dei premi.
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.
Saranno esclusi dalla manifestazione, pertanto non daranno diritto al cumulo di bollini, gli
acquisti relativi ai prodotti farmaceutici, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati,
biglietti delle lotterie, giornali, riviste, ricariche telefoniche, biglietti di concorsi a pronostici,
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alimenti per lattanti (D.Lgs 84/2011) e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non
possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Inoltre se il cliente acquisterà i prodotti sponsor/acceleratori, che verranno evidenziati di
volta in volta nei punti vendita aderenti alla manifestazione, 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.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI:
Dopo aver raccolto ed applicato sull’ apposita tessera i bollini richiesti, il cliente avrà
l’opportunità presentando la stessa presso i punti vendita aderenti alla manifestazione, di
ricevere aggiungendo un contributo di € 2,99 i peluche indicati nell’allegato A).
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;
2) numero bollini richiesti;
3) importo contributo;
4) valore commerciale;
La consegna del premio avverrà solo a fronte di bollini validi; ogni contraffazione (es.
bollini fotocopiati, irregolari, falsi etc…) sarà perseguita ai sensi di Legge.
Ogni tessera raccogli bollini darà diritto al ritiro di un solo premio, per la richiesta di ciascun
premio sarà necessario presentare una nuova tessera completa dei relativi bollini.
L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 9.02.2019; i destinatari avranno comunque a
disposizione fino al 23.02.2019 per ritirare i premi presso i punti vendita, a fronte della
presentazione della tessera completa dei bollini richiesti. Trascorso tale termine i clienti non
avranno più nulla da pretendere.
PREMI:
I premi in palio sono quelli riportati nell’allegato A) e verranno consegnati agli aventi diritto
entro 180 giorni dalla presentazione della tessera completa dei bollini presso i punti vendita
aderenti.
Tutti i premi in palio non saranno sostituibili, non saranno convertibili in denaro, ne sarà
data facoltà ai clienti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere
premi diversi da quelli previsti anche se di minor valore.
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Il promotore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali
problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio. Nel caso in cui i premi in palio
abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello promesso,
oppure qualora gli stessi non siano più prodotti/commercializzati da produttore/fornitore.
Il promotore si impegna a consegnare ai clienti un premio di pari o maggior valore avente
funzionalità, caratteristiche e prestazioni uguali o superiori e pari o maggior valore.
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle
stesse, avranno il solo scopo di presentare i premi.
MONTEPREMI:
Si prevede di erogare premi per un importo complessivo di 600.000,00 EURO IVA esclusa,
salvo conguaglio
MEZZI DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione sarà pubblicizzata ai clienti, mediante il materiale promozionale che sarà
presente nei punti vendita aderenti alla manifestazione, attraverso la tessera di raccolta
bollini, attraverso eventuali comunicati radiofonici o spot televisivi e comunque, nei termini
e con modalità coerenti con il presente regolamento.
La copia del regolamento completo nonché l’elenco dei punti vendita aderenti alla
manifestazione saranno disponibili in ciascun punto vendita aderente alla manifestazione,
presso la società delegata Promo Grifo Srl e sul sito internet di CRAI.
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
determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premio.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà
effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy D.Lgs 196/2003 e Direttiva
95/46/EC General Data Protection Regulation (GDPR), ai soli fini della gestione della
manifestazione.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a
tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al
Promotore presso la sede legale sopra indicata.
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ALLEGATO A)
COL.1

COL.2

COL3

Articoli
acquistabili
con contributo
a
completamento della
raccolta

Numero
dei bollini
richiesti

Prezzo
speciale
richiesto al
cliente IVA
compresa
EURO:

Lino Sapientino
Maria Euforia
Nic coccola
Martina affettuosina
Salvatore pensatore
Anna nanna
Lorenzo spavento
Ezio silenzio

12
12
12
12
12
12
12
12

2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
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COL.4
Valore
normale
IVA
compresa
EURO:

6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25

