REGOLAMENTO “BANCO FRESCO TI PREMIA”
Manifestazione a premi esclusa secondo art. 6 DPR 430 26/10/2001
Soggetto promotore
BANCO FRESCO DI GESTIONE
Corso Europa 607
10088 Volpiano (TO)
P. IVA IT 09726600969
Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale – SS 100 KM 16 c/o Il Baricentro Lotto 12/A
Casamassima (Bari)
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA – 324933
Durata:
Dal 14 ottobre 2019 al 29 febbraio 2020
Area di diffusione:
Comune di Beinasco
Destinatari:
Clienti dei Punti di vendita Banco Fresco in viale Risorgimento 3 Beinasco (TO)
Modalità di svolgimento:
Dal 14 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 effettuando una spesa di almeno € 10,00 (valgono multipli in unico scontrino) nel punto vendita Banco
Fresco di Beinasco di Viale Risorgimento 3, riceverai una cartolina valida per votare la scuola o l’associazione sportiva che preferisci. Segnando
con una “X” la casella corrispondente al nominativo della Scuola o Associazione sportiva preferita e imbuca la cartolina nell’apposita urna.
NB. Per ciascuna cartolina può essere rilasciato solo 1 voto – cartoline contenenti più voti non saranno considerate valide.
A fine attività la scuola o l’associazione più votata riceverà un buono universale di € 1.500,00 da spendere in materiali utili nelle attività delle stesse.
Di seguito elenco delle scuole e associazioni aderenti

ISTITUTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI ADERENTI
I. C. Beinasco Gramsci Istituto comprensivo (materna, elementare e
media)
I. C. Borgaretto Beinasco Istituto comprensivo (materna, elementare e
media)
Ic. Beinasco Aleramo Scuola materna (dell'infanzia)
Ic. Beinasco Pajetta Scuola materna (dell'infanzia)
Ic. Beinasco Rodari Scuola materna (dell'infanzia)
Ic. Borgaretto Beinasco Disney Scuola materna (dell'infanzia)
Ic. Borgaretto Beinasco Gatti Scuola materna (dell'infanzia)
Ic. Beinasco De Amicis Scuola elementare (primaria)
Ic. Beinasco Gramsci Scuola elementare (primaria)
Ic. Beinasco Mei Scuola elementare (primaria)
Ic. Borgaretto Beinasco Calvino Scuola elementare (primaria)
Ic. Borgaretto Beinasco D Nanni Scuola elementare (primaria)
I. C. Beinasco Gobetti Scuola media (secondaria di I grado)
I.C. Borgaretto Beinasco V. Trento Scuola media (secondaria di I grado)
ASD Beinaschese Basket
Assegnazione premi:
Al termine del periodo sopra indicato ed entro e non oltre il 31 marzo 2020, l’urna sarà aperta e si procederà allo spoglio dei voti con conseguente
premiazione della scuola e dell’associazione più votata. La scuola o l’associazione che avrà ricevuto più voti, sarà contattata dal soggetto delegato
per concordare l’utilizzo del premio.
Le cartoline voto saranno disponibili per chiunque voglia attestarne la correttezza presso la sede del soggetto delegato per i 5 mesi successivi la
data dello spoglio. In caso di voto ex aequo si procederà a mettere in un’urna le due cartoline ed a procedere ad una estrazione casuale.
L’estrazione sarà effettuata da una persona garante del Soggetto Promotore e debitamente bendata.
Il valore del buono in palio e di € 1.500,00 iva inclusa
Tale buono non sarà corrisposto in denaro, ma in beni e/p servizi che il beneficiario vincitore richiederà al Soggetto Promotore. I
beni/servizi richiesti dovranno essere di sola utilità alla Scuola o Associazione sportiva vincitrice. Saranno esclusa richieste riguardanti
singoli soggetti e/o non inerenti le attività sociali del vincitore.
Adempimenti e garanzie:
La Società Promotrice dichiara, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a
premi.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società promotrice.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.

Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso volantino, locandine, affissioni e nelle altre forme consuete.
Il Regolamento completo sarà disponibile presso la sede BANCO FRESCO DI GESTIONE e sul sito internet www.bancofresco.it
Bari, 26 Settembre 2019

Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)

