
DURATA DELL’OPERAZIONE A PREMI
L’operazione ha luogo solo al mercoledì, per 4 mercoledì consecutivi, 

dal 18 maggio all’8 giugno 2022 dalle ore 8.30 alle ore 20.30.

PREMI IN PALIO
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO: 

8 confezioni di pasta Coop (500 g cad., formati vari)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO:

6 bottiglie di birra Coop (0,33 l cad. tipologie varie)
MERCOLEDÌ 1° GIUGNO:

12 bottiglie di acqua naturale Coop Monte Cimone (1,5 l cad.)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO:

1 Kg di frutta di stagione + un buono da €10,00 spettante solo a coloro che consegneranno allo 
stand la tessera raccogli punti completa di tutti e 4 i timbri di vidimazione (vedi sotto).

SOLO MERCOLEDÌ 18 MAGGIO VERRÀ CONSEGNATA LA TESSERA 
PER LA RACCOLTA PUNTI CHE DARÀ DIRITTO AL BUONO FINALE DEL VALORE DI €10,00 DA RITIRARE MERCOLEDÌ 8 GIUGNO.

PER OTTENERE IL BUONO DA €10,00 LA TESSERA VA PRESENTATA TUTTI I MERCOLEDÌ AL PERSONALE PREPOSTO IL QUALE 
APPORRÀ UN TIMBRO PER OGNI GIORNATA DI GIOCO.

LA CONSEGNA DEL BUONO OMAGGIO DA €10,00 AVVERRÀ SOLO MERCOLEDÌ  8 GIUGNO 
E SOLO A COLORO CHE MOSTRERANNO LA TESSERA COMPLETA DI TUTTI E 4 I TIMBRI.

REGOLE DI PARTECIPAZIONE
• Nei 4 mercoledì di operazione, i Clienti che e�ettueranno un minimo di €30,00 di acquisti documentabili anche mediante 

la somma di più scontrini purché tutti emessi quel giorno da negozi diversi, riceveranno subito l’omaggio in palio 
per quella determinata giornata di gioco.

• Per partecipare non sono validi titoli derivanti dal pagamento di generi di monopolio, utenze, abbonamenti e ricariche telefoniche 
e tv, né scontrini di farmaci o cure mediche. Nel caso questi fossero presenti nello scontrino verranno scorporati dal totale ai fini 

dell’accesso all’operazione.

• Il raggiungimento di valori di spesa multipli di €30,00 in un unico scontrino dà diritto ad un solo premio per tipologia.

• Non valgono, per lo stesso Cliente, nella medesima giornata, scontrini emessi dallo stesso punto vendita, anche se in orari diversi. 
Se invece il Cliente esibisce, ad esempio, 3 scontrini emessi tutti da negozi diversi di Centro Torri il giorno in cui l’operazione ha luogo, 

del valore di almeno €30,00 cad. può ritirare 3 omaggi.

• Gli scontrini di partecipazione devono essere esibiti integri e leggibili e sono validi solo quelli emessi nei mercoledì dell’operazione.

• SOLO Mercoledì 18 maggio, contestualmente al ritiro del premio, verrà consegnata al cliente la tessera punti che dovrà essere 
mostrata TUTTI i mercoledì successivi al personale presente allo stand. La tessera raccogli punti dovrà essere custodita e conservata 

dal cliente integra e leggibile.

• MERCOLEDì 8 GIUGNO contestualmente al ritiro dell’ultimo premio in palio, a tutti i clienti che mostreranno al personale presente 
allo stand la tessera raccogli punti completa di tutti e 4  i timbri, verrà consegnato un buono spesa del valore di €10,00

• Indipendentemente dal numero delle tessere valide presentate, ogni cliente riceverà al massimo un solo buono del valore di €10,00

• Il buono da €10,00 è utilizzabile fino al 17/07/2022 nei negozi aderenti; non è spendibile per pagare generi di monopolio, farmaci, 
valori bollati, ricariche telefoniche e tv, utenze domestiche; non è frazionabile su più punti vendita né convertibile in denaro e non dà 

diritto a resto. In fase di utilizzo, non può essere sommato con altri buoni. Va esibito integro e leggibile. 
Se deteriorato o alterato o perduto non sarà restituito

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Grandi regali per te!

MONTEPREMI: €25.578,00 IVA INCL. •Regolamento presso la Direzione
• I premi consegnati  non sono sostituibili  • Centro Torri s.r.l. declina ogni 
responsabilità per scorretto utilizzo e conservazione dei premi attribuiti
• Il Promotore può squalificare dalla partecipazione o attribuzione del 
premio chi ostacoli il regolare svolgimento dell’operazione • È escluso dalla 
partecipazione chi lavora per i punti vendita di Centro Torri • Se l’operazione 
non potrà essere eseguita il Promotore garantisce quanto richiesto dalle 
normative per gli aventi diritto al premio fino a quel momento.


