REGOLAMENTO
CIAC COLOR PASTEL DAY

DENOMINAZIONE:

“CIAC COLOR PASTEL DAY”

TIPO
MANIFESTAZIONE:

Operazione a premi.

PROMOTORE:

CIAC S.r.l. - Corso Lombardia n. 75 - 10099 San Mauro T.se (T0)
Codice Fiscale e Partita IVA: 01645231208

DURATA
MANIFESTAZIONE:

dal 15/03/2019 al 30/4/2019

AMBITO
TERRITORIALE:

Territorio Italiano.

PUNTI DI VENDITA:

Cartolerie che aderiscono all’iniziativa CIAC COLOR PASTEL DAY
e identificate da appositi materiali promozionali (locandine e
volantini).

PARTECIPANTI :

Tutti gli acquirenti che effettueranno acquisti di n. 3 articoli a scelta,
dei prodotti coinvolti, presso le suddette cartolerie.

PRODOTTI
COINVOLTI:

STABILO – linea Pastel
ARDA – Righello cm. 15
ARDA – Barattolo porta penne
VERNICE FRESCA – Supermaxi Monocolore – Pastello 80 gr.

MODALITA’:

Ciac S.r.l., con lo scopo di incentivare le vendite dei prodotti coinvolti
nella presente iniziativa intende indire un’operazione a premi che avrà
svolgimento secondo quanto oltre indicato.

MECCANICA
DELL’OPERAZIONE
A PREMI – PREMIO
IMMEDIATO

DESCRIZIONE E
VALORE
MONTEPREMI –
OPERAZIONE A
PREMI:

Dal 15/03/2019 al 30/04/2019, tutti coloro che effettueranno un
acquisto di almeno n. 3 prodotti a scelta fra quelli coinvolti
nell’iniziativa COLOR PASTEL DAY, presso le cartolerie Cartoshop
che aderiscono all’iniziativa, riceveranno subito in omaggio, da parte
del cartolaio, una confezione tris di snack al cioccolato con doppio
biscotto BAHLSEN PICK UP CHOCO (gr. 28x3) .
Ciac S.r.l. prevede di distribuire, nell’intero periodo della promozione,
un totale di N° 30.000 confezioni tris di snack al cioccolato con doppio
biscotto BAHLSEN PICK UP (gr. 28x3).
Il valore al consumo di ciascuna confezione è pari ad €. 0,80 Iva
compresa, per un totale di €. 24.000,00 Iva compresa.
Come previsto dalla Circolare del 28/3/2002 n.1 del Ministero delle
Attività Produttive emanata a seguito dell’art. 19 comma 4, legge 449
del 27/12/1997 attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 art. 7, poiché
l’omaggio viene consegnato al partecipante contestualmente
all’acquisto dei prodotti oggetto della presente promozione, l’iniziativa
non necessita di cauzione.

SCADENZA
MANIFESTAZIONE:

30/4/2019

NOTE
PARTICOLARI:

Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito www.cartoshop.it
Sarà data comunicazione dell’iniziativa tramite materiale pubblicitario
sui punti vendita, riviste di settore e attraverso il sito web Cartoshop.it
– il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.

San Mauro Torinese, 6 febbraio 2019
C.I.A.C. srl

