REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE

Centro Commerciale Eurosia, sede legale via Traversetolo, Largo
Bottai, 43100, Parma

PERIODO

La manifestazione Shopping Day si svolge presso il CC Eurosia,
mercoledì 26 Ottobre; mercoledì 2,9,16,23,30 Novembre; mercoledì
7 dicembre - dalle ore 15:00 alle ore 20:00 - e i buoni che vengono
distribuiti in queste date sono spendibili tutti i giorni, negli orari di
apertura del centro, dal 26 Ottobre al 24 dicembre 2016.

OBIETTIVO

La manifestazione si prefigge lo scopo di promuovere i prodotti e i
negozi delle attività del soggetto promotore.

AREA DI SVOLGIMENTO
Comune di Parma.

DESTINATARI

Consumatori del Centro Commerciale Eurosia, via Traversetolo, Largo
Bottai, 43100, Parma.

PUBBLICITÀ

La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito Internet del Centro Commerciale: http://centroeurosia.com/pagine/home.php attraverso i social
network, pagine pubblicitarie, affissioni, radio e all’interno della galleria
del Centro Commerciale Eurosia ove sarà altresì reperibile questo
regolamento.

MODALITÀ

Mercoledì 26 Ottobre; 2,9,16,23,30 Novembre; 7 dicembre - dalle ore
15:00 alle ore 20:00 - tutti i visitatori del centro non ancora iscritti
al CLUB EUROSIA, potranno iscriversi presso i 2 totem multimediali
collocati ai due accessi.
L’iscrizione del visitatore avviene
1. Registrandosi e lasciando i propri dati
2. Ricevendo la card Eurosia da parte delle promoter
In questo modo il visitatore iscritto al CLUB EUROSIA ha diritto
a RICEVERE 5 euro in buoni acquisto spendibili in un negozio a
scelta tra quelli aderenti.
Inoltre tutti i nuovi e vecchi iscritti al Club Eurosia possono
ricevere altri 5 euro
1. Presentando un amico che non ha ancora effettuato l’iscrizione al
Club Eurosia e che accetta di iscriversi
2. Presentando la fidelity card di un negozio presente nella galleria
del centro Eurosia. In questo caso il buono da 5€ è spendibile
solo presso il negozio afferente la card che viene esibita

I buoni acquisto sono spendibili dal lunedì alla domenica - sino al
24 dicembre 2016 - in qualsiasi negozio aderente del centro Eurosia,
compreso Ipercoop.
Il ritiro del buono è irripetibile ossia ogni visitatore può ritirare per
l’intera durata della manifestazione
Un buono da 5€ come nuovo iscritto
Un buono da 5€ se porta un amico che si iscrive al Club
Un buono da 5€ se presenta la fidelity card di un negozio presente
all’interno del centro.
Tutti i buoni non sono cumulabili tra di loro. Non danno diritto a resto,
non sono frazionabili, non sono validi sui prodotti di Monopolio.
L’iscrizione al Club Eurosia - che (RIASSUMENDO) prevede, da
parte del visitatore, la compilazione del modulo con i propri dati e il
consenso al ricevimento di informazioni e promozioni dei negozi del
Centro Commerciale, può essere fatta solo da persone maggiorenni,
cosi come il ritiro dei buoni.
Gli iscritti al Club Eurosia a partire dal 26 Ottobre potranno trasformare
gli scontrini che documentano lo shopping effettuato presso il CC
Eurosia dal 26 Ottobre al 24 dicembre 2016 in “punti”. Tali “punti”
daranno diritto a ulteriori buoni acquisto che verranno erogati dal primo
giorno di saldi invernali 2017 al 31 gennaio 2017. La spendibilità di
tali buoni sarà sempre dal primo giorno di saldi invernali 2017 al 31
gennaio 2017.
Per trasformare gli scontrini in punti è sufficiente
1. Recarsi al totem
2. Farsi riconoscere avvicinando la card al lettore QR code
3. Inserire lo scontrino /uno alla volta/ nel lettore scontrini
Ecco gli scaglioni che determinano il rapporto euro/punti
1.000 euro di shopping > 1.000 punti = 10 euro in buoni acquisto restituiti
al cliente dal primo giorno di saldi invernali 2017 al 31 gennaio 2017
1.500 euro > 1.500 punti = 15 euro
2.000 euro > 2.000 punti = 20 euro
2.500 euro > 2.500 punti = 25 euro
3.000 euro > 3.000 punti = 30 euro
4.000 euro > 4.000 punti = 40 euro
5.000 euro e superiori > 5.000 punti = 50 euro
i punti vengono generati dal 26 ottobre al 24 dicembre.

AMMONTARE COMPLESSIVO

La società organizzatrice prevede di distribuire indicativamente 10.000€.

DISTRIBUZIONE BUONI ACQUSITO

La Società organizzatrice predisporrà un apposito corner dove i buoni
acquisto verranno distribuiti e dove verranno esposte le modalità di
partecipazione all’iniziativa.

