REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“Buffetti: spendi e riprendi!” - Scuola
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DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
della responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità ed edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. sopra richiamato, che la Società svolgerà, una operazione a premi con le modalità di
seguito indicate:
1. PERIODO

Dal 01/07/2018 al 30/09/2018.

2. PRODOTTO

I prodotti commercializzati nei negozi e corner Buffetti, appartenenti
alle seguenti categorie:
 Modulistica per la scuola (libretti assenze e registri del
professore);
 Editoria (libri scolastici e dizionari);
 Cancelleria e Archiviazione (strumenti di scrittura e correzione,
quaderni, cartelle, cartelline, album da disegno, zaini, diari, astucci
e valigette, lavagne, buste e portalistini);
 Informatica e Hardware (toner e cartucce, cd e dvd, tastiere,
mouse pad, mouse, usb power bank);
L’elenco completo potrà essere richiesto inviando una e-mail
all’indirizzo c.center@buffetti.it

3. AREA DI DIFFUSIONE Territorio nazionale, nei negozi Buffetti che espongono il materiale
promo-pubblicitario dell’iniziativa promozionale.
4. DESTINATARI

5.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE

I clienti dei negozi Buffetti che espongono il materiale pubblicitario
dell’iniziativa promozionale.
I destinatari della manifestazione che avranno effettuato acquisti,
nei negozi Buffetti che espongono il materiale promo-pubblicitario
dell’iniziativa promozionale, acquisti dei prodotti in promozione per
almeno 30 o 60€ IVA inclusa in unico scontrino potranno richiedere
uno dei premi sicuri indicati nella tabella che segue:

Soglia minima
Fascia Codice
di spesa (IVA
Descrizione del premio
premio premio
inclusa)
A
B.SCHIUMA/SHAMPOO AVENGERS
Da 30,00€ a
B
1
SHAMPOO/BALSAMO FROZEN
59,99€
C
MINI RACERS CARS
D
PALLONE CALCIO IN CUOIO
Da 60,00€ in su

2

Valore
indicativo
€ 3,20
€ 3,20
€ 2,45
€ 8,11

E

PALLONE BEACH VOLLEY

€ 8,11

F

MINI CARS HOTWHEELS KID

€ 1,71

G

MINI BARBIE DREAMTOPIA

€ 3,27

I premi potranno essere scelti tra quelli disponibili nel negozio/corner
Buffetti al momento della richiesta e contestualmente al pagamento
degli acquisti effettuati.
I clienti che avranno effettuato acquisti da 60,00€ in su, non
potranno ricevere, oltre ai premi della Fascia 2, anche i premi della
Fascia 1
Nel periodo dal 01/07/2018 al 31/08/2018, potranno essere utilizzati
anche i Buoni sconto maturati nell’iniziativa promozionale “Buffetti:
spendi e riprendi! – Cancelleria”, in ragione di n. 1 buono ogni 20€ di
acquisti “Cancelleria” e 30€ di acquisti scuola in unico scontrino.
Es.:
- per un totale acquisto da 50€ in unico scontrino, di cui almeno
20 di prodotti “Cancelleria” e di almeno 30€ di prodotti “Scuola”,
può essere utilizzato n. 1 buoni da € 5,00 cad.
- per un totale acquisto da 100€ in unico scontrino, di cui almeno
40 di prodotti “Cancelleria” e di almeno 60€ di prodotti “Scuola”,
possono essere utilizzati n. 2 buoni da € 5,00 cad.
Nel corso della manifestazione la Società si riserva di proporre
condizioni di partecipazione più favorevoli per i destinatari, quali ad
esempio, iniziative speciali in relazione a particolari combinazioni di
acquisto di prodotti, o a volumi di spesa o in occasione di particolari
sottoperiodi di promozione.
6. MONTEPREMI

La Società prevede di erogare premi per un
MONTEPREMI INDICATIVO di € 15.000,00.=
salvo conguaglio a fine manifestazione in relazione al numero ed
alla tipologia di premi effettivamente erogato.

7. COMUNICAZIONE E
VARIE

L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con materiale sui punti
di vendita (volantini, bollini sui prodotti, vetrofanie, ecc.) e con tutti gli
altri mezzi che la Società riterrà utili alla diffusione della conoscenza
dell’iniziativa stessa.
I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente
regolamento.
In relazione alla modalità di consegna dei regali agli aventi diritto ed
alla loro immediata fruibilità, per quanto disposto dall’ art. 7 comma 1
lettera b) del D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430, la Società non è tenuta
alla prestazione della cauzione.

Milano, 27 giugno 2018

