Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“LA CONVENIENZA MIGLIORA CON L’ETÀ – OVER 65”

PROMOTORE
ALLEANZA Luce&Gas S.p.A. con sede legale in via Villanova 29/7 - 40055 Villanova di
Castenaso (BO) – C.F. e P.IVA 03386091205.
ASSOCIATO
COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. con sede legale in via Villanova 29/7 40055 Villanova di
Castenaso (Bo), C.F. e P.I. 03503411203
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus
TIPOLOGIA
Operazione a Premi con premio immediato.
DURATA
La manifestazione si svolge nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2018.
TERRITORIO
Territorio di competenza dei Punti Vendita Coop Alleanza 3.0 dove sia presente la postazione
Accendi Luce & Gas.
Elenco disponibile su https://lucegas.coopalleanza3-0.it/ alla sezione “Dove attivare”.
DESTINATARI
Sono destinatari tutti i che siano Soci di Coop Alleanza 3.0 che abbiano una età uguale o superiore
a 65 anni e che nel periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA” sottoscrivano un
contratto di Alleanza Luce&Gas con finalità di cambio fornitore, come descritto al seguente
paragrafo “PRODOTTI IN PROMOZONE”.
PRODOTTO IN PROMOZIONE
I beni promozionati sono i seguenti contratti Accendi Luce e Gas per la finalità di cambio fornitore,
marchio commerciale di Alleanza Luce&Gas S.p.A.:
- Accendi Casa luce Monoraria 24 mesi (di seguito per semplicità “Mono luce” o Accendi Casa
gas 24 mesi (di seguito per semplicità “Mono gas”;
- Accendi Casa luce Monoraria e gas 24 mesi (di seguito per semplicità “Dual luce e gas”
Sono escluse le nuove attivazioni.
PARTECIPANTI
Partecipano i Punti Vendita Coop Alleanza 3.0 dove sia presente la postazione Accendi Luce & Gas.
Elenco disponibile su https://lucegas.coopalleanza3-0.it/ alla sezione “Dove attivare”.
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MECCANICA
La presente operazione viene attivata per incentivare la sottoscrizione dei contratti luce e gas di
Alleanza Luce&Gas S.p.A. (per la finalità di cambio fornitore), ad esclusione delle nuove attivazioni.
Per farlo, il Socio di Coop Alleanza 3.0 dovrà comunicare l’apposito codice promozionale
“OVER65” indicato sul materiale promozionale esposto presso i Punti Vendita aderenti.
I Clienti, che siano Soci di Coop Alleanza 3.0 che nel periodo promozionale indicato al paragrafo
“DURATA” abbiano una età uguale o superiore a 65 anni e che effettuino la stipula di uno o più
“PRODOTTI IN PROMOZIONE” per cambio fornitore (sono escluse le nuove attivazioni) presso
i presidi del Promotore nei Punti Vendita Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop (elenco Punti Vendita su
https://lucegas.coopalleanza3-0.it/ alla sezione “Dove attivare”), comunicando il codice
promozionale “OVER65” come indicato sui materiali di comunicazione della presente
manifestazione, potranno ricevere uno o più Buoni Spesa (di seguito per brevità “Buono Spesa”) in
palio secondo le seguenti modalità:
- Sottoscrizione contratto ACCENDI LUCE & GAS “Mono luce” o “Mono gas” = Buono Spesa del
valore di € 20,00, uno per ogni contratto Mono luce e/o Mono gas;
- Stipula contratto ACCENDI LUCE & GAS “Dual” = Buono/i Spesa del valore di € 40,00, uno per
ogni contratto “Dual”.
La promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso di Alleanza Luce&Gas.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; tali condizioni
saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione
dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti.
PREMIO “Buono Spesa”
Il Buono Spesa verrà erogato in forma cartacea e riporterà l’importo ed il periodo in cui potrà
essere utilizzato. Di seguito descrizione e valore del premio.
- BUONO/I SPESA Coop del Valore complessivo di € 20,00 per ogni contratto Mono luce e/o
Mono gas;
-

BUONI/I SPESA Coop del Valore complessivo di € 40,00 per ogni contratto DUAL Luce e gas.

Il Buono Spesa è fruibile presso i Punti Vendita indicati nell’Allegato al presente regolamento; il
Buono non è utilizzabile per il pagamento di utenze e carburanti.
Il Buono Spesa è cumulabile solo con altri Buoni della presente manifestazione, non è cumulabile
con altri Buoni Sconto di altre iniziative in corso.
La richiesta e fruizione del/dei “Buono/i Spesa” è esclusivamente a carico del Socio di Coop
Alleanza 3.0 che intenda partecipare all’iniziativa.
Nel caso in cui il Socio non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica esposta nel
presente documento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
MODALITÀ DI RICHIESTA E UTILIZZO “BUONO SPESA”
Il Buono Spesa verrà consegnato al Socio di Coop Alleanza 3.0 al momento della sottoscrizione del
contratto direttamente dall’operatore presente al punto Energia di Alleanza Luce&Gas,
indipendentemente dal buon fine dell’attivazione dell’utenza sottoscritta.
L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte “Buoni Spesa” validi; ogni
contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di
legge.
Il Buono Spesa non è sostituibile, non è frazionabile (pertanto dovrà essere utilizzato in un’unica
soluzione), non dà diritto a resto, non è convertibile in danaro, non è rimborsabile ed è da
considerarsi Iva compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate con i prodotti acquistati.
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Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
superiore.
Il termine di utilizzo del Buono Spesa è indicato sullo stesso; scaduto tale termine, il Buono
perderà il suo valore e di fatto non potrà più essere utilizzato per la presente o future iniziative.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà comunicata ai Soci di Coop Alleanza 3.0 attraverso materiale esposto in
tutti i punti vendita Coop Alleanza 3.0 e nei presidi dei venditori Alleanza Luce&Gas, mediante
volantini commerciali, locandine e flyer e sul sito https://lucegas.coopalleanza3-0.it/; il messaggio
pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il presente regolamento, nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l.
con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN), in quanto soggetto
delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia in estratto, ma identica
https://lucegas.coopalleanza3-0.it/.

nei

contenuti,

sarà

inoltre

pubblicata

sul

sito

Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al documento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa saranno preventivamente
comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente
documento.
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ALLEGATO
Elenco Punti Vendita dove è possibile fruire del buono Spesa.
- Nei punti vendita Coop, Ipercoop ed Extracoop di Coop Alleanza 3.0 presenti nelle seguenti
regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Marche, Puglia, Lombardia (province di
Mantova e Brescia), Abruzzo, Basilicata, Puglia e Sicilia;
- Nei pet store “Amici di Casa Coop” e nelle parafarmacie “Coop Salute” delle regioni citate al punto
precedente;
- Nelle oltre 30 Librerie.coop;
- Nelle agenzie di viaggi Robintur, Planetario Viaggi e Viaggi Coop;
- Nei punti vendita Distribuzione Roma srl;
- Nei punti vendita di Coop Reno, Coop Casarsa, Distribuzione Centro Sud;
- Nelle Profumerie “Momenti per Te”.
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