
REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI

Articolo I. Denominazione della manifestazione a premi 

ESTATE SUPER SCONTATA CON I PUNTI PROMOCLUB

Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio

Operazione a premi a collezionamento

Articolo III. Periodo di svolgimento

Dal 01/01/2018 al 27/05/2018

Articolo IV. Area di svolgimento della promozione

Territorio nazionale e più specificatamente nelle aree dove insistono i negozi (unità locali) ad insegna “Promoclub” di

proprietà della Società Promotrice.

 Unità locali Indirizzo
1 Via Lorenteggio 240 Milano (Mi) Cap 20147
2 Via Rizzoli Angelo 1 Milano (Mi) Cap 20132
3 Via Unica Bolgiano 9 San Donato Milanese (Mi) Cap 20097
4 Via Cellini 11 Segrate (Mi) Cap 20090
5 Via Boeri Giovanni Battista 11 Milano (Mi) Cap 20141
6 Via Castello della Magliana 38 Roma (Rm) Cap 00148
7 Via Fontana Zoe 220 Roma (Rm) Cap 00131
8 Viale Europa 51/53 Cologno Monzese (Mi) Cap 20093
9 Via Xxv Aprile 5 Pero (Mi) Cap 20016

10 Aeroporto Milano Linate Snc Segrate (Mi) Cap 20090
11 Palazzo Verrocchio Snc Segrate (Mi) Cap 20090
12 Via Tazzoli Enrico 11 Milano (Mi) Cap 20154 
13 Via de Marini 12 WTC Centro San Benigno Genova (GE) Cap 16149
14 Via Natale Betelli 68 Dalmine (Bg) Cap 24044 
15 Via Malta 8/A Brescia (Bs) Cap 25124
16 Via Cardano 2 Agrate Brianza (Mb) Cap 20864
17 Via Fratelli Wright Snc Fiumicino (Rm) Cap 00054
18 Terminal 3 Land Side Q.Ta 2.00 Snc Fiumicino (Rm) Cap 00054
19 Corso Enrico Tazzoli 75 Torino (To) Cap 10135 
20 Via Vincenzo Monti 12/A Torino (To) Cap 10126 
21 Aereoporto Di Malpensa 0 Ferno (Va) Cap 21010 
22 Via Cesare Battisti 9 Verona (Vr) Cap 37122
23 Via della Grada 13E Bologna (BO) Cap 40122
24 Via Cibrario Luigi 35 Genova (GE) Cap 16154

Si consiglia di consultare il sito www.promoclub.it dove saranno indicati i punti di vendita di prossima apertura che non

sono stati inseriti nella tabella sopra riportata.
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Articolo V. Prodotti in promozione

Tutti i prodotti in vendita nei negozi Promoclub ad esclusione dei viaggi, servizi e gli acquisti tramite e-commerce.

Articolo VI. Partecipanti aventi diritto altrimenti definiti promissari)

Tutti i clienti in possesso della Carta Promoclub (di seguito “Carta”).

La Carta viene rilasciata a titolo gratuito ed è riservata esclusivamente a soggetti privati per il consumo familiare. 

NB Per effettuare acquisti e ottenere punti, promozioni o sconti è necessario presentare sempre la Carta prima di

effettuare il pagamento della merce.  

Articolo VII. Meccanica di base della manifestazione a premi

Nel periodo citato all’Art. III, chiunque effettuerà acquisti presso i negozi Promoclub e presenterà la sua Carta vedrà

accreditati sulla sua posizione di tesserato n° 1 (uno) punto premio per ogni Euro di spesa effettuata. In base ai punti

accumulati nel periodo, (vedi tabella sottostante) ogni consumatore riceverà un buono sconto espresso in percentuale

da spendere presso il medesimo esercizio commerciale dove avrà effettuato gli acquisti. Il buono sconto potrà essere

goduto per acquisti effettuati nei successivi mesi di giugno, luglio 2018. Oltrepassato il mese di luglio 2018, il buono

sconto perderà la sua validità e non sarà più redimibile. 

Punti premio accumulati Sconto concesso
500 punti 5%

1000 punti 8%
1500 punti 12%
2000 punti 15%

Modalità di richiesta del buono sconto: al momento dell’acquisto è sufficiente presentare la carta alla cassa e chiedere

di usufruire dello sconto scelto.

NB. A fini della presente manifestazione premi, si ritengono validi, e quindi faranno cumulo, anche tutti i punti premio

accumulati sulla medesima tessera dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

Per quanto sopra indicato si specifica che:

 i punti premio saranno accumulati automaticamente nella Carta e il saldo punti sarà indicato nello scontrino

di acquisto dove si troveranno anche i punti relativi alla spesa effettuata in quel momento;
 relativamente al buono sconto espresso in percentuale si precisa quanto segue: 

o affinché  il  buono  sconto  possa  essere  goduto  il  consumatore  avrà  l’obbligo  di  segnalare  la  sua

volontà di utilizzare lo sconto spettante segnalandolo alla cassa prima di effettuare il  pagamento

della merce che ha intenzione di acquistare;
o potrà essere utilizzato su qualsiasi importo da pagare senza alcun limite minimo di spesa;
o non potrà essere convertito in denaro;
o non potrà far cumulo con altri buoni sconto/spesa appartenenti ad altre iniziative promozionali in

corso;
o non potrà essere usufruito su prodotti già oggetto di promozioni speciali; 
o non sarà cedibile a terzi  anche se gli  stessi faranno parte dei  consumatori che parteciperanno a

questa manifestazione a premi.

Articolo VIII. Tempo di accredito dei punti premi sulla tessera del consumatore  

I punti saranno accumulati in tempo reale.
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Articolo IX. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione

alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato all’Art. VII.

Articolo X. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per

giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella

stessa forma della promessa o in forma equivalente.

Articolo XI. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi 

La comunicazione della manifestazione a premi avverrà:

 tramite invio di newsletter ai tesserati che hanno acconsentito all’invio delle comunicazioni promozionali

 cartellonistica pubblicitaria all’interno dei negozi

Articolo XII. Mezzi usati per la pubblicazione del presente regolamento 

Il regolamento sarà pubblicato sul sito www.promoclub.it sia nei punti vendita Promoclub

Articolo XIII. Esclusione dei partecipanti

Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della promotrice. 

Articolo XIV. Controversie

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi,  della quale non si  è investito il  Ministero dello

Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
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