Estratto Regolamento
“MINIONS MANIA”

L’Operazione a premi “Minions Mania” è indetta dalla Società CRAI SECOM S.p.A. con sede legale in Strada di
Olgia Vecchia – Centro direzionale – Milano 2 / Palazzo Canova – Segrate (MI) - Cod. Fiscale e Part. IVA
12641600155.
AREA DI DIFFUSIONE
L’Operazione a premi si svolgerà sul territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino, presso i
Supermercati e Negozi Alimentari (di seguito, anche “Punti Vendita”) ad insegna Crai, che espongono il
materiale promo - pubblicitario ed aderiscono all’iniziativa.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
- Erogazione bollini: da lunedì 12 settembre 2022 a sabato 22 ottobre 2022;
- Termine ultimo richiesta premi: sabato 5 novembre 2022. La consegna dei premi avverrà nel più breve
tempo possibile e comunque entro i termini di legge (art. 1 co. 3 D.P.R. 430/2001).
DESTINATARI
Clienti finali, consumatori dei Punti Vendita compresi nell’area di diffusione che effettueranno gli acquisti
secondo le modalità sotto descritte. Sono esclusi, pertanto non danno luogo al cumulo di bollini, gli acquisti
effettuati con fattura.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i clienti, di cui al paragrafo “Destinatari”, che nel periodo promozionale, come meglio dettagliato al
paragrafo “Periodo di svolgimento”, effettueranno acquisti nei Punti Vendita sopra indicati, riceveranno per
ogni 20,00 € di spesa (scontrino unico, multipli inclusi), 1 bollino cartaceo, da applicare sull’apposita scheda
raccolta bollini.
L’importo complessivo dello scontrino, ossia il valore in euro che darà diritto all’accumulo dei bollini, verrà
conteggiato al netto di eventuali abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Non concorreranno al raggiungimento della soglia di spesa e pertanto non danno diritto all’ottenimento
di punti / bollini, eventuali contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di questa e/o altre
Operazioni a premi eventualmente attive nel Punto Vendita, quotidiani e periodici, ricariche
telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non
soggetti a prescrizione medica (art.5 co. 2 L.248/2006), alimenti per lattanti, ossia i prodotti utilizzati
nei primi sei mesi di vita (D.Lgs. 84/2011), prodotti di gioco con vincita in denaro (art. 9 D.L. 87/2018) e
in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità, oltre ad
eventuali beni e/o servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto
Vendita.
La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più favorevoli di
partecipazione con erogazione di bollini doppi o aggiuntivi a fronte dell’acquisto di determinati prodotti, anche
in abbinamenti speciali e/o in occasione di particolari periodi di promozione, in relazione a specifiche attività
promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate
ai clienti nei Punti Vendita.

I Destinatari potranno richiedere i premi presso il Punto Vendita di fiducia, utilizzando i bollini* raccolti con
l’aggiunta del contributo in denaro previsto come qui di seguito specificato:

Prodotto

Marchio

Valore
indicativo dei
premi

Bollini
richiesti con
contributo

Contributo in
denaro
richiesto

Piattino stoneware Bici

Minions 2

€ 3,76

3

€ 0,90

Piattino stoneware Fiori

Minions 2

€ 3,76

3

€ 0,90

Bolo stoneware giallo/nero

Minions 2

€ 4,29

4

€ 1,90

Bolo stoneware rosa/lilla

Minions 2

€ 4,29

4

€ 1,90

Mug+Foam Plush Minion Bob

Minions 2

€ 7,38

6

€ 2,90

Mug+Foam Plush Minion Stuart

Minions 2

€ 7,38

6

€ 2,90

Tazza da viaggio 450 ml

Minions 2

€ 8,05

6

€ 2,90

Bottiglia acqua bambino 500ml

Minions 2

€ 9,13

8

€ 2,90

* i bollini dovranno essere applicati sull’apposita tessera della promozione, disponibile presso le casse dei Punti
Vendita aderenti; ogni scheda completa dei bollini richiesti potrà essere utilizzata per il ritiro di un solo premio.
Le schede di raccolta bollini non sono cumulabili tra loro.
I premi potranno essere ritirati dai clienti, secondo disponibilità sul Punto Vendita al momento della richiesta,
presentando la scheda raccolta bollini e pagando il contributo in denaro previsto, entro e non oltre il 5
novembre 2022.
Unitamente al bollino cartaceo il cliente riceverà inoltre un buono cartaceo che darà diritto a n° 3 Punti Scuola,
validi per l’iniziativa Craiperlascuola, edizione 2021-22 per cui si rinvia ai rispettivi Termini e Condizioni,
disponibili su https://www.craiperlascuola.it.
Note sui premi
- in caso di necessità, la Società promotrice si impegna a sostituire uno o più prodotti, con altri di
caratteristiche uguali o superiori, della stessa marca e/o di marca diversa
- per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori
- la Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio dei premi da parte dei clienti
- salvo imprevisti e/o disguidi organizzativi, non dipendenti dalla propria volontà e che possono in qualche
modo impedire l’assoluto rispetto dei termini fissati, la Società promotrice s’impegna ad effettuare la
consegna dei premi, se disponibili, nel più breve tempo possibile dalla data di richiesta e/o prenotazione,
presso il Punto Vendita dove è stata effettuata la prenotazione, e comunque entro i termini di legge (art.1
co. 3 D.P.R. 430/2001)
- le immagini fotografiche riportate nel materiale pubblicitario sono rappresentative dei premi, le
descrizioni e i colori possono non equivalere a causa di errori tipografici.

PRIVACY
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente Iniziativa verrà effettuato ai sensi della
normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della manifestazione. La partecipazione e la
comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al
trattamento degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle operazioni legate alla presente manifestazione
a premi. 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 alla Società Promotrice presso la
sede legale sopra indicata.

