Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“FAI IL PIENO DI SHOPPING”

PROMOTORE
CONSORZIO PARCO COMMERCIALE LE ZAGARE con sede legale in C. da Bottazzi 95037 San Giovanni La Punta (CT) - Codice Fiscale e Part. IVA 04182180879
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus info@pragmatica.plus.
ASSOCIATO
PETROL COMPANY S.r.l. con sede legale in Via Fiuggi, 16 - 95037 San Giovanni La Punta
(CT) - Codice Fiscale e Part. IVA 02212480875
TIPOLOGIA
Operazione a premi con premio immediato.
DURATA
L’operazione sarà valida e attiva esclusivamente nelle giornate di domenica, all’interno del
periodo promozionale dal 25 ottobre al 29 novembre 2020.
TERRITORIO
Comuni di Acireale (CT) e San Gregorio (CT).
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Stazione di Servizio Petrol Company di Acireale, Viale Cristoforo Colombo – 95024 Acireale
(CT).
Stazione di Servizio Petrol Company di San Gregorio, Via Catira - 95027 San Gregorio (CT).
DESTINATARI
Clienti finali, consumatori. Sono esclusi gli acquisti con fattura.
MECCANICA
Tutti i Clienti che effettueranno un rifornimento di carburante (benzina, diesel, gpl, metano)
nella giornata di domenica, durante il periodo promozionale, per un importo pari o superiore
a euro 50,00 con scontrino unico, c/o la stazione di servizio su indicata, riceveranno in
premio un Buono Shopping del valore di euro 5,00 (di seguito per brevità anche “Premio”).
Si precisa che per ogni rifornimento e quindi per ogni scontrino, è possibile ricevere fino a un
massimo di 2 premi (ad esempio, se un cliente effettuerà 100 euro di rifornimento, in un

unico scontrino, riceverà due premi, ma se effettuerà 150 euro di rifornimento in un unico
scontrino, riceverà comunque 2 premi).
Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti. Tali
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale.
PREMIO
Il premio consiste in N. 1 Buono Shopping erogato in formato cartaceo del valore di euro
5,00, spendibile presso i Punti Vendita aderenti (vedi elenco allegato) presenti all’interno del
Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta (CT), C.da Bottazzi, negli orari di
apertura dello stesso.
Il termine ultimo di fruizione del buono è stabilito in data 31 dicembre 2020; dopo tale
termine, i buoni perderanno il loro valore e di fatto non potranno più essere utilizzati per la
presente o future iniziative.
L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte “Buoni Shopping” validi; ogni
contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai
sensi di legge.
MONTEPREMI
Il montepremi erogato, ai sensi dell’Art. 7 comma 1 lettera b) del DPR 430/2001, non viene
coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto all’atto dell’acquisto, ovvero al
realizzarsi delle condizioni previste dalla meccanica.
RITIRO DEL PREMIO
Per ritirare il premio, il partecipante dovrà recarsi nella postazione con hostess dedicata,
presente presso i distributori tutte le domeniche dal 25 ottobre al 29 Novembre 2020, dalle
ore 10.00 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 20.00, presentando lo scontrino fiscale
comprovante l’avvenuto rifornimento di carburante. Lo scontrino, una volta “utilizzato” per il
ritiro del premio, sarà vidimato per evitarne il riutilizzo.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del cliente che intende partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla
meccanica esposta nel presente regolamento, il promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.
Il premio sopra indicato non è sostituibile, non è convertibile in danaro e non dà diritto a
resto, né è data facoltà agli aventi diritto di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la
possibilità di ricevere uno o più premi diversi anche se di minor valore.
I Buoni Shopping possono essere cumulati fra loro.
I Buoni Shopping possono essere integrati in fase di spesa da denaro contante.
I Buoni Shopping saranno spendibili anche su prodotti in saldo ed in promozione, con
esclusione di: generi di Monopolio, giochi AAMS, valori bollati, ricariche telefoniche, riviste
(settimanali - periodici) e quotidiani e tutti i prodotti/servizi che la vigente normativa prevede
non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso la postazione promozionale con
hostess presente nei Punti Vendita, attraverso volantini ed eventuale materiale pubblicitario

esposto presso le Stazioni di servizio partecipanti., campagna esterna, radio, tv, social.
Il regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede
in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale
02471610226 – www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato
dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
manifestazione.
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore, mentre
una copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile presso le stazioni aderenti e
sul sito www.parcolezagare.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione riservate
al presente regolamento.

ELENCO PUNTI VENDITA ADERENTI - PARCO COMMERCIALE LE ZAGARE
RAGIONE SOCIALE

INSEGNA

P.S. S.r.l.

BLU OCEAN

Colorlab di Platino Deborah & C. s.a.s.

IL FOTOGRAMMA

D.I. Torre Ivan

IL RE DEI GIORNALI

B.a.g. S.p.a.

NERO GIARDINI

Kiko S.p.a.

KIKO

G. & G. di Anastasio Giuseppe e Giacomo s.r.l.

ZUCCHI

D.I. La Rosa Giacoma

BOTTEGA VERDE

Melcam S.r.l.

CARPISA

Sercom S.r.l.

CART&TAB

Siben S.r.l.

ADRIANO CALZATURE

To.Sca.Ma. di Torrisi S. & C. s.a.s.

COMPAGNIA DELLA BELLEZZA

Acquamarina S.r.l.

CHICCO D'ORO

OVS S.p.a.

OVS INDUSTRY

Emmepi S.r.l.

TEMPODORO

Linker S.r.l.

BANCO FARMACIA

La Gardenia Beauty S.p.A.

LA GARDENIA

Davisal S.r.l.

NAU!

D.I. Di Ruggero Marco

Black8

Sinvest S.r.l.

KASANOVA

Sinvest S.r.l.

BLOCCO 31

Sinvest S.r.l.

TALLY WAJIL

Sinvest S.r.l.

TIGER

Naturalia di Dr.ssa Erika Campione

NATURALIA

Elipa S.r.l. Unipersonale

LE FATE

Paradisi S.r.l. Unipersonale

CALZEDONIA

Sinvest S.r.l.

TEZENIS

BI8 S.r.l.

PUFF STORE

Gifrab S.r.l.

THE B

MN Fashion Group S.r.l.

ZUIKI

Truck Food Service S.r.l.

DOLOMITI

Angelia S.r.l.

PROFUMIA SPA

Harth di Tiziana Impegnoso

EQUIVALENZA

Kairos s.r.l.

MONDADORI

Leolori' S.r.l.s.

ZERO+

Bruno S.p.A.

EURONICS

Pittarosso S.p.a.

PITTAROSSO

Elipa S.r.l.

PETALI

ZZ Store S.r.l.

LAPISLAZZULI

