UNA CASCATA DI REGALI

Promotore:
Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei Fiori
Sede Legale: Viale Ticino 82, Gavirate ( VA )
P.I./C.F. – 02677940120
Presidente del Consorzio: Ing. Giuseppe Bertani
Oggetto:
Raccolta punti destinata a tutti i possessori della Campodeifiori card che effettuano la spesa nei
negozi del Centro Commerciale Campo dei Fiori di Gavirate. La finalità è quella di promuovere
l'utilizzo della Campodeifioricard e la fidelizzazione della clientela, dando la possibilità ai clienti di
ottenere regali grazie ai punti raccolti nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento dell’operazione a
premi.

Regolamento
Il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei Fiori con sede a Gavirate in Viale
Ticino 82, promuove la fidelizzazione della propria clientela attraverso la raccolta punti, rivolta a tutti
i clienti dei negozi, (elenco allegato – Allegato A), situati all’interno del Centro Commerciale Campo
dei Fiori. L’elenco aggiornato dei negozi partecipanti all’iniziativa sarà sempre disponibile sul sito
www.campodeifioricard.com
Area:
Centro Commerciale Campo dei Fiori – Viale Ticino, 82, Gavirate, Varese.
Periodo operazione a premi:
Dal 1 agosto 2019 al 31 dicembre 2019. Sarà possibile accumulare punti fino al 31 dicembre 2019 e
ritirare i premi fino al 31 gennaio 2020. L’Operazione a premi potrà essere soggetta a proroga
dandone preventiva comunicazione alla clientela con avvisi posti nel Centro Commerciale.
Destinatari:
Tutti i clienti – acquirenti - dei negozi del Centro Commerciale Campo dei Fiori di Gavirate, in
possesso della Campodeifiori Card del Centro Commerciale.
Funzionamento:
Presentando la Campodeifiori Card ad ogni spesa, nei negozi del Centro Commerciale (vedi elenco)
verrà accreditato n° 1 punto per ogni € 1 di spesa sulla tessera Campodeifiori Card: i punti verranno
accreditati alle casse dei negozi, dopo il pagamento della spesa, facendo richiesta alla cassiera.

Il saldo dei punti potrà essere controllato inserendo la tessera Campodeifiori Card nei totem installati
ad ogni piano del Centro Commerciale.
Meccanica:
Il cliente inserendo la propria Campodeifiori Card in una qualsiasi delle postazioni totem potrà:
* scegliere un regalo offerto dal catalogo on-line della operazione a premi Una Cascata di Regali e
richiedere la stampata del coupon utile per il ritiro del regalo presso il negozio segnalato. La richiesta
del coupon può anche essere parziale. ( es. punti disponibili 3000 coupon richiesto punti 250, a fine
operazione rimarranno sulla tessera n° 2750 punti).
* controllare la propria situazione punti inserendo la tessera nel totem. Controllata la situazione, il
cliente può scegliere l’opzione “ esci “ e rimandare la scelta al raggiungimento degli obiettivi
desiderati.
Premi:





















buoni sconto da 5 euro utilizzabili in tutti i negozi del Centro Comm.le, tranne presso
l'ipermecato Carrefour - PUNTI 500
Buoni sconto da 10 euro utilizzabili in tutti i negozi del Centro Comm.le, ipermercato
Carrefour compreso - PUNTI 1000
1 lt latte fresco erogato dal distributore apposito posto al 3° piano del Centro Comm.le valore 0,80 cent - punti 80
1/2 lt latte fresco erogato dal distributore apposito posto al 3° piano del Centro Comm.le valore 0,50 cent - punti 50
1,5 lt di acqua microfiltrata normale erogata dal distributore apposito sito sul perimetro del
Centro Commerciale - valore 0,03 cent - punti 3
1,5 lt di acqua microfiltrata naturale fredda erogata dal distributore apposito sito sul perimetro
del Centro Commerciale - valore 0,03 cent - punti 3
1,5 lt di acqua microfiltrata gasata erogata dal distributore apposito sito sul perimetro del
Centro Commerciale - valore 0,05 cent - punti 5
1,5 lt di acqua microfiltrata leggermente frizzante erogata dal distributore apposito sito sul
perimetro del Centro Commerciale - valore 0,05 cent - punti 5
1,5 lt di acqua osmotizzata normale erogata dal distributore apposito sito sul perimetro del
Centro Commerciale - valore 0,04 cent - punti 4
1,5 lt di acqua osmotizzata naturale fredda erogata dal distributore apposito sito sul perimetro
del Centro Commerciale - valore 0,04 cent - punti 4
1,5 lt di acqua osmotizzata gasata erogata dal distributore apposito sito sul perimetro del
Centro Commerciale - valore 0,05 cent - punti 5
1,5 lt di acqua osmotizzata leggermente frizzante erogata dal distributore apposito sito sul
perimetro del Centro Commerciale - valore 0,05 cent - punti 5
bottiglia in vetro lt 1 - valore € 1,30 - punti 130
bistecchiera cm 28 – valore € 10,00 – punti 1000
tris pentole – valore € 8,00 – punti 800
set coltelli + forbice – valore € 10,00 – punti 1000
bilancia digitale – valore € 9,00 – punti 900
cestello bottiglie - valore € 3,00 - punti 300
1 settimana palestra e corsi (con iscrizione 10€ da pagarsi a parte) - valore € 10,00 –
punti 1000
1 settimana gym e acquabike ( con iscrizione 10€ da pagarsi a parte) - valore € 8,00 –













