Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
“Fruttalandia ti regala un mondo di emozioni 2016”
PROMOTORE:
ZUEGG S.p.A. con sede in Via Francia, 6 - 37135 Verona – Codice Fiscale 01387860214 - Partita
IVA 02913800237.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA – Via Roma, 27 – 38049 Vigolo Vattaro (TN) – Tel. 0461 84.51.10 –
www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Operazione a Premi con premio differito.
DURATA:
L’iniziativa si svolge dal 15 febbraio 2016 al 30 novembre 2016, termine ultimo per l’utilizzo del
voucher MondoParchi ONE DAY.
TERRITORIO:
Nazionale.
DESTINATARI:
Tutti gli acquirenti dei prodotti in promozione riportanti gli elementi grafici identificativi dell’iniziativa,
acquistati su territorio italiano e Repubblica di San Marino.
PRODOTTI IN PROMOZIONE:
Partecipano all’iniziativa i prodotti Succhi di frutta SKIPPER nel formato 3x200ml riportanti gli
elementi grafici identificativi dell’iniziativa.
MECCANICA:
A partire dal 15 febbraio 2016, tutti coloro che acquisteranno una delle confezioni dei prodotti,
indicati al paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZIONE”, che riportano sull’involucro della confezione gli
estremi dell’iniziativa, avranno diritto a fruire del voucher “MondoParchi ONE DAY”, stampato
all’interno della confezione, secondo le indicazioni e nelle strutture indicate sul sito
www.mondoparchi.it e/o sul sito www.fruttalandia.it. Il voucher è utilizzabile fino al 30 novembre
2016.
Il Consumatore per poter rendere valido il voucher dovrà indicare sullo stesso il codice di attivazione
ed il nome e cognome dell’adulto pagante.
Il Consumatore per poter ricevere il codice di attivazione dovrà:




collegarsi al sito www.fruttalandia.it;
accedere all’area dedicata “Attivazione biglietti MondoParchi”;
procedere all’attivazione completando il form di partecipazione con i dati richiesti (nome,
cognome, indirizzo e-mail e codice biglietto).

Se la registrazione dei dati del Consumatore sarà andata buon fine, lo stesso riceverà entro 24 ore
un’e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione con l’indicazione del codice di attivazione.
DETTAGLI PREMIO:
Il voucher “MondoParchi ONE DAY” (in seguito definito “premio”) dà la possibilità di accedere una
sola volta in una delle strutture del circuito fino al 30 Novembre 2016 a condizioni vantaggiose
per un solo bambino sotto i 13 anni ed è valido a fronte dell’acquisto di un biglietto intero. A
seconda della struttura scelta, sarà possibile ricevere agevolazioni o sconti (da verificare per ogni
struttura l’agevolazione applicata). L’elenco delle strutture convenzionate e le relative agevolazioni
riconosciute sono disponibili sul sito www.fruttalandia.it, che è necessario consultare prima di
utilizzare il premio.
Viene inoltre specificato che:
-

ogni premio dà diritto al possessore di usufruire dell’offerta una sola volta;

-

per poter usufruire del premio, è necessario consegnare il voucher “MondoParchi ONE DAY” alla
cassa del parco;

-

il premio non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte
promozionali;

-

il premio non ha valore monetario, non può essere convertito in denaro o in altre agevolazioni o
sconti;

-

il mancato rispetto della data di scadenza del voucher “MondoParchi ONE DAY” (30 Novembre
2016) comporta la perdita della possibilità di usufruire dello stesso;

-

per tutte le strutture, l’ingresso secondo la convenzione concordata con MondoParchi sarà
garantito in tutti i giorni di apertura senza restrizioni e per gli orari di apertura al pubblico, salvo
eccezioni e condizioni ulteriori o diverse applicate dalle singole strutture e visionabili sul sito
www.fruttalandia.it;

-

l’accesso al parco da parte dei possessori del voucher “MondoParchi ONE DAY” sarà limitata alla
capienza di ciascun parco aderente;

-

si declina ogni responsabilità finanziaria o di altra natura, per l’uso improprio del premio e per
eventuali perdite, danni o incidenti personali subiti presso le strutture convenzionate;

-

eventuali voucher “MondoParchi ONE DAY” persi, rubati o danneggiati non saranno sostituiti;

-

non saranno ritenuti validi voucher “MondoParchi ONE DAY” fotocopiati o inviati tramite fax;

-

il voucher “MondoParchi ONE DAY” deve essere reso valido scrivendo nell’apposito spazio
presente sullo stesso nome e cognome dell’adulto titolare e il CODICE DI ATTIVAZIONE,
quest’ultimo da richiedere sul sito www.fruttalandia.it, come sopra indicato.

E’ possibile che la struttura che riceve il voucher “MondoParchi ONE DAY” richieda l’esibizione di un
documento d’identità in corso di validità dell’adulto titolare, per verificarne il corretto possesso e la
legittimità ad utilizzarlo secondo le condizioni previste dalle specifiche convenzioni con le strutture.
In caso di abusi e di cessione del voucher “MondoParchi ONE DAY” a non titolari, lo stesso potrà
essere ritirato immediatamente dal personale della struttura nella quale viene presentato e non
potranno essere applicate le agevolazioni previste.
MEZZI DI COMUNICAZIONE
DELL’INIZIATIVA:
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La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso le confezioni dei prodotti in promozione ed
attraverso internet; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
Una copia del presente regolamento, in forma diversa dal presente originale ma identico nel
contenuto, sarà reperibile gratuitamente sul sito www.fruttalandia.it; eventuali modifiche che (nel
rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso
dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Consumatori con le
medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, in Vigolo Vattaro
(TN), Via Roma 27 – Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto delegato dal Promotore alla
domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. Una copia del
regolamento è disponibile anche presso la sede legale del Promotore.
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