Estratto Regolamento Operazione a premi
“ AUGURI TOPOLINO “ (Raccolta Punti con contributo)
La società SELEX Gruppo Commerciale S.p.A. in associazione con le società:
DIMAR S.p.A., MEGAMARK S.r.l., Grandi Magazzini e Supermercati IL GIGANTE S.p.A.,
RIALTO S.r.l., MAXI DI S.r.l., ARCA S.p.A., UNICOMM S.r.l., M.GUARNIER S.p.A., G.M.F.
GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.p.A., SUPER ELITE S.p.A., SUPEREMME S.p.A., ALI’
S.p.A., L’ABBONDANZA S.r.l., ROBERTO ABATE S.p.A. e CE.DI. MARCHE S.C. a r.l.
promuove una operazione a premi (con contributo) rivolta ai consumatori / clienti, in
possesso di Carta Fedeltà, rilasciata dai punti vendita collegati alle società associate sopra
menzionate.

AREA:

Territorio nazionale - Punti vendita
con insegna: MERCATO’ MAXISCONTO - DOK - IL GIGANTE - FAMILA - A&O - GALASSIA
- EMISFERO - MEGA - EMI - MADIS - ELITE - PAN - ALI’ - ALIPER SI CON TE
che esporranno il relativo materiale promozionale

PERIODO
PROMOZIONALE: Dal 31/10/2018 al 06/01/2019 (erogazione e raccolta bollini per i p.v.
con insegna MAXISCONTO - MERCATO’ (Carta Fedeltà rilasciata da
DIMAR S.p.A.)
Dal 05/11/2018 al 06/01/2019 (erogazione e raccolta bollini per i p.v.
con insegna FAMILA - DOK (Carta Fedeltà rilasciata da MEGAMARK
S.r.l.)
Dal 08/11/2018 al 06/01/2019 (erogazione e raccolta bollini per i p.v.
con insegna IL GIGANTE - FAMILA - A&O - GALASSIA EMISFERO - MEGA - EMI - MADIS - ELITE e PAN (Carta
Fedeltà rilasciata da: Grandi Magazzini e Supermercati IL GIGANTE
S.p.A., RIALTO S.r.l., MAXI DI S.r.l., ARCA S.p.A., UNICOMM S.r.l.,
M.GUARNIER S.p.A., G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.p.A.,
SUPER ELITE S.p.A., SUPEREMME S.p.A.)
Dal 12/11/2018 al 06/01/2019 (erogazione e raccolta bollini per i p.v.
con insegna ALI’ - ALIPER - FAMILA - A&O - SI CON TE (Carta
Fedeltà rilasciata da: ALI’ S.p.A., L’ABBONDANZA S.r.l., ROBERTO
ABATE S.p.A., CE.DI. MARCHE S.C. a r.l.)
Richiesta premi entro il 20/01/2019
Consegna premi entro 75 giorni dalla data richiesta premio e comunque
entro 180 gg. (D.P.R. 26/10/2001, n. 430)
MECCANICA

Tutti i Clienti/Consumatori dei punti vendita con insegna MERCATO’ - MAXISCONTO DOK - IL GIGANTE - FAMILA - A&O - GALASSIA - EMISFERO - MEGA - EMI MADIS - ELITE - PAN - ALI’ - ALIPER - SI CON TE - possessori di Carta Fedeltà
(rilasciata da uno dei punti vendita aderenti alla manifestazione) che, nel periodo
promozionale (come sopra riportato), effettueranno acquisti nei punti vendita aderenti alla
manifestazione e che esporranno il relativo materiale promozionale, per ogni spesa (*) del
valore minimo di €.15,00.- (scontrino unico e multipli), riceveranno n.1 Bollino cartaceo
(adesivo) o elettronico (**) da applicare sull’apposita tessera per partecipare all’operazione a
premi: “AUGURI TOPOLINO“(Raccolta Punti con contributo)
(*) - Sono esclusi, e pertanto non danno diritto al raggiungimento della soglia di spesa prevista per
ricevere i “bollini” della raccolta, i prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di
promozione (esempio: giornali e riviste, libri, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e
ricariche telefoniche, gift card e cofanetti regalo, gratta&vinci e biglietti delle lotterie, alimenti per
lattanti (da 0 a 6 mesi), farmaci ed eventuali costi di servizi (es.: consegna a domicilio).

(**) - Il bollino “elettronico” (denominato “Punto Disney”) è previsto solo per i punti vendita
della società MEGAMARK S.r.l. (insegna: FAMILA - DOK).
I Punti Disney saranno caricati direttamente sulla Carta Fedeltà del Cliente al momento
del pagamento della spesa in cassa. Sullo scontrino del Cliente saranno riportati sia i
Punti Disney ottenuti con quella spesa, sia il numero totale dei Punti Disney raccolti
complessivamente.
Inoltre, a fronte di una spesa minima di €.15,00.-, acquistando uno o più prodotti “segnalati a
scaffale”, il cliente riceverà uno o più bollini (o Punti Disney) aggiuntivi.
Raggiunto il numero (n.20) di bollini (o Punti Disney) necessari, i clienti dovranno compilare
in modo completo la tessera-flyer per richiedere/ritirare uno dei premi previsti e consegnarla
alla cassa (del medesimo punto vendita che l’ha rilasciata) versando un contributo in denaro,
come da schema sottostante:

Elenco Premi
COLLEZIONE PELOUCHE DISNEY
Peluche Topolino
Peluche Minnie
Peluche Paperino
Peluche Paperina
Peluche Pippo
Peluche Pluto
Peluche Cip
Peluche Ciop

Bollini
richiesti
20
20
20
20
20
20
20
20

Contributo
richiesto
€
€
€
€
€
€
€
€

2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99

Ogni tessera raccolta bollini vale per il ritiro di un solo premio.
I premi dovranno essere richiesti entro il 20/01/2019 presso lo stesso punto vendita che ha
rilasciato la tessera raccolta punti.

Qualora il premio non fosse disponibile al momento della richiesta, potrà comunque essere
prenotato e verrà consegnato entro 75 giorni (comunque entro 180 gg. come previsto dalla
legge). Non sarà possibile annullare la richiesta di un premio già prenotato.

ADEMPIMENTI e GARANZIE:
SELEX Gruppo Commerciale S.p.A. e le società associate dichiarano che:
• sarà effettuata comunicazione nei punti vendita interessati all’iniziativa, a mezzo
tessere raccolta bollini (personalizzate in base all’insegna dei punti vendita),, stampa,
siti web delle insegne aderenti, ecc.;
• il Regolamento completo della presente manifestazione sarà disponibile presso la sede
della società delegata Promozioni & Concorsi S.r.l. (MI) e una copia sarà reperibile
presso la sede della società promotrice e delle società associate alla manifestazione;
• l’organizzazione della manifestazione a premi sarà coordinata dalla società SELEX
Gruppo Commerciale S.p.A.
• per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il D.P.R.
430 del 26.10.2001.
SELEX Gruppo Commerciale S.p.A.
Trezzano s/Naviglio (MI), 29 ottobre 2018

