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OPERAZIONE A PREMI

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Nei week end: sabato 1, domenica 2, sabato 8 e domenica 9 settembre, negli orari di apertura

del Centro Commerciale, tutti i Clienti che fanno acquisti per un minimo di 30 € e si recano insieme a un bambino/a
(fino a 12 anni di età), potranno ritirare subito il loro omaggio,

1 KIT SCUOLA composto da: 1 valigetta, 1 astuccio, 2 maxi quaderni (a righe), 2 maxi quaderni (a quadretti da 1 cm), 
2 maxi quaderni (a quadretti da 5 mm), 1 penna blu a sfera, 1 matita fluo, 1 gomma bianca e 1 colla stick.

COME OTTENERLO 
Nei giorni dell’operazione, fai acquisti per almeno 30 € in Ipercoop e nei nostri negozi (servizi e punti ristoro inclusi). 

Presentati subito allo stand con gli scontrini e insieme a un bambino/a fino a 12 anni.

RICORDA CHE:
● I 30 Euro si possono raggiungere anche cumulando più scontrini, purchè emessi da negozi diversi nel giorno 

dell’operazione.

● Gli scontrini devono essere esibiti integri e leggibili in ogni loro parte.

● Non sono validi scontrini emessi in date diverse dalle giornate di gioco, né emessi per l’acquisto di generi di 
Monopolio, farmaci, ricariche telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv.

● Non valgono, per lo stesso cliente, nella medesima giornata, scontrini emessi dallo stesso punto vendita.

● Per partecipare all’operazione occorre presentare gli scontrini, allo stand ed essere anche accompagnati da un 
bambino/a fino a 12 anni.

● La quantità dei premi spettanti dipende solo ed esclusivamente dal numero di scontrini validi esibiti, e non dal numero di 
bambini presenti in quel momento. 

● Il raggiungimento di valori di spesa superiori a 30 € con un unico scontrino darà comunque diritto a ricevere un solo 
premio, anche in presenza di più bambini.

● Una volta attribuito all’avente diritto, il premio, non potrà più essere cambiato o sostituito.


