REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI
“Florence by Bike ti premia ad ogni tappa!”
DENOMINAZIONE DELL'OPERAZIONE A PREMI: Florence by Bike ti premia ad ogni tappa!
SOGGETTO PROMOTORE: Eco-logica di Sebastiano A. e Sconzo M. Snc, con sede a
50129 Firenze, Via san Zanobi 120R - C.F. E P.Iva 02207890480,

SOGGETTO DELEGATO: Il promotore Eco-logica di Sebastiano A. e Sconzo M. Snc, ha
nominato la società NexusCom Srl, con sede in Firenze, Via Frà Domenico Buonvicini, 21,
soggetto delegato per lo svolgimento degli adempimenti relativi all'operazione a premio
denominata “Florence by Bike ti premia ad ogni tappa!”.
DURATA DELL'OPERAZIONE A PREMI: L'operazione a premio denominata “Florence by
Bike ti premia ad ogni tappa!” avrà inizio il 15.04.2011 e terminerà il 14.04.2012 .
L'operazione a premio potrà essere soggetta a proroga.
AMBITO TERRITORIALE: Comune di Firenze. L'operazione a premi è rivolta a tutti i
clienti che acquistano i prodotti di Florence by Bike, sito in Firenze, Via san Zanobi 120R
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
ADESIONE: A tutti i clienti di Florence by Bike che intendono aderire all'operazione a premi,
verrà consegnata una carta denominata “Premium Card”, numerata, munita di una banda
magnetica in grado di registrare gli acquisti effettuati.
La Card sarà attivata dal personale di Florence by Bike, previa compilazione da parte del
cliente di un modulo d’adesione, indicante un estratto del presente Regolamento.
Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate nel
modulo d’adesione nel pieno rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a premio
e ottemperando al trattamento dei dati personali previsto della legge vigente.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTI: Con la “Premium Card”, i clienti che effettueranno acquisti
presso Florence by Bike accumuleranno punti secondo lo schema sotto riportato.
1 Euro = 1 punto
E' esclusa la raccolta punti in caso di acquisto di BICICLETTE di ogni tipo e marca.
Il carico dei punti verrà effettuato presso la cassa abilitata di Florence by Bike, come si evince
dallo scontrino d'acquisto (eventuali frazioni di Euro non saranno conteggiate ai fini dell'accumulo dei punti).

Il saldo dei propri punti sarà indicato nello scontrino emesso dal POS presso la cassa di
Florence by Bike, oppure collegandosi al sito www.florencebybike.it accedendo all'area
riservata al titolare di Premium Card.
UTILIZZO DEI PUNTI: I punti accumulati dai partecipanti all'operazione, potranno essere
utilizzati per richiedere i premi costituiti da buoni sconto.
Ogni 50 punti accumulati, il titolare della card potrà beneficiare di uno sconto di 5 Euro
sull’acquisto successivo di prodotti di Florence by Bike,.

PUNTI

BUON SCONTO

50

5€

100

10 €

150

15 €

Contestualmente alla richiesta del premio da parte del titolare della carta, verranno detratti,
dal suo saldo, i punti corrispondenti al premio scelto. Eventuali punti rimanenti resteranno
a disposizione del titolare della carta e potranno essere utilizzati per richiedere ulteriori
premi.
PREMI: La richiesta dei premi potrà essere effettuata dall'inizio dell'operazione a premi
fino al 14.04.2012. Dopo tale termine i punti accumulati saranno azzerati, salva eventuale
proroga dell'operazione a premi.
Il buono sconto può essere utilizzato per acquistare tutti i prodotti di Florence by Bike, non
interessati da altre promozioni.
MONTEPREMI: Il montepremi globale, per l’intera durata dell’operazione a premio, si
stima in Euro 8.000,00 (iva esclusa) (Euro 9.600,00 Iva inclusa). La stima deriva da un
calcolo presuntivo del numero di clienti di Florence by Bike, nel corso dell'operazione a
premi e della spesa media effettuata da ciascun cliente.
CAUZIONE
Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del D.P.R. n. 430 del
6/10/2001, equivalente al 20% del valore complessivo del montepremi come fissato nel
presente Regolamento, ossia per un importo complessivo di Euro 1.600,00.
Qualora, in base all’andamento dell’operazione, la cauzione prestata si riveli insufficiente a
garantire la corresponsione dei premi, il soggetto promotore si impegna ad integrare la
cauzione già prestata.
La cauzione è stata prestata a favore del: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC Ufficio B4 – Manifestazioni a premio Via Molise n. 2 – 00187 Roma.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone
adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i
diritti già acquisiti dai partecipanti.
Il presente Regolamento disciplinante l’iniziativa è disponibile presso la sede sociale del
Soggetto Promotore.

