
REGOLAMENTO
 
PERIODO
La manifestazione inizia Domenica 7 Febbraio e continua nei 
Giovedì 3 Marzo, 7 Aprile, 5 Maggio, 2 Giugno, 7 Luglio, 4 Agosto, 
1 Settembre, 6 Ottobre, 3 Novembre, 1 Dicembre - dalle ore 10:30 
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

OBIETTIVO
La manifestazione si prefigge lo scopo di promuovere le attività 
commerciali del soggetto promotore.
 
AREA DI SVOLGIMENTO
Comune di ADRIA - Rovigo  
 
DESTINATARI
Consumatori del centro commerciale Il Porto in piazzale Rovigno 
- Adria (RO).
 
PUBBLICITà
La manifestazione sarà pubblicizzata sul sito Internet del centro 
commerciale: attraverso i social network, pagine pubblicitarie, 
affissioni, radio, e all’interno della galleria del Centro Commerciale 
Il Porto ove sarà altresì reperibile questo regolamento.
 
MODALITà
Il Consorzio degli operatori del Centro Commerciale Il Porto 
al fine di raggiungere l’obiettivo sopra indicato e di fidelizzare 
la propria clientela, organizza la promozione denominata Di 
giovedì... HAPPY SHOPPING con la card... 5€ in omaggio 
che si svolgerà nei giorni e negli orari succitati. Tutti possono 
partecipare - non c’è obbligo di acquisto o di esibire scontrini 
attestanti acquisti.
Tutti i visitatori che, nei giorni indicati, entrano all’interno del 
centro commerciale Il Porto, presso l’apposita postazione 
chiamata Di giovedì... HAPPY SHOPPING con la card... 5€ in 
omaggio possono:

CHI NON È ANCORA IN POSSESSO DELLA CARD CLUB IL 
PORTO
•	 Può richiedere la CARD registrandosi sempre presso 

la	 postazione,	 lasciando	 i	 propri	 dati	 e	 firmando la 
liberatoria. Oltre al nome, cognome e indirizzo occorre 
comunicare il numero di cellulare e l’eventuale indirizzo 
mail - Contestualmente riceve un buono acquisto da 5€ 
che può spendere in un negozio aderente del centro 
commerciale. Il negozio lo sceglie il possessore della 
nuova card. 

CHI È GIà IN POSSESSO DELLA CARD CLUB IL PORTO
•	 Può esibire la CARD e contestualmente mostrare una 

card di uno dei negozi presenti al centro commerciale 
il Porto*. Contestualmente riceve un buono acquisto da 
5€ che può spendere solo nel negozio di cui ha esibito 
la card.

oppure 
•	 può portare un amico\conoscente\parente che desideri 

iscriversi al club. In questo caso entrambi riceveranno 
un buono acquisto da 5€ in omaggio spendibile in un 
negozio aderente del centro commerciale. Il negozio lo 
sceglie il possessore della card. 

La registrazione al CLUB il PORTO e l’ottenimento della CARD 
può essere fatta solo da persone maggiorenni cosi come il ritiro 
dei buoni. 

Il ritiro del buono è irripetibile  ossia ogni visitatore può ritirare per 
l’intera manifestazione  solo 1 buono. Le uniche eccezioni sono  
• chi porta un amico ha diritto ad un ulteriore buono - si può 

portare un solo amico 
• chi esibisce la fidelity card di un negozio del centro - ha diritto 

ad un ulteriore buono - si può esibire una sola card 
 
*Chi  non è ancora in possesso di una fidelity card  di un negozio 
del centro può sempre entrare nel negozio che gli interessa e 
richiedere la card nello stesso giorno di evento

I buoni acquisto non sono vincolati ad acquisti di importi 
superiori. NON sono CONVERTIBILI in denaro, NON danno 
diritto a resto, NON sono cumulabili tra loro né con altre 
iniziative in corso. 
I buoni acquisto non possono essere utilizzati per l’acquisto 
di tutti i generi di Monopolio, i giornali/quotidiani/settimanali 
periodici in genere, i servizi di biglietteria, i valori bollati, i 
biglietti delle lotterie istantanee AAMSS, i prodotti farmaceutici 
ed i prodotti per i quali è vietato fare promozioni. Sono validi 
sino al 15 dicembre 2016 

AMMONTARE BUONI 
La società organizzatrice prevede di assegnare un ammontare 
indicativo pari a 12.000 euro.

DISTRIBUZIONE BUONI 
La Società organizzatrice predisporrà un apposito corner dove 
verranno esposte le modalità di partecipazione all’iniziativa. 
I buoni acquisto verranno consegnati contestualmente alla 
registrazione del cliente.

I dati forniti saranno utilizzati unicamente per la promozione 
oggetto di questo regolamento. 

IL PORTOIL PORTO
CENTRO COMMERCIALECENTRO COMMERCIALE

www.centrocommercialeilporto.it Piazzale Rovigno - Adria (RO)seguici su


