
REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMIO “questo natale facciamo i BUONI” !
La società promotrice della presente manifestazione a premio è Celentano s.n.c, con sede legale in Torino 
(TO), Via Francesco Rismondo n. 3, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06363330017. 
L’operazione a premio sarà svolta in conformità alle disposizioni di cui al DPR 430/2001 e secondo le norme 
contenute nei seguenti articoli. 
Articolo 1. Durata 
Dal 01/12/2014 al 31/12/2014. 
Articolo 2. Ambito territoriale 
Il punto vendita Celentano di Via Francesco Rismondo 3 a Torino 
Articolo 3. Prodotto promozionato 
Tutti i prodotti dell’assortimento Celentano con IVA al 22% (ventidue per cento). 
Sono esclusi dalla presente operazione i prodotti in saldo e quelli in promozione. 
Articolo 4. Partecipanti 
Tutti i clienti CELENTANO. Sono escluse dalla presente operazione a premio le pubbliche amministrazioni 
come definite dall’art. 1.2 D.Lgs. 165/2001. 
Articolo 5. Natura, valore ed utilizzo del premio (“Premio”) 
Buono d’acquisto CELENTANO di importo pari al valore dell’IVA al 22% indicato sullo scontrino di acquisto 
dei prodotti promozionati acquistati, spendibile dal 07/01/2015 al 31/01/2015 in unica occasione, per 
l’acquisto dei prodotti dell’assortimento CELENTANO esclusi quelli in promozione o in saldo. Il buono 
d’acquisto non potrà essere utilizzato per l'acquisto di servizi di trasporto, di  montaggio o di assistenza 
tecnica a pagamento o di ricambi. Il mancato utilizzo parziale o totale del buono d’acquisto, non comporterà 
alcun rimborso. La somma caricata sul buono d’acquisto non sarà convertibile in denaro contante e non 
potrà essere accreditata su carta di credito. Il buono d’acquisto sarà anonimo e al portatore, pertanto 
CELENTANO non sarà responsabile in caso di furto, perdita, danneggiamento e non curanza. In caso di 
furto, smarrimento o danneggiamento il buono d’acquisto non potrà essere sostituito, né il credito in esso 
contenuto potrà essere rimborsato o trasferito su un nuovo buono d’acquisto. Sarà facoltà del cliente cedere 
il Premio a terzi. 
Articolo 6. Modalità di svolgimento 
Il presupposto essenziale per l’ottenimento del Premio sarà l’acquisto nel periodo indicato al precedente art. 
1, dei prodotti indicati al precedente art. 3, per un importo minimo, per scontrino, di € 100,00 (cento/00) IVA 
inclusa. 
Il cliente potrà effettuare l’acquisto recandosi personalmente presso il punto vendita CELENTANO. 
Il cliente, una volta selezionati i prodotti che intende acquistare, procederà al pagamento degli stessi in 
cassa, dove verrà rilasciato lo scontrino recante nella parte inferiore il buono d'acquisto (premio). 
Le modalità di pagamento alla cassa possono essere effettuate in contanti o con carte di credito o di debito. 
CELENTANO si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso periodo di svolgimento della presente 
operazione a premio, ulteriori manifestazioni a premio e/o promozioni che potrebbero anche non essere 
cumulabili con la presente iniziativa promozionale. La presente promozione non è cumulabile con altre 
manifestazioni a premio in corso nello stesso periodo. 
Articolo7. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della 
manifestazione a premio 
CELENTANO s.n.c. consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le 
obbligazioni assunte nei confronti dei Promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si 
riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in 
toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dei 
Promissari come citato nell’art. 10 co. 4 del DPR 430/2001. Nel caso si renda necessaria la modifica del 
presente regolamento, i Promissari saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o 
con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento. 
CELENTANO s.n.c. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente 
manifestazione a premio, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il 
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso 
ne darà comunicazione ai Promissari nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente 
regolamento o in forma equivalente. 
Articolo 8. Varie 
La partecipazione alla manifestazione a premio comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. 
La partecipazione alla manifestazione a premio è libera e completamente gratuita, fatto salvo quanto 
indicato al precedente art. 6. !!!

Torino, 01\12\2014


