REGOLAMENTO
Concorso Dog&Cat Premia la Fedeltà
Art. 1 Soggetto promotore
Dog & Cat Megastore SRL - Montecorvino Pugliano (Sa) Via G. Verdi, snc CAP 84090 P.iva 05707810650
Art. 2 Denominazione
Dog&Cat Premia la Fedeltà
Art. 3 Durata
Dal 15/06/2018 al 07/10/2018;
Art. 4 Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti coloro che acquisteranno i prodotti in vendita presso i punti vendita
di Dog & Cat Megastore SRL (sede di Via G. Verdi, snc 84090 Montecorvino Pugliano – SA e sede di Corso
Italia, 145 84098 Pontecagnano Faiano - SA).
La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole contenute nel presente regolamento. Il regolamento del concorso sarà disponibile sul sito www.dogecatmegastore.it.
Art. 5 Ambito territoriale
Il concorso viene svolto nella provincia di Salerno presso le sedi sopra indicate.
Art. 6 Modalità di svolgimento della manifestazione
Si può partecipare al concorso entro il 07/10/2018: dal 15/06/2018 al 06/10/2018, tutti i giorni della settimana negli orari di apertura del punto vendita sopra elencato dalle ore 8:30 alle ore 20:30; il 07/10/2018,
giorno dell’estrazione finale, fino alle ore 13:30.
•
Al raggiungimento della cifra di € 20,00 di acquisto merce nel Megastore, il cliente riceverà il tagliando del concorso valido per l’estrazione finale;
•
Ogni cliente, in base alla spesa effettuata nel Megastore, potrà ricevere uno o più tagliandi validi ai
fini dell’estrazione finale (Es. € 20,00 di spesa 1 tagliando; € 25,00 di spesa 1 tagliando; € 40,00 di spesa
2 tagliandi, € 45,00 di spesa 2 tagliandi; € 60,00 di spesa 3 tagliandi, € 65,00 di spesa 3 tagliandi, etc). Il
“vincitore” sarà il cliente in possesso del tagliando con il numero corrispondente alla matrice del biglietto
estratto.
•
L’estrazione avverrà il giorno 07/10/2018 alle ore 17:00, alla presenza della cittadinanza, presso
il negozio Dog & Cat Megastore - Via G. Verdi snc 84090 Montecorvino Pugliano (Sa). L’estrazione sarà
effettuata alla presenza di un Notaio.
•
I vincitori saranno individuati attraverso l’estrazione a sorte di n. 6 biglietti. I biglietti saranno composti da una matrice e due figlie. I biglietti vincenti verranno scelti attraverso l’estrazione di 6 delle figlie
presenti nell’urna.
•
Vincerà il sesto premio il primo estratto; il quinto premio il secondo estratto; il quarto premio il terzo
estratto; il terzo premio il quarto estratto; il secondo premio il quinto estratto; il primo premio il sesto estratto.
•
Successivamente all’estrazione i numeri estratti saranno pubblicati sul sito di riferimento www.
dogecatmegastore.it.
•
Alla scadenza del 30esimo giorno successivo all’estrazione i premi non rivendicati saranno devoluti all’Associazione “Xenia Onlus” Via Venezia, 5 - 84091 Battipaglia (Sa) C.F. 91033680652.

Art. 7 Natura e valore complessivo dei premi
I Premio: Viaggio per due persone a Bayahibe (Repubblica Dominicana) nel resort Gran Dominicus dal
18/11/2018 al 25/11/2018, comprensivo di:
•
Camera doppia standard in all inclusive presso Eden Village Premium Gran Dominucus 4 stelle;
•
Volo ITC A/R Roma Fiumicino/La Romana/Roma Fiumicino;
•
Trasferimento da e per Aeroporto Internazionale La Romana, La Romana – Repubblica Dominicana;
•
Polizza assicurativa;
•
Annullamento medico-bagaglio;
•
Trasferimento da e per Aeroporto Roma Fiumicino a carico del vincitore.
