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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“ TIKIMO SUMMER 17: RITIRA IL TUO REGALO IN CASSA ”

SOGGETTO PROMOTORE
Easy Shoes & Wear Spa con sede legale in Via Gioberti, 1 20123 Milano e sede commerciale e
amministrativa in via delle Primule, 5 20815 Cogliate (MB)

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “ TIKIMO SUMMER 17: RITIRA IL TUO REGALO IN CASSA ”.

AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale, presso i punti vendita che presenteranno l’iniziativa, con l’ausilio di apposito materiale
pubblicitario (bollini apposti sulle scatole delle scarpe).

DURATA
L’operazione a premio sarà valida a partire dal 10 Marzo 2017 (data dalla quale verranno commercializzati i
prodotti promozionati) e fino al 31 agosto 2017 e comunque dopo tale data fino al completo esaurimento
dei premi.

PRODOTTI IN PROMOZIONE
Scarpe TIKIMO collezione “Summer 2017” (tutte le scarpe in promozione, saranno riconoscibili da apposito
bollino).

DESTINATARI
Consumatori finali, acquirenti di un paio di scarpe Tikimo collezione “Summer 17” in promozione nei punti
vendita che espongono gli appositi materiali pubblicitari.

MECCANICA PROMOZIONALE
Dal 10 marzo 2017 al 31 agosto 2017, tutti i destinatari che effettueranno l’acquisto di un paio di scarpe
Tikimo della collezione “Summer 2017”, presso uno dei punti vendita aderenti alla presente iniziativa,
riceveranno in omaggio contestualmente all’atto d’acquisto e senza alcuna spesa accessoria, il premio
consistente in un walkie talkie qualora la scarpa acquistata sia per bambino, viceversa qualora la scarpa
acquistata fosse per bambina, il premio corrisponderà ad una trousse di trucchi.

PREMI
−
−

WALKIE TALKIE del valore indicativo di mercato di 6,00 € (IVA inclusa)
TROUSSE TRUCCHI del valore indicativo di mercato di 3,00 € (IVA inclusa)

MONTEPREMI
Si prevede l’assegnazione di 29.800 premi (di cui n. 14.900 WALKIE TALKIE ed altrettanti n. 14.900 TROUSSE
TRUCCHI).

CAUZIONE
A garanzia dei premi la Società Promotrice non ha richiesto alcuna fidejussione in quanto la consegna degli
stessi è contestuale all’atto dell’acquisto, come previsto ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 430/2001.

PUBBLICITA’
L’operazione sarà pubblicizzata attraverso spot tv.
Il regolamento integrale sarà consultabile sul link www.RegConc.it/2017/516.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI D’USO
Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte della
Società Promotrice, sarà portata a conoscenza dei consumatori con un’adeguata comunicazione
informativa che sarà pubblicata sui punti vendita aderenti o con eventuali ulteriori modalità che la Società
Promotrice si riserva di decidere.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei
diritti acquisiti dai partecipanti al concorso.

PRIVACY
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03 ed esclusivamente per la finalità
della corretta gestione operativa della presente operazione a premi.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da
parte dei destinatari. La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi, se non più disponibili sul
mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa.
Con la partecipazione all’operazione a premio i consumatori accettano incondizionatamente e
integralmente il presente regolamento.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.

