“CASCBECCHE ALLA LIVORNESE”
REGOLAMENTO
SOCIETA’ PROMOTRICE
LEVANTE srl, con sede in Via XXVII Aprile, 30/R - 50129 FIRENZE (FI), P.IVA 06016780485
Legale Rappresentante Delegato: Maurizio Baldi
SOCIETA’ DELEGATA ALLA GESTIONE DEL CONCORSO
JETS Srl Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino (FI), telefono 0571.590696,
info@jetsgroup.it, Cod. Fisc. e P.IVA 06780130487- Legale rappresentante: Andrea
Gallerini
TIPOLOGIA
La presente Iniziativa non è soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premio
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) bis D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
DENOMINAZIONE
“CASCBECCHE ALLA LIVORNESE”
OBIETTIVO
La presente operazione a premi viene effettuata dalla Società Promotrice con l’intento di
promuovere le vendite e gratificare i propri clienti.
DURATA
Dal 20 luglio al 8 agosto 2021
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI
Tutti i prodotti in vendita nei negozi del Parco Levante (Livorno), incluso il supermercato
Coop; sono esclusi dai prodotti promozionali tutti i generi di Monopolio, i
giornali/quotidiani/settimanali/periodici in genere, i servizi di biglietteria, i valori bollati, i
biglietti delle lotterie istantanee AAMSS, i prodotti farmaceutici ed i prodotti per lattanti
0-6 mesi.
PARTECIPANTI
Tutti i fruitori ed i clienti maggiorenni del Parco Levante (Livorno), incluso il supermercato
Coop in esso presente. Sono da intendersi ESCLUSI alla partecipazione al concorso e alla
possibilità di vincita:

Direzione del Centro Commerciale;

Personale addetto alle pulizie del Centro Commerciale;

Personale addetto sorveglianza e sicurezza del Centro Commerciale;

Personale addetto alla manutenzione del Centro Commerciale;

Personale coinvolto nell’organizzazione della manifestazione a premi;

Tutto il personale dipendente ed i collaboratori degli esercizi commerciali (negozi
e servizi) del Centro Commerciale.

REGOLAMENTO
La promozione prevede tre fasi principali:
FASE 1 “FAI I TUOI ACQUISTI AL PARCO LEVANTE”: nei giorni di martedì e mercoledì,
20, 21, 27 e 28 luglio 2021 – I clienti potranno fare acquisti presso il supermercato Coop
e i negozi della Galleria, raccogliendo e conservando gli scontrini. Al raggiungimento

dell’importo di almeno 100€ complessivi, ottenuti con almeno 3 acquisti differenti, il cliente
ha facoltà di richiedere il rimborso del 50% dell’importo raggiunto.
L’importo massimo di scontrini che è possibile cumulare per singolo cliente è pari a 300€.
Il rimborso massimo possibile è pari a 100€ e sarà sempre arrotondato ai 10€ inferiori.
Una stessa persona può richiedere un solo rimborso nel periodo di promozione.
Categorie merceologiche escluse dall’ottenimento del rimborso: tutte le categorie
merceologiche ed i servizi non promozionabili tramite manifestazioni a premio e tutti i
prodotti eventualmente previsti dalla legge, ricariche telefoniche, TV e digitale terrestre,
prodotti corner ottica, prodotti corner salute-farmaci, Latte infanzia di tipo 1, Libri, Riviste,
Quotidiani, Utenze e relative commissioni, Carte regalo Coop, Gift card, Gift box, Boxoffice, Biglietti Ticket One, Viva Ticket, Articoli della gioielleria, Prodotti finanziari e
assicurativi.
FASE 2 “RITIRA IL TUO BUONO”: il sabato e la domenica, 24, 25, 31 luglio e 1° agosto
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 – i clienti aderenti alla
precedente fase 1 potranno ritirare presso il desk dedicato, presentando alla hostess gli
scontrini attestanti gli acquisti effettuati, il rimborso del quale hanno diritto.
Il rimborso avviene in buoni sconto cumulabili di taglio unico pari a 10€, spendibili per il
50% presso il supermercato Coop e per il restante 50% presso i punti vendita della Galleria.
I desk per la consegna buoni previsti sono due: uno presso il supermercato Coop ed uno
presso la Galleria del Centro Commerciale.
La hostess presente verificherà la validità degli scontrini presentati dal cliente (data, punto
vendita che lo ha emesso, importo), procederà con l’annullamento degli scontrini stessi
per evitare il reiterarsi del loro utilizzo, e procederà al calcolo e alla consegna dei buoni
acquisto.
Per poter partecipare all’Iniziativa occorre comunicare, previa visione dell’apposita
informativa privacy, il proprio nome, cognome, CAP del proprio domicilio e numero di
telefono.
Non saranno ritenuti validi documenti commerciali di vendita (scontrini) non in originale,
manomessi, non chiaramente leggibili o contraffatti (con abrasioni, alterati, cancellati e
simili), strappati e riattaccati utilizzando dello scotch.
FASE 3 “USUFRUISCI DEL TUO BUONO SHOPPING” - DETTAGLI
Una volta in possesso dei buoni acquisto il cliente potrà spenderli nel tradizionale orario
di apertura del Parco Levante dal 31 luglio al 8 agosto compresi secondo le modalità
riportate sugli stessi.
I buoni acquisto sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto
ed eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del partecipante.
I buoni acquisto non sono utilizzabili per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi e valori
bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, abbonamenti e ricariche PAY TV,
carte SIM e ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici, gli alimenti per lattanti e tutti i
prodotti esclusi dalla normativa vigente.

PUBBLICITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso
saranno coerenti con il presente regolamento e la società promotrice si riserva di
utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto
della presente manifestazione ai destinatari della stessa.
DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento. Una copia del presente documento è a
disposizione del pubblico presso il desk dedicato all’Iniziativa presso il Parco
Levante, presso la Direzione del Centro Commerciale e sul sito
www.parcolevante.it

Le date e gli orari indicati nel presente Regolamento potranno subire differimenti
in caso di emanazione di nuovi provvedimenti delle Autorità nazionali relative al
contenimento dell’attuale emergenza sanitaria.
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa privacy completa consultabile sul sito del Parco Levante www.parcolevante.it

Livorno, 12/07/2021

