REGOLAMENTO
DEL CONCORSO MISTO A PREMI INDETTO DA EUROSPIN ITALIA SPA – VIA
CAMPALTO 3/D – SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) DENOMINATO
“LOONEY TUNES BLOKHEDZ”
AREA:

Territorio nazionale presso i punti vendita
aderenti alla manifestazione che esporranno il materiale
pubblicitario dell’iniziativa

PERIODO:

dal 9.03.2015 al 4.04.2015

DESTINATARI:

tutti i clienti dei punti vendita compresi nell’area di
diffusione

SCOPO DELLA
PROMOZIONE:

MODALITA’:

L’incremento delle vendite e la fidelizzazione dei clienti

Verranno predisposti n.11.000.000 di pupazzetti in plastica
raffiguranti uno dei n.20 personaggi 3D Looney Tunes
BlokHedz, di cui n.105.000 pupazzetti “vincenti” raffiguranti
un personaggio speciale 3D EUROSPIN BLOKHEDZ.
Tutti i pupazzetti su indicati, compresi anche quelli raffiguranti il personaggio speciale, verranno inseriti nelle apposite
bustine, risultando così irriconoscibili tra loro, mescolati ed
inviati ai punti vendita aderenti alla manifestazione.
1° fase operazione a premi:
Tutti coloro che nel periodo dal 9.03.2015 al 4.04.2015
effettueranno una spesa nei punti vendita Eurospin aderenti
alla manifestazione, di importo minimo di 20,00 EURO e suoi
multipli con un unico scontrino, riceveranno in omaggio alla
cassa all’atto del pagamento, n.1 bustina contenente n.1
pupazzetto 3D Looney Tunes BlokHedz del valore
di 0,136 EURO IVA esclusa, per ogni 20,00 EURO di
spesa effettuata.
Non verranno riconosciute bustine con i pupazzetti per soglie
di spesa inferiori a 20,00 EURO e con scontrini cumulati.
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Per maggior chiarezza:
spesa di 19,90 EURO = n.0 bustina con pupazzetto
spesa di 20,00 EURO = n.1 bustina con pupazzetto
spesa di 40,00 EURO = n.2 bustine con pupazzetto

Si precisa che:
-

i pupazzetti 3D Looney Tunes BlokHedz che comporranno la
collezione saranno n.20
i clienti potranno collezionare i pupazzetti ed eventualmente inserirli all’interno di un album che potranno
acquistare nei punti vendita Eurospin al prezzo
di 1,99 EURO (IVA compresa). L’album non parteciperà
quindi all’operazione a premi che invece sarà rivolta
unicamente alle bustine contenenti i pupazzetti.

Si prevede di erogare bustine con i pupazzetti omaggio per
un importo complessivo di 1.496.000,00 EURO IVA
esclusa, salvo conguaglio.
2a parte concorso a premi:
Tutti coloro che nel periodo dal 9.03.2015 al 4.04.2015
secondo le modalità sopra descritte, riceveranno in omaggio
alla cassa all’atto del pagamento, n.1 bustina contenente
il pupazzetto e al suo interno troveranno il pupazzetto
rappresentante il personaggio speciale 3D EUROSPIN
BLOKHEDZ, vinceranno n.1 peluche di uno dei seguenti
personaggi Looney Tunes: Taz, Bugs Bunny e Titti del valore di
4,66 EURO IVA esclusa.
Coloro che avranno trovato il pupazzetto “vincente” del
personaggio speciale 3D EUROSPIN BLOKHEDZ,
dovranno recarsi entro il 18.04.2015 alla “cassa” del punto
vendita e presentare il pupazzetto.
L’incaricato, provvederà ad annullare il “codice” stampato
sul pupazzetto, al fine di evitarne il riutilizzo e provvederà a
consegnare il peluche vinto.
I vincitori non avranno la possibilità di scegliere il personaggio
del peluche vinto.
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Tutti i premi relativi ai pupazzetti “vincenti” raffiguranti il
personaggio speciale 3D EUROSPIN BLOKHEDZ non
rinvenuti, verranno devoluti in beneficenza alla
ONLUS CARITAS ITALIANA – Via Aurelia 796 –
00165 ROMA

PREMI IN
PALIO CON
LA SECONDA
FASE
CONCORSO:

MONTEPREMI:

n.105.000 peluche raffiguranti uno dei seguenti
personaggi dei Looney Tunes tra: Taz, Bugs Bunny e
Titti del valore di 4,66 EURO cad. IVA esclusa
per un totale di 489.300,00 EURO IVA esclusa

1.496.000,00
489.300,00

EURO IVA esclusa, per la parte di operazione
EURO IVA esclusa, per la parte concorso

-----------------1.985.300,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio

DICHIARAZIONI:
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
ATTRIBUZIONE PREMI NON ASSEGNATI:
Nel caso in cui i premi della parte concorso non vengano assegnati per mancanza,
irreperibilità o perché non ritirati dai vincitori, saranno devoluti in beneficenza alla
ONLUS CARITAS ITALIANA – Via Aurelia 796 – 00165 ROMA C.F.: 80102590587.
Mentre in caso di rifiuto verranno trattenuti dalla società promotrice.
MODALITA’ DI CONSEGNA PREMI:
I premi in palio con la seconda fase del concorso verranno consegnati agli aventi diritto
entro 180 giorni dall’assegnazione, previa presentazione, entro il 18.04.2015, del
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pupazzetto “vincente” raffigurante il personaggio speciale 3D EUROSPIN
BLOKHEDZ, direttamente presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto
senza alcuna spesa a loro carico per la consegna.
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni differenti da quelli previsti.
Il concorso è valido solo sul territorio nazionale presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa che esporranno il materiale pubblicitario.
Ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera b del D.P.R.26.10.2001, n.430, la società
EUROSPIN ITALIA SPA non costituirà deposito cauzionale per i premi in palio con la
parte di operazione (bustine con pupazzetti), in quanto gli stessi verranno consegnati
agli aventi diritto direttamente alla cassa all’atto del pagamento della spesa effettuata.
L’operazione sarà pubblicizzata mediante materiale presente nei punti vendita
aderenti, sito web dedicato, Facebook e newsletter. I messaggi pubblicitari saranno
coerenti con il presente regolamento.
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la sede
della Società promotrice.

S.Martino Buon Albergo 18.02.2015

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di Delegata
della EUROSPIN ITALIA SPA
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