REGOLAMENTO (IG 148/14)
dell'operazione a premio promosso dalla società Genoa Image S.r.l. con sede legale in Via al Porto
Antico, 4 – 16128 Genova – P. IVA e C.F. 02225330998 (di seguito “Promotore”) denominata “Il
Genoa premia la Tua fedeltà” (di seguito “Operazione”).
___________________________________________________________________________
AREA
Intero territorio nazionale italiano.
DESTINATARI
Partecipano all'Operazione tutti i soggetti fisici residenti in Italia, che diventano possessori di una
delle seguenti carte: Cuore Genoa, Red&Blu Premium, Platinum 1893 (di seguito “Partecipanti”) in
quanto possessori di un abbonamento al Genoa Cfc che può essere della durata di 3 anni (Red&Blu
Premium o Platinum 1893) o di 2 anni (Cuore Genoa o Red&Blu Premium).
DURATA
Pubblicità e distribuzione carte a partire dal 11 novembre 2014
Per i possessori di carte Platinum 1893 e Red&Blu Premium triennali partecipazione e accumulo
punti dal 11 novembre 2014 al 30 giugno 2017 e termine ultimo per la richiesta del/dei premio/i 30
giugno 2017.
Per i possessori di carte Red&Blu Premium e Cuore Genoa biennali partecipazione e accumulo
punti dal 11 novembre 2014 al 30 giugno 2016 e termine ultimo per la richiesta del/dei premio/i 30
giugno 2016.
PRODOTTI PROMOZIONATI
Tutti i prodotti in vendita presso i Genoa Store ad eccezione degli articoli oggetto di promozioni.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
A partire dal 11 novembre 2014 tutti i tesserati al Genoa Cfc verranno informati del fatto che è
disponibile la propria Carta "fedeltà" e che la stessa potrà essere ritirata presso i Genoa Store.
Una volta in possesso della Carta e comunque a partire dal 11 novembre 2014 tutti i Partecipanti
che, nel corso della Durata prevista (vedi capitolo durata), effettueranno acquisti presso i Genoa
Store accumuleranno Punti Stella (di seguito PS) che potranno essere utilizzati per ottenere i premi
in palio.
I Punti Stella verranno accumulati, in funzione del tipo di Carta di cui si è in possesso e sulla stessa,
secondo il seguente prospetto:
Cuore Genoa
Red&Blu Premium
Platinum 1893

1 Euro di spesa = 1 PS
1 Euro di spesa = 2 PS
1 Euro di spesa = 3 PS

Ciascun Partecipante potrà richiedere un premio al raggiungimento di una determinata soglia di
Punti Stella accumulati e caricati sulla propria Carta così come stabilito nel prospetto che segue:
Punti
stella

Premi

Prima soglia premi

350

SCONTO 30% SU UN ACQUISTO PRESSO I GENOA STORE*

Seconda soglia premi

800

ASSISTERE AD UNA CONFERENZA STAMPA

Terza soglia premi

1500

ASSISTERE AD UN ALLENAMENTO A BORDO CAMPO

*non cumulabile con altre iniziative in corso
Per aver diritto al premio, il Partecipante dovrà, entro il 30 giugno 2017 o 30 giugno 2016, in
funzione del tipo di Carta di cui è in possesso, e presso i Genoa Store, consegnare la Carta in modo
che si possa procedere a scalare i punti necessari per redimere il premio scelto. A tale riguardo si
comunica che nel caso dello sconto i PS verranno scalati al momento dell'acquisto mentre per gli
altri due premi sarà rilasciato un documento di legittimazione, "pass", (da utilizzare al massimo
entro la scadenza della propria carta) e subito dopo il Partecipante dovrà mettersi in contatto con
info@genoacfc.it per definire i dettagli per poter assistere ad una conferenza stampa di un tesserato
del Genoa o assistere ad un allenamento a bordo campo.
Si precisa che:
i punti non potranno essere trasferiti da una Carta all’altra;
i punti verranno accreditati presso qualsiasi Genoa Store aderente all’iniziativa ed il saldo
degli stessi potrà essere richiesto a qualsiasi Store
nel caso di smarrimento della Card il Promotore non può garantire il recupero totale o
parziale dei punti accumulati sino al momento in cui lo smarrimento viene comunicato a
info@genoacfc.it. Successivamente il cliente riceverà una nuova card al costo di 15,00 € con
i punti presenti al momento della denuncia di smarrimento.
Inoltre si precisa che:
non saranno considerate valide ai fini della partecipazione all’operazione le Carte
fotocopiate, manomesse, non integre e/o palesemente contraffatte;
i partecipanti saranno riconoscibili dai dati anagrafici indicati e gli stessi ne saranno
responsabili. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi.
In ogni caso, il Promotore, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di
confermare la vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici registrati
e utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli necessari anche richiedendo,
eventualmente, copia del documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione non
conforme al regolamento, il premio non verrà confermato;
ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto al Promotore di non adempiere a quanto previsto. Il partecipante, a

seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto il
Promotore a tale comportamento;
lo stesso partecipante potrà richiedere più premi ovviamente attendendosi al presente
regolamento e raggiungendo la soglia indicata;
la raccolta e la gestione dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto
Legislativo 196/03.
PREMI
Si precisa che:
• Qualora i vincitori fossero impossibilitati ad assistere all'intervista o all'allenamento a bordo
campo nella giornata indicata, perderanno ogni diritto al premio stesso
• Le spese di trasporto dal domicilio dei vincitori al luogo dove viene svolta l'intervista o al campo
di allenamento e ritorno ed eventuali pernottamenti e tutto ciò che non è specificato, sarà a
carico dei vincitori stessi
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo presunto ammonta a € 14.400,00 IVA inclusa e esente.
A garanzia dei premi messi in palio, il Promotore ha prestato apposita cauzione di importo pari al
20% del valore dei premi messi in palio.
PUBBLICITA’
Il regolamento completo sarà disponibile per la consultazione da parte dei partecipanti sul sito
www.genoacfc.it.

