REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“BRICOFER TI PORTA AL GRANDE BASKET DI SERIE A: VL PESARO” stagione 2018-2019

Articolo 1. Soggetto promotore e denominazione
Bricofer Italia S.p.A. – Via Vincenzo Tineo 97 – 00172 Roma – P. Iva 07628951001

Articolo 2. Durata
La presente operazione a premi avrà uno svolgimento complessivo dal 2 gennaio 2019 – data di inizio delle
comunicazioni pubblicitarie – sino al 5 maggio 2019.

Articolo 3. Destinatari dell’operazione a premi e condizioni di partecipazione
La promozione è rivolta a:




persone fisiche, che rivestono la qualifica di “Consumatore” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a)
del d.lgs. 206/2005, non possessori della carta payback;
titolari della carta payback;
maggiorenni al momento della partecipazione, residenti in Italia.

Articolo 4. Scopo dell’operazione a premi
La presente operazione a premi ha lo scopo di fidelizzare i clienti del punto vendita Bricofer Pesaro e di
acquisirne di nuovi.

Articolo 5. Ambito territoriale
Territorio nazionale, sul solo punto vendita di Bricofer Pesaro.
Sono esclusi gli acquisti effettuati online (sul sito www.bricofer.it) e quelli effettuati nei punti vendita
diversi da quello di Bricofer Pesaro.

Articolo 6. Natura e dettaglio dei premi
La presente operazione a premi mette in palio, per i primi 50 clienti che faranno acquisti per un importo
minimo di € 100,00 (euro cento) - da effettuare entro i periodi indicati nella tabella di cui all’Art.7, presso il
punto vendita di Pesaro - un totale di nr. 100 biglietti (nr.2 biglietti a vincitore) per ogni partita casalinga
della U.S. VICTORIA LIBERTAS PALLACANESTRO SSRL presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro – settori
Parterre e di Tribuna Numerata.

Articolo 7. Modalità di svolgimento dell’operazione a premi
La partecipazione alla presente operazione a premi è così subordinata:

-

ai non possessori di CARTA PAYBACK verrà richiesta l’adesione al circuito, la carta dovrà poi essere
presentata in cassa ad ogni acquisto e terrà traccia di tutti gli acquisti effettuati dal Cliente
durante i “periodi utili di spesa”;

-

i possessori di CARTA PAYBACK dovranno presentare a ogni acquisto la propria CARTA
PAYBACK, durante i “periodi utili di spesa”.

Di seguito, il calendario delle partite relative ai biglietti in palio:

PERIODO UTILE
DATA

PARTITA

DI SPESA
(min. 100,00 €)

13/01/2019

VL PESARO – FIAT TORINO

7/01 – 10/01

27/01/2019

VL PESARO – HAPPY CASA BRINDISI

21/01 – 24/01

03/02/2019

VL PESARO – UMANA REYER
VENEZIA

28/01 – 31-01

03/03/2019

VL PESARO – GERMANI BASKET
BRESCIA

25/03 – 28/03

17/03/2018

VL PESARO – ACQUA S.BERNARDO
CANTU’

11/03- 14/03

31/03/2019

VL PESARO – SIDIGAS AVELLINO

25/03- 28/03

20/04/2019

VL PESARO – BANCO DI SARDEGNA
SASSARI

15/04-18/04

05/05/2019

VL PESARO – GRISSIN BON REGGIO
EMILIA

29/04-4/05

Nota bene:

1. Per orari e date definitive delle partite indicate in rosso, consultare il sito ufficiale della Lega Basket
>Serie A -> http://wwwlegabasket.it I periodi utili di spesa potrebbero subire variazioni a seguito
della comunicazione delle giornate ufficiali da parte della Lega Basket Serie A.

2. Il cliente può vincere massimo di nr.2 biglietti per partita, anche se la somma spesa è maggiore
a 100,00 euro.
3. La spesa non è cumulativa: al termine di ogni “periodo utile”, la somma spesa dal cliente si azzera.
4. La vittoria di un biglietto per un incontro non pregiudica la possibilità di concorrere alla vincita di
biglietti per gli incontri successivi, ma è subordinata al raggiungimento della soglia minima di
acquisto di 100,00 € e alla regola dei primi 50 clienti che effettuano gli acquisti nel “periodo utile di
spesa” di riferimento per la partita di interesse.
5. In caso di vittoria, i clienti saranno contattati telefonicamente e verrà richiesto loro di ritirare il
tagliandino numerato muniti di documento di riconoscimento valido presso il punto vendita
Bricofer Pesaro, Via dei carpini 6/8 località, Str. della Campanara, 61122 Pesaro PU
6. I biglietti stampati possono essere ritirati presso la biglietteria della Vitrifrigo Arena il giorno della
partita mostrando il tagliandino numerato consegnato in negozio, entro 1.30 h prima dell’inizio
dell’incontro.

Articolo 8. Montepremi

La società organizzatrice prevede di assegnare un montepremi indicativo pari a € 36.400,00
(trentaseimilaquattrocento). Sul 20% di tale importo, pari ad € 7.280,00 (euro settemiladuecentoottanta),
sarà predisposta la relativa garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 9. Termine e consegna dei premi
La consegna dei premi avverrà secondo le modalità e le tempistiche descritte nella sezione “Modalità di
svolgimento” e comunque entro e non oltre il termine ultimo 5 maggio 2019.
Il biglietto verrà assegnato in base alle disponibilità comunicate dalla U.S. VICTORIA LIBERTAS
PALLACANESTRO SSRL e sarà valido esclusivamente per la data della partita indicata.

Articolo 10. Pubblicità
L’operazione a premi potrà essere pubblicizzata attraverso l’esposizione di apposito materiale
pubblicitario presso il punto vendita Bricofer Pesaro (PU) su bricofer.it e sui canali social.
La pubblicità, che in qualunque forma potrà essere svolta ai fini di comunicare l’iniziativa, sarà coerente
con il presente Regolamento.

Articolo 11. Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente iniziativa è Bricofer
Italia S.p.A – Via Vincenzo Tineo 97 – 00172 Roma.
I dati saranno trattati con modalità anche informatiche esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’operazione a premi. Per le stesse finalità, i medesimi dati potranno essere comunicati, per i correlati
trattamenti, a terzi che forniscono servizi strumentali. I partecipanti potranno, in ogni momento,
esercitare gratuitamente i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 inviando una richiesta scritta a
BricoferItalia S.p.A., Via Vincenzo Tineo 97 – 00172 Roma. Responsabile del trattamento è:
l’Amministratore delegato Luigi Artegiani, residente a ROMA Via Massa di San Giuliano, 219 - e-mail:
bricoferitalia@legalmail.it.

Articolo 12. Conclusione della manifestazione
L’operazione a premi terminerà il 5 maggio 2019.

Articolo 13. Accettazione del Regolamento
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta, per i partecipanti, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione a questa operazione a premi è libera e completamente gratuita.

Articolo 14. Disposizioni finali
Bricofer Italia S.p.A. a si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione all’operazione a premi dandone opportuna comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative, e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Il Regolamento completo dell’operazione a premi è a disposizione del pubblico presso il punto vendita di
Bricofer Pesaro (PU) e sul sito internet bricofer.it

