Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“LLAMA COLLECTION”

PROMOTORE
CRAI Secom S.p.A. Centro Direzionale Milano 2 con sede in Strada Olgia Vecchia –
Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI) - P.IVA 12641600155.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) - Codice Fiscale e Partita Iva 02471610226 - www.pragmatica.plus
ASSOCIATI
MECCANICA A:
- SMOLL ITALIA S.R.L. - Piazzetta Gregorio Da Rimini, 1 - 47921 Rimini (RN) - P.IVA 03265610406;
- SMOLL SUPERSTORE SRL - Via Ranco Mauro, 10 - 47891 Dogana - REP. DI SAN MARINO COE: SM
19132;

- DITTA TOCCACIELI DOMENICO - Via G. Mazzini, 5 - 61033 Fermignano (PU) - P.IVA 0952640415;
- GASPER SAS - VIA ROMA N.71/A - 61049 Urbania (PU) - P.IVA 2156540417;
- VEMA S.N.C. DI VENANZANGELI FABIO &C. - Via Circonvallazione N.2 - 62022 Castelraimondo (MC)
- P.IVA 1391020433

- G2 S.A.S. - Via Nazario Sauro N.90 - 47026 S. Piero In Bagno (FC) - P.IVA 3207700406
- AGOSTINELLII SABRINA & C. S.N.C. - Via Bruno Buozzi N. 40 - 60041 Sassoferrato (AN) P.IVA 2147100420

- EMPORION MARCHE S.R.L - Via Bocca Trabaria Sud N. Int.15 - 61029 Urbino (PU) P.IVA 2488180429

- DITTA ORIOLESI ROBERTO - Via Antica S.da Valle Dei Santi N.6/8 - 01012 Capranica P.IVA 1387100561

- GENERAL SRL - Via Delle Ciocche 881 - 55046 Seravezza (LU) - P.IVA e C.F. 01318250469;
- QUATTRO SRL - S.S. 131 Km. 41.00 - 09025 Sanluri (VS) - P.IVA e C.F. 03182790927;
- D.M.O. SPA - Via Maseralino 23 - 35020 Pernumia (PD) - P.IVA 02621450283;
- NEW GRIECO SRL A SOCIO UNICO - Via Antonio Segni Snc Z.I. - 71042 - Cerignola (FG) - C. F. e
P.IVA 03684400710;

- INGROMARKET SRL - S.S. Appia Km 193,00 - 81050 Pastorano (CE) - P.IVA 07911410632;
- PILATO - S.S. Appia Km 197, LOC. MAROTTA - 81050 Vitulazio (CE) - P.IVA 00285190633;
- RI.CA. - Via Della Siderurgia 18 - 00071 Santa Palompa - Pomezia (RM) – P.IVA 04389071004;
- A. & G. VITULANO SRL - Strada Statale, 89 Km 173,3 Z.I. Via Charles Darwin - 71043 Manfredonia
(FG) – P.IVA 01999470717.

MECCANICA B:
- FRATELLI PETRILLO & C. SRL - S.S. Appia Km 193,00 - 81050 Pastorano (CE) – P.IVA
00289520637.

TIPOLOGIA
Operazione con premio immediato, con contributo.
DURATA
L’iniziativa si svolge nel periodo dal 26 agosto al 21 settembre 2019.
TERRITORIO
Nazionale e Repubblica di San Marino.
PARTECIPANTI
- MECCANICA A: partecipano tutti i Punti Vendita delle reti facenti capo, a vario titolo, ai
Soggetti Associati aderenti alla presente meccanica, ad insegna Caddy’s, Caddy’s
Maxistore, Ipersoap, Pilato, Proshop, Risparmio Casa, Saponi&Profumi, Shuki, Smoll.
- MECCANICA B: partecipano tutti i Punti Vendita del Soggetto Associato Fratelli Petrillo &
C. Srl aderente alla presente meccanica, ad insegna Proshop.
Tutti i Punti Vendita aderenti sono riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto relativo
alla presente manifestazione; il regolamento sarà consultabile sui siti web delle insegne
partecipanti, come indicato in allegato al presente regolamento.
DESTINATARI
Clienti finali. Sono esclusi i possessori di partita IVA ed in generale gli acquisti con fattura.
MECCANICA A e B
Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA”, presso i Punti Vendita
partecipanti, i Clienti che effettueranno una spesa minima di € 15,00 euro con scontrino
unico (IVA compresa) ed a fronte dell'acquisto di almeno uno dei “Prodotto Sponsor”
opportunamente evidenziati (multipli inclusi sia in un unico scontrino, sia per la soglia di
spesa che per il prodotto sponsor), aggiungendo un contributo di € 1,99, potranno richiedere
e ricevere in premio uno degli articoli LLAMA COLLECTION a scelta tra quelli previsti, come
indicato al paragrafo “PREMI” (diversi a seconda della Meccanica attiva presso il Punto
Vendita dove si effettua la spesa).
Esempio: spesa di € 14,90 + n. 1 prodotto sponsor = nessun diritto a ricevere il premio;
spesa di € 15,00 + n. 1 prodotto sponsor + 1,99 euro = n. 1 Premio;
spesa di € 30,00 + n. 1 prodotto sponsor + 1,99 euro = n. 1 Premio;
spesa di € 30,00 + n. 2 prodotti sponsor + 3,98 euro = n. 2 Premi e così via.
Per il calcolo della soglia di accesso al premio sarà preso come riferimento il totale di
chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti,
buoni sconto e similari.
Sono escluse dalla manifestazione, pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della
soglia di accesso alla meccanica, le categorie merceologiche che ai sensi della vigente
normativa non possono essere oggetto di manifestazioni a premi.

