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REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI 
"Special Earth Days" 

 
 

PROMOTORE:  
Le Fornaci Società Consortile a r.l. con sede in Strada Torino, 36 - 10092 Beinasco (TO). 
 
SOGGETTI DELEGATI:  
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. 
con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano. 
 
DENOMINAZIONE:  
Special Earth Days (di seguito per brevità "operazione"). 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Piemonte, l'operazione avrà luogo presso il Centro Commerciale Le Fornaci Mega Shopping con sede 
in Strada Torino, 34/36 - 10092 Beinasco (TO). 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
da mercoledì 22 marzo 2023 a martedì 21 novembre 2023 (di seguito per brevità il "periodo") solo nelle 
seguenti giornate: 
- mercoledì 22 marzo 2023 (giornata mondiale dell'acqua); 
- sabato 22 aprile 2023 (giornata mondiale della terra); 
- sabato 20 maggio 2023 (giornata mondiale delle api); 
- lunedì 05 giugno 2023 (giornata mondiale dell'ambiente); 
- sabato 08 luglio 2023 (giornata mondiale del Mar Mediterraneo); 
- sabato 19 agosto 2023 (giornata mondiale dell'aiuto umanitario); 
- giovedì 21 settembre 2023 (giornata mondiale zero emissioni); 
- lunedì 16 ottobre 2023 (giornata mondiale dell'alimentazione); 
- martedì 21 novembre 2023 (giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); (di seguito per 
brevità "le giornate o i giorni del periodo"). 
 
Si precisa che il desk dedicato all'operazione è attivo dalle ore 16,00 alle ore 18,30.  
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dai punti vendita presenti all’interno del Centro 
Commerciale Le Fornaci Mega Shopping e la promozione del rispetto del clima al fine di ridurre l'emissioni di 
CO2 nell'ambiente. Sono esclusi dai prodotti promozionati tutti i generi di Monopolio, i giochi dell’AAMS, i 
valori bollati, le ricariche telefoniche - carte SIM - Pay TV, i giornali/quotidiani, le carte regalo, i farmaci 
soggetti a prescrizione e OTC - SOP, gli alimenti per lattanti. 
 
DESTINATARI DEI PREMI:  
I clienti maggiorenni del Centro Commerciale (di seguito per brevità i "destinatari"). 
 
PREMI:  
I premi consistono in: 
- Buoni Acquisto Galleria da € 5,00; 
- Buoni Acquisto Ipermercato da € 5,00; 
- Buoni Solidali da € 5,00. 
 
MONTEPREMI:  
si stima di erogare premi per un totale di € 4.500,00 - IVA esclusa, salvo conguaglio. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
I destinatari che effettueranno, entro e non oltre le ore 18,00 di una delle giornate del periodo, acquisti per un 
valore complessivo di almeno 20,00 euro o superiore, nei punti vendita del Centro Commerciale Le Fornaci 
Mega Shopping, incluso l'Ipermercato, potranno recarsi presso il desk dedicato all'operazione, attivo solo nei 
giorni del periodo dalle ore 16,00 alle ore 18,30, per ricevere uno o più premi secondo la seguente tabella: 
 

per acquisti complessivi da 20,00 € a 49,99 € n. 01 Buono Acquisto Galleria da € 5,00 

per acquisti complessivi da 50,00 € a 99,99 € 
n. 01 Buono Acquisto Galleria da € 5,00  
n. 01 Buono Acquisto Ipermercato da € 5,00 

per acquisti complessivi da 100,00 € o superiori 
n. 02 Buono Acquisto Galleria da € 5,00  
n. 02 Buono Acquisto Ipermercato da € 5,00 
n. 01 Buono Solidale da € 5,00 

 
Gli scontrini sono cumulabili. 
 
Per ricevere il premio i destinatari aventi diritto dovranno recarsi presso il desk dedicato all'operazione 
allestito in galleria (attivo solo nelle giornate del periodo dalle ore 16,00 alle ore 18,30) con gli scontrini per gli 
acquisti effettuati del valore complessivo di almeno 20,00 euro o superiori.  
 
Il personale del desk verificherà che la data di emissione degli scontrini presentati sia coincidente con il giorno 
di partecipazione e l'orario di emissione sia precedente alle ore 18,00, li annullerà sul retro e consegnerà al 
destinatario i Buoni cui ha diritto secondo la tabella su esposta. 
 
Si precisa che: 

• Non è possibile cumulare gli scontrini emessi in giorni diversi o dopo le ore 18,00 per il raggiungimento 
della soglia minima di 20,00 euro di spesa, quindi ciascun destinatario potrà presentare scontrini emessi 
solo nella stesso giorno di partecipazione che siano stati emessi entro e non oltre le ore 18,00;  

• Ciascun destinatario potrà richiedere un solo premio al giorno; 

• Gli importi degli acquisti sono cumulabili solo se tutti dello stesso giorno ed entro le ore 18,00; 

• I Buoni Acquisto Galleria sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed 
eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore.  

• I Buoni Acquisto Galleria da € 5,00 sono utilizzabili dal lunedì successivo al giorno di ricezione del premio 
ed entro e non oltre un mese dall'emissione. 

• I Buoni Acquisto Galleria sono utilizzabili soltanto nei negozi del Centro Commerciale Le Fornaci Mega 
Shopping, escluso l'Ipermercato. 

• I Buoni Acquisto Galleria sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed 
eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore.  

• I Buoni Acquisto Ipermercato da € 5,00 sono utilizzabili dal lunedì successivo al giorno di ricezione del 
premio ed entro e non oltre un mese dall'emissione. 

• I Buoni Acquisto Ipermercato sono utilizzabili sia nei negozi del Centro Commerciale Le Fornaci Mega 
Shopping sia all'Ipermercato. 

• I Buoni Acquisto Galleria e I Buoni Acquisto Ipermercato non possono essere utilizzati per l’acquisto di 
generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, 
abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici. Gli alimenti per 
lattanti e tutti i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 

• I Buoni Solidali da € 5,00 verranno raccolti in un'urna ed il ricavato verrà donato a ClimatePartner per la 
realizzazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente. 

 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questa operazione comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
regolamento. 
 
ALTRI ELEMENTI:  
In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di trattamento dati personali, il promotore, nella propria 
qualità di Titolare del Trattamento, informa che lo stesso sarà effettuato conformemente all’informativa resa 
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disponibile in sede di partecipazione e pubblicata presso il desk dell’organizzatore dell’evento, alla quale 
integralmente si rimanda. 
 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento e che copia dello stesso è a 
disposizione dei clienti presso il desk dell’operazione e sul sito web del Centro Commerciale. 