punti 800
1 ingresso piscina+sauna (con iscrizione 10€ da pagarsi a parte) - valore € 2,00 - punti 200
bracciale con quadrifoglio - valore € 19,00 - punti 1900
portachiavi uomo - valore € 15,00 - punti 1500
portachiavi donna - valore € 15,00 - punti 1500
bracciale con fiocco - valore € 19,00 - punti 1900
bracciale con charme - valore € 29,90 - punti 2990
orologio Hello Kitty - valore € 49,90 - punti 4990
Cordless Panasonic - valore € 19,99 - punti 1999
Phon viaggio - valore € 18,99 - punti 1899
Tagliacapelli uomo - valore € 17,99 - punti 1799
Carica batterie di emergenza - valore € 16,99 - punti 1699

L’elenco aggiornato dei premi potrà essere sempre consultato sul sito www.campodeifiori.cc
Il promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi oggetto della promozione, nel caso non fossero
più commercializzati o disponibili per cause indipendenti dal suo volere, con prodotti di
caratteristiche pari o superiori e/o pari o maggior valore.
Informazione alla clientela:
I regali dell’operazione verranno evidenziati attraverso i totem presenti ai piani del Centro
Commerciale.
Cliccando sul soggetto prescelto sarà possibile mettere in evidenza ilmedesimo ed avere tutte le
informazioni necessarie per l’ottenimento.
Nel caso che il prodotto prescelto risultasse esaurito è facoltà del negoziante sostituirlo con uno di
pari o di maggior valore. Il cliente potrà comunque rifiutare il nuovo premio e richiedere il riaccredito
dei punti.
Termine di consegna dei premi
I premi potranno essere ritirati entro e non oltre il 31/01/2020 presso il negozio segnalato.
Dichiarazione:
Il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei Fiori dichiara quanto segue:
 l’operazione verrà pubblicizzata attraverso il materiale esposto nel Centro Commerciale, e nei
negozi aderenti all’iniziativa,
 il regolamento completo dell’operazione a premi sarà disponibile presso la direzione del
Centro Commerciale,
 i coupon potranno essere utilizzati esclusivamente presso i negozi del Centro Commerciale
aderenti all’ operazione.
 l’organizzazione e la gestione della raccolta punti sarà coordinata dalla direzione del Centro
Commerciale Campo dei Fiori.
 Il promotore stima di consegnare un montepremi indicativo di Euro 50.000,00 (IVA inclusa).

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il soggetto promotore si riserva, nel corso dell’iniziativa, la facoltà di apportare variazioni all’ elenco

premi, sia inserendo nuovi premi sia sostituendo quelli non più disponibili e di modificare e/o
integrare il presente regolamento fermi restando i diritti dei titolari di card acquisiti alla data della
variazione o estinzione, dandone preventiva comunicazione agli stessi. Il presente regolamento
relativo all'operazione a premio è depositato presso la sede legale del soggetto promotore, sul sito
www.campodeifiori.cc e la sede legale del soggetto delegato.
VARIE Qualora venisse accertato un utilizzo della card fraudolento o difforme dalle condizioni
previste dal presente regolamento, il promotore si riserva di sospendere, senza alcun preavviso, la
funzionalità della card stessa, l’accumulo dei punti o inibire l’utilizzo dei punti maturati da ciascun
partecipante In caso di smarrimento o furto il titolare della card è tenuto ad avvertire tempestivamente
il punto fidelity che provvederà a bloccarne l’utilizzo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il presente regolamento è redatto secondo le prescrizioni delle
norme di legge e regolamentari applicabile, con particolare riferimento al D.P.R. 26 ottobre 2001, n.
430.

Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei Fiori
Il Presidente
Ing. Giuseppe Bertani

