Regolamento integrale dell'iniziativa :
#VANTAGGI BIG CARD
Promosso da La GrandeMela S.c.a.r.l.
Sede legale/amministrativa:
Codice Fiscale/Partita IVA:

Via Trentino 1
37060 Lugagnano di Sona (VR)
02468470238

Legale rappresentante:
Codice Fiscale:

Giuseppe Pittarello
PTTGPP52C19E515D

Soggetto Delegato: La GrandeMela S.c.a.r.l. ha individuato come Soggetto Delegato a
rappresentarla in tutti gli adempimenti relativi all'iniziativa, la Ditta Giorgi Patrizia con
sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035
Natura dell'iniziativa:
L'iniziativa di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esclusione del
D.P.R. n. 430/2001 - ai sensi dell'articolo art.22 bis del Decreto-Legge
24/06/2014, n.91 (Decreto Competitività), convertito in Legge 11/08/2014,
n.116 (G.U. Serie Generale n.192 del 20/08/2014 - Suppl.Ord.n.72), che (Capo
III – Disposizioni Urgenti per le Imprese).

ARTICOLO I. Denominazione dell'iniziativa:
#VANTAGGI BIG CARD
riservata ai clienti del Centro Commerciale la GrandeMela Shoppingland sito in via
Trentino 1 a Lugagnano di Sona (VR), in possesso della BIG CARD (Carta Fedeltà che
viene rilasciata gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta al box informazioni del
Centro Commerciale).
ARTICOLO II. Area di svolgimento/territorio:
Presso il Centro Commerciale la GrandeMela Shoppingland sito in via Trentino 1 a
Lugagnano di Sona (VR).
ARTICOLO III. Periodo di svolgimento:
Dal 28 Aprile 2018 al 27 Maggio 2018.
ARTICOLO IV. Partecipanti aventi diritto (Promissari):
Tutti i consumatori /clienti dei punti vendita situati all’interno del Centro Commerciale La
GrandeMela Shoppingland, in possesso di “BIG CARD” (Carta Fedeltà che viene rilasciata
gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta al box informazioni del Centro
Commerciale).
ARTICOLO V. Meccanica:
Durante il periodo promozionale dal 28/04/2018 al 27/05/2018, la società La
GrandeMela Soc. Cons. a r.l. con sede in Via Trentino, 20 – 37060 SONA (VRI) proporrà a

tutti i consumatori / clienti dei punti vendita situati all’interno del Centro Commerciale La
GrandeMela Shoppingland, in possesso di “BIG CARD” (Carta Fedeltà che viene rilasciata
gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta al box informazioni del Centro
Commerciale), la promozione denominata „ #VANTAGGI BIG CARD”.
Per ogni acquisto effettuato nel corso del periodo promozionale in uno dei punti vendita
del Centro Commerciale La GrandeMela Shoppingland, i clienti avranno diritto ad
accumulare “sconti” sulla propria BIG CARD con le modalità di seguito specificate:
Ø Per ogni scontrino di valore inferiore, o pari, a €.200,00.-:
· uno Sconto del 5% del valore dello scontrino (*) per gli acquisti effettuati nei
punti vendita aderenti alla manifestazione (con esclusione dell’ Iperalimentare ROSSETTO)
· uno Sconto pari al 2% del valore dello scontrino (*) per gli acquisti effettuati
presso l’ Iperalimentare “ROSSETTO”
Ø Per ogni scontrino di valore superiore a €.200,00.-:
· uno Sconto di €. 10,00.- (*) per gli acquisti effettuati nei punti vendita aderenti alla
manifestazione (con esclusione dell’Iperalimentare ROSSETTO)
· uno Sconto di €. 4,00.- (*) per gli acquisti effettuati presso l’ Iperalimentare
“ROSSETTO”
(*) - Sono esclusi, pertanto non vengono conteggiati ai fini del riconoscimento dello
“sconto”, tutti i prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di promozione
(esempio: generi di Monopolio, valori bollati, giochi AAMS, gratta&vinci, abbonamenti e
ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche, gift card, prodotti farmaceutici, alimenti
per lattanti (0 - 6 mesi), riviste (settimanali - periodici), quotidiani, ecc.).
Il caricamento degli scontrini sulla BIG CARD per il riconoscimento dello/degli
“Sconto/i”, potrà essere effettuato solo nella stessa giornata in cui sono stati
effettuati gli acquisti (data dello scontrino/i), utilizzando i “totem” appositamente
predisposti nella Galleria (Piazza Centrale) del Centro Commerciale La GrandeMela
Shoppingland.
I “totem” saranno presidiati da hostess, che aiuteranno i clienti a “caricare gli scontrini”
sulla BIG CARD. Gli scontrini “caricati” saranno automaticamente annullati dal totem.
Non saranno considerati validi scontrini non originali e/o pro-forma. Esclusivamente per
l’Agenzia Viaggi sarà considerata valida la copia originale del contratto di prenotazione, che
verrà debitamente annullata da parte della hostess.
Validità e spendibilità degli Sconti :
Gli Sconti “nominali” caricati sulle BIG CARD potranno essere trasformati in
Buoni Sconto “effettivi” (denominati “Buoni Shopping”) scaricandoli dalla BIG
CARD presso il Box Info, sino al 29/05/2018.
I clienti potranno richiedere la stampa di un solo Buono Shopping (pari al valore totale di
tutti gli sconti caricati sulla BIG CARD), o più Buoni Shopping (di diversi valori).
I Buoni Shopping saranno spendibili tutti i giorni in tutti i punti vendita del Centro

Commerciale La GrandeMela Shoppingland aderenti alla manifestazione sino al
30/06/2018.
Caratteristiche dei Buoni Shopping
Ø I Buoni Shopping sono cumulabili e possono essere integrati in fase di spesa da denaro
contante
Ø I Buoni Shopping non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro
Inoltre i Buoni Shopping non saranno utilizzabili per l’acquisto di prodotti che, a norma di
legge, non possono essere oggetto di promozione (esempio: generi di Monopolio, valori
bollati, giochi AAMS, gratta&vinci, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche
telefoniche, gift card, prodotti farmaceutici, alimenti per lattanti (0 - 6 mesi), riviste
(settimanali - periodici), quotidiani, ecc.).
La promozione sopra descritta sarà pubblicizzata a mezzo materiale esposto all’interno del
Centro Commerciale La GrandeMela Shoppingland, on-line, ecc.;
---------------Nulla segue al presente regolamento-----------------------------il 19 Aprile 2018
Il Soggetto Delegato
dott.ssa Patrizia Giorgi

