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REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

“PIU’ RACCOLGO PIU’MI PREMIO” 
 
 
1. PERIODO    Maturazione punti: dal 16/05/2016 al 15/05/2017 

Richiesta premi dal 01/09/2016 al 25/06/2017 
 
2. PRODOTTO  Premialità per il conferimento di oli e grassi 

alimentari esausti di frittura. 
. 
3. AREA DIFFUSIONE  Regione: Calabria 
 
4. DESTINATARI  Le attività di ristorazione, somministrazione cibo, 

mense ecc. 
. 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Nel periodo promozionale, i destinatari della 

manifestazione potranno partecipare all’iniziativa 
promozionale seguendo le indicazioni che 
seguono. 

 
6.MATURAZIONE PUNTI  Nel periodo promozionale, i destinatari della 

manifestazione matureranno: n. 1 punto premio 
ogni 25 Lt di olio conferito 

 
. 
7. ACCREDITO PUNTI  I punti saranno accreditati automaticamente 

sulla scheda numerata assegnata all’utenza al 
momento dell’iscrizione al programma di 
raccolta, secondo i litri conferiti  

 
8.RICHIESTA PREMI  I punti raccolti potranno essere richiesti dal 

01/09/2016 al 25/06/2017 ed utilizzati entro il 
25/09/2016. Al raggiungimento del numero di 
bollini corrispondenti ai premi desiderati, 
occorrerà compilare l’apposita scheda, ricevuta 
al momento dell’iscrizione, e consegnarla 
all’addetto alla raccolta, compilata in tutte le sue 
parti. Gli ordini saranno accettati solo se 
accompagnati dal corretto numero di bollini e dal 
modulo, correttamente compilato e firmato. 
L’ordine del premio si ritiene attivato nel 
momento in cui l’azienda verifica e certifica la 
corrispondenza tra bollini raccolti e premio 
prenotato, e fino ad esaurimento scorte. 
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9. CONSEGNA PREMI   I premi costituiti da: 
      pacchetti vacanza 

pacchetti benessere 
buoni spesa gioielleria 
buoni spesa libro, cinema, teatro 
buoni spesa centri estetici 
saranno consegnati, senza oneri a carico del 
vincitore, all’indirizzo indicato sul modellino di 
richiesta premio, mediante voucher con codice 
univoco sul quale saranno indicati la scadenza e  
le modalità di fruizione. Saranno indicate anche 
le modalità ed i termini per la gestione di 
eventuali problematiche relative ai premi,  

 
10. MONTEPREMI  La Società prevede che il montepremi stimato 

derivante dalla erogazione di premi è di 
€5.000,00 salvo conguaglio a fine 
manifestazione in base ai premi richiesti. 

 
11.COMUNICAZIONE  L’iniziativa promozionale sarà pubblicizzata con 

materiale consegnato direttamente presso le 
utenze commerciali, inviate via mail, o 
direttamente sul sito www.calabramaceri.it e con 
tutti gli altri mezzi che la Società riterrà utili alla 
diffusione della conoscenza dell’iniziativa 
stessa. I messaggi pubblicitari saranno coerenti 
con il presente regolamento. 

 
 
12.VARIE     La Società si riserva di sostituire i premi 

eventualmente non più disponibili sul mercato 
con altri aventi caratteristiche simili e di pari o  
maggior valore. La consegna dei premi verrà 
effettuata agli aventi diritto entro 15 giorni dalla  
richiesta e comunque entro i 6 mesi successivi 
alla stessa (art. 1 comma 3 del D.P.R. 26 
ottobre 2001 n° 430) 

 


