REGOLAMENTO
DELL’ OPERAZIONE A PREMI “ILLUMINIAMO IL NATALE ..DI REGALI” 2021
1. SOGGETTO PROMOTORE:
Comitato Spasso in Ravenna, con sede in Via di Roma 102 – 48121 Ravenna - C. F.
92093470398 e P. IVA 02673640393 – iscritto al Registro Imprese della CCIAA di
Ravenna.
2. DURATA:
L’Operazione a Premi si svolge dalle ore 00:00 di Venerdì 26 Novembre 2021 alle ore
24:00 di Mercoledì 5 Gennaio 2022.
3. AMBITO TERRITORIALE:
L’Operazione a Premi è valida presso gli esercizi aderenti al progetto “Luminarie di
Natale” nel Centro Storico della città di Ravenna, contraddistinti da vetrofania come da
allegato e censiti sul sito www.spassoinravenna.it , ed è aperta, fino ad esaurimento del
montepremi, indistintamente a tutte le persone fisiche.
4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
La clientela partecipante, negli esercizi del Centro Storico di Ravenna aderenti al
progetto “Illumina il Natale” (censiti sul sito www.spassoinravenna.it e contraddistinti
da vetrofania allegata), a fronte di una spesa, riportata in un unico documento
commerciale (“scontrino”) od equivalente comprovante la spesa:
-

di

almeno

40,00

euro
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;

- di almeno 100,00 euro ;
potranno gratuitamente ritirare fino ad esaurimento scorte, alla postazione allestita
presso il Mercato Coperto di Ravenna, Piazza A. Costa – Ravenna, nei giorni ed orari
come da punto 7, uno dei premi individuati per singolo scaglione:
- fascia bassa : documento commerciale (od equivalente) di almeno 40,00 €:
· salame “Il Moro” Officine Gastronomiche Spadoni ;
· cotechino con Mora Romagnola Officine Gastronomiche Spadoni
· bottiglia di liquore selezione Leonardo Spadoni
- fascia alta : documento commerciale (od equivalente) di almeno 100,00 €:
· bottiglia di Berlucchi Brut o equivalente.
All’atto della consegna del premio sarà verificato che l’emettitore del documento
commerciale (od equivalente) faccia parte degli aderenti al progetto di cui sopra, e sarà
effettuata una copia dello stesso.
Sono considerati validi, ai fini della riscossione del premio, i soli documenti commerciali
(od equivalenti) e non le fatture commerciali fra soggetti d’impresa.
Con “equivalenti” al documento commerciale il Soggetto Promotore identifica
particolari regimi fiscali che non consentano l’emissione immediata del documento in
questione:

questa

tipologia

è

da

considerarsi

prettamente

marginale

e

preventivamente concordata fra esercente aderente e Soggetto Promotore, in forma
scritta.
I documenti commerciali od equivalenti danno diritto alla riscossione del premio fino ad
esaurimento del montepremi. Ai fini della riscossione del premio fa fede unicamente la
presentazione presso l’ hub del Mercato Coperto negli orari indicati: non è previsto
alcun criterio di priorità legato alla data e/o ora di emissione del documento
commerciale.
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Qualora i premi di fascia alta risultassero esauriti, i riscossori con titolo possono optare,
se presenti, per un premio di fascia bassa.
Qualora tutti i premi risultassero esauriti, l’operazione a premi si considera conclusa. Al
verificarsi di questa condizione prima del termine previsto, ne sarà data comunicazione
sui canali istituzionali del soggetto promotore.
Qualora, oltrepassati i termini stabiliti per la chiusura dell’Operazione a Premi e per la
consegna degli stessi, risultassero ancora premi disponibili, questi verranno donati a
Caritas Ravenna-Cervia.
5. NATURA DEI PREMI:
Il monte premi è così quantificato:
- n° 250 pezzi salame “Il Moro” Officine Gastronomiche Spadoni ;
- n° 150 pezzi cotechino con Mora Romagnola Officine Gastronomiche Spadoni ;
- n° 150 pezzi bottiglia di liquore selezione Leonardo Spadoni ;
- n° 200 pezzi bottiglia di Berlucchi Brut o equivalente.
6. VALORE DEI PREMI:
i premi elencati nel precedente punto 5 hanno un valore, al netto dell’IVA, di 4925,00
euro.
7. TERMINE DELLA CONSEGNA:
I premi sono riscuotibili, fino ad esaurimento scorte, alla postazione allestita presso il
Mercato Coperto, Piazza A. Costa a Ravenna, da Mercoledì 8 Dicembre 2021 a Giovedì 6
Gennaio 2022 (ad esclusione delle giornate del 25 Dicembre 2021 e 1° Gennaio 2022)
nella fascia oraria 16:00 – 19:30.
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