REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“IL FILO DELL’AMORE – Ed. 2017”

PROMOTORE:
OVS S.p.A. con sede in Mestre (VE) – Via Terraglio, 17 - Partita IVA 04240010274.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA con sede in Via Roma, 17 – Altopiano della Vigolana (TN) - Tel. 0461/84.51.10 www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Operazione a premi con premio differito.
DURATA:
L’iniziativa si svolge nei seguenti periodi:
 Periodo di acquisti abbigliamento bambino da 0-36 mesi dal 2 febbraio al 31 agosto 2017.
 Periodo di presentazione della prova di acquisto per il ricevimento del buono dall’1 settembre
al 24 dicembre 2017*.
 Periodo fruizione del Buono Sconto del 20% dall’1 settembre al 31 dicembre 2017*.
* Per i Punti Vendita aperti la domenica

TERRITORIO:
Nazionale.
PARTECIPANTI:
Partecipano all’iniziativa i Negozi ad insegna “BLUKIDS” e “UPIM” aderenti all’iniziativa, presenti su
territorio italiano e che espongono il materiale pubblicitario relativo.
DESTINATARI:
Clienti finali dei negozi “BLUKIDS” e “UPIM” aderenti. Sono esclusi gli acquisti con fattura.
MECCANICA:
Nel periodo dal 2 febbraio 2017 al 31 agosto 2017 viene attivata un’iniziativa la quale prevede
il recupero di capi usati di abbigliamento ed intimo bambino da 0-36 mesi per sostenere una
associazione benefica.
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Il Cliente per poter aderire all’iniziativa dovrà:


nel periodo dal 2 febbraio 2017 al 31 agosto 2017, acquistare nei Negozi ad insegna
“BLUKIDS” e “UPIM” aderenti all’iniziativa uno o più capi abbigliamento ed intimo bambino
da 0-36 mesi e conservare lo scontrino di acquisto;



nel periodo dall’1 settembre al 24 dicembre 2017 potrà presentare nei Negozi ad
insegna “BLUKIDS” e “UPIM” aderenti all’iniziativa lo scontrino di acquisto unitamente ai
capi acquistati nel periodo sopra indicato in uno degli Store aderenti all’iniziativa.

A fronte di ciò il Cliente potrà ricevere un Buono Sconto del 20% da poter utilizzare su un acquisto
successivo esclusivamente nel reparto abbigliamento ed intimo bambino (esclusi pertanto gli
accessori) entro il 31/12/2017 rispettando le condizioni di seguito riportate.
Si specifica che la riconsegna dei capi presso uno degli store aderenti all’iniziativa potrà avvenire
solo a fronte della presentazione dello scontrino di acquisto.
Il Buono Sconto verrà rilasciato al momento della riconsegna dei capi usati e sarà valido su acquisti
di abbigliamento ed intimo bambino/a fino ai 14 anni.
Al termine del periodo, il Promotore, consegnerà tutti i capi consegnati dai Clienti all’associazione
Ai.bi. Amici dei Bambini Associazione non governativa, che li destinerà ai bambini ospiti delle Case
di Accoglienza sul territorio italiano.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali condizioni
saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione
dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Negozi partecipanti
all’iniziativa e sul sito web.
PREMI E MONTEPREMI:
Il premio consiste in n. 1 Buono Sconto del 20% del valore medio di Euro 4,26 (scontrino medio
Euro 21,2) da utilizzare su un'unica spesa, nel periodo nel periodo dall’1 settembre al 31
dicembre 2017, esclusivamente su articoli di abbigliamento ed intimo bambino/a fino ai 14 anni.
Dopo tale periodo il Buono Sconto perderà il suo valore e di fatto non potrà più essere utilizzato
per la presente o future iniziative.
Il Buono Sconto dovrà essere utilizzato nei termini sopra indicati, presso i negozi “BLUKIDS” e
“UPIM” aderenti all’iniziativa, non è cumulabile con altri sconti e Buoni Sconto (sia in percentuale
che a valore), non è sostituibile, non è convertibile in denaro, non è commercializzabile e non può
essere utilizzato su articoli che beneficiano di altre promozioni.
L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte Buoni Sconto validi; ogni
contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di
legge.
Si stima una redemption di n. 11.500 premi per un valore montepremi complessivo presunto di
Euro 48.990,00 (esclusa IVA Art. 2).
Ai sensi del DPR 430/2001 viene prestata cauzione per il 20% del valore del montepremi stimato
IVA esclusa, equivalente ad Euro 9.798,00.

OVS SpA
con socio unico

Sede legale
e amministrativa:
Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy

N. Iscrizione Reg.
Imprese Venezia, Codice
Fiscale e Partita Iva
04240010274

T +39 041 2397500
F +39 041 2397630
www.upim.it

Capitale sociale
euro 140.000.000
interamente versato

CONDIZIONI DI RICHIESTA E DI
RITIRO DEI PREMI:
I Clienti dovranno richiedere il premio all’atto della consegna dei capi usati con la presentazione
dello scontrino di acquisto; la richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che
intenda partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti
dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
La manifestazione verrà comunicata ai Clienti attraverso radio e video in store (dove presenti), sms
e newsletter, sul sito www.blukids.it e www.upim.it e su materiale pubblicitario esposto nei Negozi
partecipanti.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, in Altopiano
della Vigolana (TN), Via Roma, 17 – Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto delegato dal
Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso la sede legale del Promotore;
eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione riservate al
presente regolamento.
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