REGOLAMENTO
DENOMINAZIONE DELL'OPERAZIONE A PREMI: Food-Pass
SOGGETTO PROMOTORE: Fi.La Srl, P.iva 02099700516. Sede legale Via Lungarno 130, 52028
Terranuova Bracciolini (AR). Sede operativa Ristorante Bixtrot , Via Dell’Olmo 71A, 52028
Terranuova Bracciolini (AR), in associazione con:
Olmo71 Srl, P.iva 02126990510. Sede legale Via Ammiraglio Burzagli 45, 502025 Montevarchi (AR).
Sede operativa, Ristorante Largo Galeﬃ 1 , Via Ammiraglio Burzagli 39, 52025 Montevarchi (AR)
DURATA DELL'OPERAZIONE A PREMI: l'operazione a premio denominata “Food-Pass” avrà inizio il 06/10/16
e terminerà il 06/10/17.
L'operazione a premio potrà essere soggetta a proroga.
AMBITO TERRITORIALE: intero territorio nazionale.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: Tutti i servizi commercializzati e i cibi e le bevande somministrate dai
seguenti ristoranti:
-

Largo Galeﬃ 1 , Via Ammiraglio Burzagli 39, 52025 Montevarchi (AR)
Bixtrot, Via Dell’Olmo 71A, 52028 Terranuova Bracciolini (AR)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
ADESIONE: A tutti i clienti dei Ristoranti Largo Galeffi 1 e Bixtrot che intendono aderire all'operazione a
premi, verrà consegnata gratuitamente una carta denominata “Food-Pass” numerata, nominativa e munita
di una banda magnetica e un codice a barre, in grado di registrare gli acquisti eﬀettuati.
La Card sarà attivata dal personale dei Ristoranti Largo Galeffi 1 e Bixtrot, previa compilazione da parte
del cliente di un modulo d’adesione.
Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate nel modulo d’adesione
nel pieno rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni a premio e ottemperando al trattamento dei
dati personali previsto della legge vigente.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTI: Con la “Food-Pass”, i clienti che eﬀettueranno acquisti presso i Ristoranti Largo
Galeffi 1 e Bixtrot accumuleranno punti secondo lo schema sotto riportato.
1 Euro = 5 punti
Il carico dei punti verrà eﬀettuato presso le casse abilitate dei Ristoranti Largo Galeffi 1 e Bixtrot, come si
evince dallo scontrino d'acquisto. Eventuali frazioni di Euro non saranno conteggiate ai ﬁni dell'accumulo dei
punti. Il saldo dei propri punti sarà indicato nello scontrino emesso dal POS presso le casse abilitate nei
Ristoranti Largo Galeffi 1 e Bixtrot.

UTILIZZO DEI PUNTI: I punti accumulati dai partecipanti all'operazione, potranno essere utilizzati per
richiedere i premi costituiti da buoni sconto, secondo la tabella sotto riportata:

PUNTI

PREMI

500

Buono sconto da 5,00 €*

Contestualmente alla richiesta del premio da parte del titolare della carta, verranno detratti, dal suo saldo, i
punti corrispondenti al premio scelto. Eventuali punti rimanenti resteranno a disposizione del titolare della
carta e potranno essere utilizzati per richiedere ulteriori premi.

RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI: I titolari della “Food-Card” che abbiano maturato un numero di punti
sufficienti a richiedere il premio scelto, dovranno chiedere di usufruire del buon sconto prima di effettuare il
pagamento. La consegna del buono sconto è contestuale alla richiesta.
PREMI: La richiesta dei premi potrà essere effettuata dall'inizio dell'operazione a premi fino al 06/10/17.
Dopo tale termine i punti accumulati saranno azzerati, salvo eventuale proroga dell'operazione a premi.
Il buono sconto può essere utilizzato per acquistare tutti i prodotti dei Ristoranti Largo Galeffi 1 e Bixtrot,
non interessati eventualmente da altre promozioni.
DISPOSIZIONI FINALI
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata comunicazione e, non
introducendo modifiche peggiorative, salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Il presente Regolamento disciplinante l’iniziativa è disponibile presso la sede sociale del Soggetto Promotore
e on line sul sito www.food-pass.it

