
 + COMPRI + VINCI
a Rubiera Centro!

Dall’08 Giugno al 31 Luglio, 
fai acquisti nei negozi di Rubiera 

che espongono la vetrofania 
Rubiera Centro e colleziona 
i timbri di 10 negozi diversi

sulla card che ti verrà consegnata
direttamente dal negozio... 

Dopo aver completato la card 
inviala immediatamente via fax

allo 0522. 1860206. 
Ai primi 10 che invieranno la card

completa verrà regalato
un carnet di buoni

del valore totale di 100,00 €!!! 
Se non sei arrivato tra i primi 10

non ti preoccupare... verranno estratti 
altri 10 carnet di buoni tra tutti coloro 

che avranno inviato le card
compilate correttamente

entro il 31 Luglio!
Regolamento sul retro.

montepremi totale € 2.000, regolamento disponibile nei punti vendita che aderiscono all’iniziativa



AREA:
Tutti i negozi e i pubblici esercizi collocati nelle 
seguenti vie del Comune di Rubiera (RE) che 
espongono la vetrofania “Rubiera Centro”.

PERIODO:
Il Concorso a premi sarà attivo da Domenica 08 
Giugno 2014 a Giovedì 31 Luglio 2014 durante 
tutti i giorni e gli orari di apertura al pubblico dei 
negozi e dei pubblici esercizi.

MECCANICA:
A partire dall’08 Giugno le attività commerciali 
aderenti al concorso, consegneranno ad ogni 
primo acquisto di ogni cliente una collect card 
per la raccolta di “timbrate” a fronte di acqui-
sti. Esclusivamente nella giornata di Domenica 
08 Giugno dalle 10.00 alle 19.00 la card verrà 
consegnata a semplice richiesta, anche a colo-
ro che non avranno effetturato acquisti, presso 
lo stand predisposto e facilmente identificabile 
in Centro Storico. Ad esclusione della giornata 
dell’08 Giugno, il cliente, per ottenere la card 
dovrà necessariamente effettuare in uno dei 
negozi aderenti all’iniziativa almeno un acquisto 
di importo minimo pari a € 5,00 ed, in entra-
bi i casi, dovrà compilare con i propri dati un 
modulo. Nel caso in cui il cliente riceva la card 
direttamente dal negozio, questa avrà già il pri-
mo timbro, corrispondente all’acquisto appena 
effettuato. La card avrà 10 caselle da riempire 
entro il 31.07.2014 (ogni casella corrispon-
derà ad un acquisto) e una volta completata 
dovrà essere inviata immediatamente via fax 
al numero 0522.1860206. La card per essere 
valida dovrà avere 10 timbrate di 10 negozi dif-

ferenti. I primi 10 che invieranno la card com-
pletata in maniera corretta otterranno ognuno, 
al termine del periodo promozionale, un carnet 
di buoni del valore totale di € 100,00 cad. da ri-
spendere nei negozi di Rubiera, identificati nella 
sezione “area” del presente regolamento che 
espongono la vetrofania, entro il 30.11.2014. 
Al fine di stilare la classifica dei 10 vincitori 
faranno fede data e ora di arrivo del fax all’or-
ganizzatore.
Ogni cliente potrà ottenere un numero illimitato 
di card per tentare di aggiudicarsi più di un pre-
mio, ma anche nel caso in cui si classificasse 
più volte tra i vincitori non potrà ottenere più di 
2 carnet di buoni.
Ogni cliente vincitore dovrà firmare una libera-
toria che attesta la ricezione del premio.

PREMI IMMEDIATI:
n° 10 Buoni Spesa del valore di 100,00 € cad. 
iva inclusa.

ESTRAZIONE: 
Al termine del periodo promozionale, e comun-
que entro il 31/08/2014, alla presenza di un 
Notaio o del Responsabile della tutela del con-
sumatore e della fede pubblica competente per 
territorio presente presso ciascuna Camera di 
Commercio, verranno estratti in modo assolu-
tamente casuale tra tutte le card correttamente 
compilate ma che saranno arrivate, per velocità 
di invio, dall’11° posto della classifica in poi, 10 
buoni spesa del valore di 100,00 € da rispen-
dere nei negozi di Rubiera identificati nella 
sezione “area” del presente regolamento che 
espongono la vetrofania, entro il 30.11.2014.

REGOLAMENTO
+ COMPRI + VINCI
a Rubiera Centro!