Valore del premio: euro 3180.00 IVA inclusa.
II Premio: Weekend relax per due persone presso San Francesco Resort via del Convento, 2 (Agropoli –
SA) dal 20/10/2018 al 21/10/2018 comprensivo di:
•
Pernottamento in camera matrimoniale vista mare con colazione;
•
Cena per 2 persone con 2 portate (antipasto e secondo o primo e secondo, bevande escluse);
•
Percorso benessere di 90 minuti presso la Spa del Resort San Francesco, in uso esclusivo;
•
Trasferimento da e per Resort San Francesco a carico del vincitore.
Valore del singolo weekend: euro 250.00 IVA inclusa.
III Premio: Weekend relax per due persone presso San Francesco Resort via del Convento, 2 (Agropoli –
SA) dal 20/10/2018 al 21/10/2018 comprensivo di:
•
Pernottamento in camera matrimoniale vista mare con colazione;
•
Cena per 2 persone con 2 portate (antipasto e secondo o primo e secondo, bevande escluse);
•
Percorso benessere di 90 minuti presso la Spa del Resort San Francesco, in uso esclusivo;
•
Trasferimento da e per Resort San Francesco a carico del vincitore.
Valore del singolo weekend: euro 250.00 IVA inclusa.
IV Premio: Weekend relax per due persone presso San Francesco Resort via del Convento, 2 (Agropoli –
SA) dal 20/10/2018 al 21/10/2018 comprensivo di:
•
Pernottamento in camera matrimoniale vista mare con colazione;
•
Cena per 2 persone con 2 portate (antipasto e secondo o primo e secondo, bevande escluse);
•
Percorso benessere di 90 minuti presso la Spa del Resort San Francesco, in uso esclusivo;
•
Trasferimento da e per Resort San Francesco a carico del vincitore.
Valore del singolo weekend: euro 250.00 IVA inclusa.
V Premio: Weekend relax per due persone presso San Francesco Resort via del Convento, 2 (Agropoli –
SA) dal 20/10/2018 al 21/10/2018 comprensivo di:
•
Pernottamento in camera matrimoniale vista mare con colazione;
•
Cena per 2 persone con 2 portate (antipasto e secondo o primo e secondo, bevande escluse);
•
Percorso benessere di 90 minuti presso la Spa del Resort San Francesco, in uso esclusivo;
•
Trasferimento da e per Resort San Francesco a carico del vincitore.
Valore del singolo weekend: euro 250.00 IVA inclusa.
VI Premio: Buono spesa del valore di euro 100 prezzo IVA inclusa, valido dall’8/10/2018 al 31/12/2018 su
tutta la merce esposta in vendita presso Dog & Cat Megastore via G. Verdi snc (Montecorvino Pugliano – SA).
Art. 8 Termine di consegna
I premi potranno essere ritirati nei 30 giorni successivi alla data di estrazione presso la sede di Dog & Cat
in Via G. Verdi snc - 84090 Montecorvino Pugliano (Sa).

Art. 9 Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato dall’articolo
19, comma 2, legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi).
Art. 10 Onlus
I premi non richiesti entro 30 giorni saranno devoluti all’Associazione “Xenia Onlus” Via Venezia, 5 84091 Battipaglia (Sa) C.F. 91033680652.
Art 11 – Abbreviazione, Proroga, Sospensione, Annullamento Della Manifestazione:
Dog & Cat Megastore SRL si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare il presente
concorso a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne
darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso il sito www.dogecatmegastore.it.
Art 12 – Eventuale Convertibilità in Gettoni d’oro:
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro nè in denaro.
Art. 13 Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs 196/2003)
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa acconsentono a che i dati personali forniti a Dog & Cat
Megastore SRL in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della legge n. 196
del 30 giugno 2003.
Montecorvino Pugliano, 28/05/2018
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