ESTRATTO DEL REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO “LA PRATICITA' SI FA BELLA”
Soggetti destinatari
I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali.
Durata dell’operazione a premio
Sarà possibile partecipare alla raccolta bollini dal 15 Aprile al 28 Luglio 2019 (periodo raccolta
bollini). La richiesta dei premi potrà essere effettuata entro e non oltre il 7 Settembre 2019.
Modalità di svolgimento dell’operazione
Nel periodo compreso tra il 15 Aprile ed il 28 Luglio 2019, nei punti vendita aderenti all’iniziativa
che esporranno il materiale promopubblicitario, tutti coloro che effettueranno acquisti per importi
pari o superiore a 15,00 €, matureranno il diritto di ricevere uno o più bollini cartacei della
raccolta punti “LA PRATICITA' SI FA BELLA”, sulla base dell’importo della spesa effettuata, da
applicare sull’apposita tessera di raccolta bollini disponibile presso le casse dei Punti Vendita.
Verrà rilasciato n° 1 bollino cartaceo a fronte di una spesa di importo minimo pari a 15,00 €,
scontrino unico (multipli inclusi). 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.
Si precisa che sono esclusi dalla manifestazione, e pertanto non danno diritto al
cumulo di bollini, gli acquisti relativi a: ricariche telefoniche, ricariche TV e digitale
terrestre, i prodotti corner ottica, i farmaci e parafarmaci, i quotidiani e le riviste, i
libri, gli alimenti per lattanti, il pagamento delle bollette e delle commissioni, i
pagamenti fatti con i buoni pasto. Sono inoltre esclusi tutte le categorie merceologiche
che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di operazioni a premi.
Applicando i bollini sulla apposita tessera della promozione, disponibile presso le casse
dei Punti Vendita partecipanti, al raggiungimento del numero di bollini necessari, il
Cliente potrà richiedere e ricevere, aggiungendo un contributo, il premio scelto
secondo la scalarità riportata nella tabella presente al paragrafo 8.
“Bollini aggiuntivi” BOLLINI AGGIUNTIVI: Al fine di facilitare il completamento della
presente raccolta punti, i consumatori potranno facoltativamente acquistare nel corso del periodo
di durata della promozione alcuni prodotti acceleratori, che danno diritto ad acquisire uno o più
bollini, come di volta in volta segnalato, indipendentemente dal raggiungimento della soglia di
15,00 € di spesa.
MONTEPREMI: Si stima di erogare premi per un importo complessivo di € 1.000.000,00 Iva
inclusa, salvo conguaglio. Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore
corrispondente in denaro per nessun motivo.
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Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai
partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore.
Il termine ultimo per la richiesta dei premi è il 07/09/2019. I bollini dopo tale data perderanno
il loro valore e di fatto non daranno diritto al ritiro di alcun premio relativo alla presente o a
future manifestazioni a premio. Ogni tessera raccogli-bollini darà diritto alla richiesta di un solo
premio.
Nel caso in cui il premio non sia temporaneamente disponibile verrà reso disponibile entro i tempi
tecnici necessari alla consegna da parte del fornitore, comunque entro 180 giorni dalla
prenotazione o dalla richiesta. Qualora il Cliente non si presenti entro 180 giorni dalla richiesta
per il ritiro del premio, lo stesso verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore.
Il Promotore dichiara che il contributo richiesto al consumatore non è superiore al 75% del costo
del prodotto sostenuto dalla ditta promotrice, in conformità a quanto richiesto dal D.P.R.
430/2001, Art. 3, Comma 2.
Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito craiweb.it e presso la sede sociale di CRAI
SECOM SPA – Via Fratelli Cervi Snc – SEGRATE (MI).
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