
                      

   REGOLAMENTO 

               “OPERAZIONE ESCLUSIVA RITORNA” 

   

SOGGETTO PROMOTORE:  

 Operazione  promossa da COAL Soc. Coop a.r.l  partita iva e codice fiscale 00096240429 con sede 
legale ed amministrativa in via Direttissima del Conero 11 60021 Camerano (Ancona), in persona del legale 
rappresentante della società sig. CARLO PALMIERI 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE:  

 OPERAZIONE ESCLUSIVA RITORNA 2018 

AMBITO TERRITORIALE: 

 REGIONI MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, UMBRIA, LAZIO e ROMAGNA , presso i punti vendita 
aderenti  che partecipano all’iniziativa promozionale e che espongono il materiale pubblicitario 
informativo.   

DURATA:  

 Dal 25 Gennaio  al 07 Febbraio  2018 

DESTINATARI: 

 Tutti i clienti che effettuano un acquisto di 20 euro presso i punti vendita aderenti all’attività 
riconducibili a Coal Soc. Coop. 

MECCANICA: 

 Per ogni 20 euro di spesa effettuata nel periodo indicato, ad esclusione degli acquisti di giornali, 
riviste e ricariche telefoniche (scontrino unico, non cumulabile, multipli inclusi), il cliente riceverà 
direttamente in cassa numero 2 buoni sconto di Euro 2,5 spendibili dal 8 al 28 Febbraio 2018 nel punto 
vendita che lo ha emesso, a fronte di almeno 20 euro di spesa. Quindi per ogni 20 euro di spesa è 
utilizzabile un solo buono sconto da 2,5 euro. I buoni non sono cumulabili con altri buoni sconto e non sono 
riutilizzabili.  

Non saranno corrisposti buoni sconto per una spesa inferiore a 20 Euro, pertanto da 0 a 19,99 Euro di spesa 
n. 0 buoni,  da 20,00 Euro a 39,99 Euro di spesa n.2 buoni, da 40,00 Euro a 59,99 Euro di spesa n. 4 buoni e 
così via. 

Il cliente potrà usufruire dei buoni dal 8 al 28 febbraio  seguendo  la seguente logica: 

Non si potrà usufruire del buono sconto per una spesa da 0 a 19,99 Euro.Per una spesa da 20,00 Euro a 
39,99 Euro si potrà utilizzare n. 1 buono, da 40 Euro a 59,99 Euro si potrà usufruire di n. 2 buoni e così via.              

 



 

MODALITA’ DI CONSEGNA: 

 I buoni sconto saranno consegnati direttamente alla cassa presso il punto vendita che lo ha emesso.  

DOCUMENTAZIONE: 

 L’Azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la 
durata dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, a renderla disponibile ad ogni richiesta dell’Autorità e dei 
consumatori finali.  

COAL Soc. Coop a.r.l  partita iva e codice fiscale 00096240429 con sede legale ed amministrativa in 
via Direttissima del Conero 11 60021 Camerano (Ancona), consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di falsa dichiarazione, così come stabilito dall’art.76 del Decreto della Presidenza della Repubblica 28 
dicembre 2000, n.455 

                  DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE  RESPONSABILITA’ 

 Che l’operazione di cui all’oggetto verrà svolta secondo le modalità sopra descritte.  

 

Camerano 15 gennaio 2018 


