
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA

"STICKER RALLIE ONE PIECE"

REGOLAMENTO INTEGRALE

1. Società Promotrice: Games Academy Srl – via IV Novembre 14 – S.Zeno Naviglio (BS)

2. Durata: dal 26 Novembre 2021 al 24 Dicembre 2021

3. Territorio: territorio Nazionale italiano e della Repubblica di San Marino, presso i negozi Games
Academy Funside aderenti all'iniziativa che esporranno ii relativo materiale pubblicitario

4. Prodotti in promozione: tutti i prodotti in vendita a marchio One Piece

5. Target: consumatori finali

6. Comunicazione: i Destinatari saranno avvisati dell'iniziativa tramite materiali esposti nei
negozi

7. Meccanica dell’operazione: tutti coloro che, nel periodo dal 26 novembre 2021 al 24 dicembre
2021 effettueranno l'acquisto di almeno 1 (uno) prodotto in vendita presso il punto vendita a
marchio One Piece riceveranno in omaggio immediatamente uno sticker da collezionare per ogni
5 (cinque) Euro di spesa effettuata (approssimati per difetto). Collezionando sull’apposita card
ricevuta nel punto vendita 10 sticker si otterrà in omaggio una minifigure in acrilico a marchio
One Piece. L’omaggio sarà distribuito in ordine di consegna delle card contenenti i 10 sticker e
solo fino ad esaurimento delle stesse

8. Precisazioni:

a. I premi saranno consegnati agli aventi diritto presso i punto vendita aderenti

all'iniziativa e, come previsto dalla Circolare del 28/03/2002 n.1 del Ministero delle

Attivita Produttive emanata a seguito dell'art. 19 comma 4, legge 449 del 27/12/1997

attuata dal D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, poiche l'omaggio viene consegnato al

partecipante contestualmente l'acquisto, l'iniziativa non necessita di cauzione.

b. Questo regolamento completo e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul

sito www.gamesacademy.it/operazione-fedelta-one-piece-episodio-1000/

c. Pubblicita: sara comunicato ii contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:

materiale punto vendita, internet. La Societa si riserva comunque di utilizzare ogni altro

mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza ii contenuto della

https://www.gamesacademy.it/operazione-fedelta-one-piece-episodio-1000/


manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

d. Modalita di partecipazione alla presente operazione a premi: la partecipazione

comporta per ii consumatore l'accettazione incondizionata e totale delle regole e delle

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

San Zeno Naviglio, 25/11/2021


