REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO
“150° GIGLIO BAGNARA TI PORTA IN CROCIERA”

1) Dati identificativi della ditta promotrice
GIGLIO BAGNARA S.p.A.
Via Sestri 46 – Genova Sestri Ponente
Partita IVA 00561870106
Codice attività 52.41.1
Telefono 010/60241
Fax 010/6024440
2)

DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA

“150° GIGLIO BAGNARA TI PORTA IN CROCIERA”
3) AMBITO TERRITORIALE
Nel territorio regionale all’interno degli stores Giglio Bagnara - Via Sestri 46 e Giglio Bagnara Lux - Via XX Settembre 258r, entrambi in Genova.
4) DURATA DELL’INIZIATIVA
Dal 16 settembre al 15 novembre 2019.
5) PRODOTTI O SERVIZI PROMOZIONATI
Gli articoli in vendita nei negozi Giglio Bagnara, Via Sestri 46 (esclusi i prodotti venduti da tutti gli affidatari come “Juice Apple”, “PINKO”, “SLAM”,
GD Profumerie”, “INTIMISSIMI”, “Enoteca SQUILLARI”, “Librerie Mondadori”, “Caffè dei Glicini”) e Giglio Bagnara Lux, Via XX Settembre 258r
(esclusi i prodotti venduti da “SANDRO FERRONE”).
6) DESTINATARI
Tutti i clienti che, dal 16 settembre al 15 novembre 2019 compresi, effettueranno acquisti – unicamente mediante utilizzo della card “Anniversario” presso gli store indicati al precedente punto 5) secondo le modalità indicate al successivo punto 9), mediante utilizzo
7) ELENCO DEI PREMI PROMESSI
n. 3 crociere per 2 persone di n.8 (otto) giorni (7 notti) – da usufruire con partenze entro il 31/12/2020 (con esclusione dei periodi di Natale,
Capodanno, Pasqua e l’intero mese di agosto) – sulle rotte del Mediterraneo a bordo di una delle m/v della compagnia COSTA Crociere S.p.A..
n.9 gift cards (buoni acquisto) di diverso valore, spendibili nei negozi di GIGLIOBAGNARA via Sestri e LUX GIGLIOBAGNARA Via XX Settembre:
• n. 1 gift card del valore di € 1.000,00 (mille)
• n. 3 gift cards del valore di € 500,00 (cinquecento) cadauna
• n. 5 gift cards del valore di € 200,00 (duecento) cadauna
Nel caso in cui il premio sia non richiesto o non assegnato, l’ONLUS beneficiaria sarà FILARMONICA SESTRESE “C.CORRADI – GHIO S.” –
ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDATA NEL 1845, Via C.Goldoni 3, 16154, Genova.
8) MONTEPREMI
Il valore complessivo dei premi è pari a € 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta) così composto:
N. 3 crociere del valore di € 1.750,00 (millesettecentocinquanta) cadauna
N. 9 buoni acquisto (gift cards) del valore complessivo di € 3.500,00 (tremillacinquecento)
I premi sono nominativi, non sono convertibili in denaro e non sono cedibili.
9) MODALITA’ I ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Ai primi 12 (dodici) clienti che, nel periodo dal 16 settembre al 15 novembre 2019 compresi, hanno effettuato il maggior valore di acquisti
scontrinato (netto eventuali sconti) - nei punti vendita elencati al precedente punto 3) – verranno assegnati i premi promessi di cui al punto 7) in
modo direttamente proporzionale all’ammontare del valore netto acquistato: maggiore importo acquistato, maggiore premio.
A tal fine verranno ritenuti validi unicamente gli acquisti registrati sulla card Anniversario nominativa.
In caso di non ritiro del premio per qualsiasi motivo, alla data del 31 gennaio 2020 il/i premio/i non ritirati verranno assegnato/i all’ONLUS
beneficiaria.
AI vincitori verrà comunicata la vincita tramite notifica sul numero di cellulare o via posta elettronica o altri eventuali riferimenti rilasciati al momento
della consegna della card Anniversario.
I premi verranno assegnati entro il 10 dicembre 2019 presso GIGLIO BAGNARA, via Sestri 46 Genova (seguirà comunicazione per modalità e
orario).
10) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l’accettazione integrale e incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.
11) PUBBLICIZZAZIONE OPERAZIONE A PREMI
La presente operazione a premi sarà pubblicizzata sulla pagina dedicata alla promozione sul sito www.gigliobagnara.it, tramite attività sui canali
social di Giglio Bagnara, messaggi whatsapp e sms, telefonate, spazi pubblicitari su quotidiani regionali e tramite materiale promozionale presente
all’interno dei punti vendita interessati.

12) PUBBLICIZZAZIONE REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
Il regolamento della presente operazione a premi verrà pubblicato integralmente sul sito www.gigliobagnara.it, sulla pagina dedicata alla
promozione ai sensi dell’art.10, comma 3, del DPR 430/2001.
13) CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente operazione a premio, sarà competente il foro di Padova

Documento formato da n. 2 fogli.
Genova, 12/09/2019

