REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI
“IN ALTO I CALICI”

Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE
Consorzio Operatori Complesso Polifunzionale LE VELE
Viale G. Marconi Snc - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Cf e PI 02505440988
Art. 2) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via
F. Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 –
25126 BRESCIA allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa
manifestazione a premio.
Art. 3) DENOMINAZIONE OPERAZIONE A PREMIO
L’operazione a premio è denominata “IN ALTO I CALICI”
Art. 4) DURATA
Data inizio promozione: 12 luglio 2021
Periodo di partecipazione: dal 16 luglio 2021 al 18 luglio 2021
In caso di provvedimenti di chiusure straordinarie imposte dalle autorità sanitarie e/o
regionali, l'operazione a premi non avrà luogo o potrà essere interrotta o annullata o
posticipata.
Art. 5) AMBITO TERRITORIALE
Territorio delle province di Brescia, Mantova e Verona.
Art. 6) DESTINATARI ED ESCLUSIONI
Sono destinatari dell’operazione tutte le persone fisiche MAGGIORENNI che
effettuano acquisti presso il Complesso Commerciale LE VELE.
Art. 7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Effettuando acquisti per un valore di almeno 25,00 euro (scontrino unico) nel corso del
periodo di validità e versando un contributo di € 3,00 IVA compresa, il cliente potrà
ricevere nr. 1 set di 3 bicchieri Bormioli Rocco modello NEXO composto da bicchiere
acqua, calice vino e flûte del valore di euro 10,90 IVA compresa
Ogni cliente potrà ritirare, nel corso della stessa giornata, un numero massimo di:
• N° 2 set, anche se l’importo degli scontrini eccede il valore totale di € 50,00 per
tutti gli scontrini relativi ad acquisti effettuati presso le attività commerciali
classificate come “MEDIE STRUTTURE”;
• N° 3 set, anche se l’importo degli scontrini eccede il valore totale di € 75,00 per
tutti gli scontrini relativi ad acquisti effettuati presso le attività commerciali
classificate come “GALLERIA”.
Nell’allegato al presente regolamento sono ripartite le attività commerciali del
Complesso Commerciale LE VELE nella categorie “MEDIE STRUTTURE” e
“GALLERIA
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I clienti dovranno recarsi alla postazione hostess aperta per tutto l’orario di apertura
del Complesso Commerciale LE VELE e presentare gli scontrini entro la stessa
giornata di emissione.
Le hostess verificheranno gli scontrini presentati, li annulleranno mediante apposizione
di un timbro o di sigla autografa e, ricevuto il pagamento del contributo, consegneranno
ai clienti uno o più set.
Art. 8) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
viene conservato presso la sede della società Max Marketing S.r.l. per tutta la durata
della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione. Una copia
integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti presso
la postazione hostess nella galleria del Complesso Commerciale LE VELE.
Art. 9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questa manifestazione a premi comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.
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Classificazione attività commerciali del Complesso Commerciale LE VELE
MEDIE SUPERFICI: PIANO TERRA
- CONBIPEL
- OVS
- SCARPE & SCARPE
- TOYS & PRENATAL
- MAXI ZOO
- LIDL
- SPORT SPECIALIST
MEDIE SUPERFICI: PRIMO PIANO ESTERNO
- TRONY
- OBI
GALLERIA (PRIMO PIANO)
– MAGAZZINI FIRME
– H&M
– IMPERIAL
– VIA CONDOTTI
– SCORPION BAY
– TAKKO
– INVIDIA
– GEOX
– ORIGINAL MARINES
– GIUNTI AL PUNTO
– I LOVE BILL
– STROILI
– PUNTO DI VISTA
– DOUGLAS
– DELICIOUS
– HALE POKE
– TABACCHERIA EMY
– FARMACIA LE GREZZE
– HAVE ONE – POP UP STORE
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