Il contributo necessario per ricevere il premio non concorre al raggiungimento della soglia di
accesso alla meccanica.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti.
Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti
Vendita partecipanti.
PREMI
I premi disponibili sono differenti a seconda del Punto Vendita presso cui si effettua la spesa,
ovvero Punti Vendita degli associati aderenti alla MECCANICA A o alla MECCANICA B, come
indicato al paragrafo “PARTECIPANTI”.
La descrizione dei premi disponibili per singola meccanica, il contributo necessario per
ottenerli ed i valori di mercato sono indicati in dettaglio nella tabella di seguito riportata.

MARCA

DESCRIZIONE PREMIO

SOGLIA
SPESA

Contributo
richiesto

Valore di
mercato
IVA
esclusa

Valore di
mercato
IVA
inclusa

MECCANICA A
TRI Coastal Design

Quaderno a spirale

€ 15,00

€

1,99

€

5,73

€

6,99

TRI Coastal Design

Astuccio

€ 15,00

€

1,99

€

6,55

€

7,99

TRI Coastal Design

Penna sagomata

€ 15,00

€

1,99

€

5,73

€

6,99

TRI Coastal Design

Sticky notes

€ 15,00

€

1,99

€

5,73

€

6,99

TRI Coastal Design

Borsa porta pranzo

€ 15,00

€

1,99

€

4,91

€

5,99

TRI Coastal Design

Borraccia per acqua

€ 15,00

€

1,99

€

6,55

€

7,99

TRI Coastal Design

Quaderno a spirale

€ 15,00

€

1,99

€

5,73

€

6,99

TRI Coastal Design

Astuccio

€ 15,00

€

1,99

€

6,55

€

7,99

TRI Coastal Design

Borraccia per acqua

€ 15,00

€

1,99

€

6,55

€

7,99

MECCANICA B

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 Cliente potrà scegliere il premio solo fra quelli presenti, al momento dell’acquisto, nel
Punto Vendita dove effettuerà la spesa.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo del premio in palio.

In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del
fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole
stesse allegate al premio.
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 dal produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare ai Clienti un
premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario sono indicativi e
potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori.
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse,
hanno il solo scopo di presentare i premi.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEL PREMIO
Per ritirare il premio i Clienti dovranno richiederlo appena arrivati in cassa, prima della
chiusura dello scontrino e versamento del contributo.
Non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini di spesa successivamente al
pagamento ed all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel periodo
dell’iniziativa.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che intenda
partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei
termini previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore
non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso locandine e materiale promozionale
esposto presso i Punti Vendita aderenti, spot radio in Store, sulle pagine web e social delle
Insegne partecipanti, tramite advertising web/digital/social e messaggio promozionale
televisivo.
Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS
S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della
manifestazione sulle pagine web delle insegne che partecipano alla presente manifestazione
come indicato nell’allegato al presente regolamento, riconoscibili dal materiale pubblicitario
esposto.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.

ALLEGATO
Siti web insegne aderenti
CEDI

INSEGNA

DMO

CADDY'S + CADDY'S MAXISTORE

GENERAL

IPERSOAP

MELONI

SMOLL

NEW GRIECO

PROSHOP

F.LLI PETRILLO

PROSHOP

INGROMARKET

PROSHOP

INGROMARKET

SHUKI

PILATO

PILATO

RICA

RISPARMIO CASA

A&G VITULANO

RISPARMIO CASA

QUATTRO

SAPONI&PROFUMI

SITO WEB
www.caddys.it
www.ipersoap.com
www.smoll.it
www.casaproshop.it
www.casaproshop.it
www.proshoptirreno.it
www.shuki.it
www.pilatostore.it
www.risparmiocasa.com
www.aegvitulano.it
www.saponieprofumi.it

