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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“LA FELTRINELLI TI REGALA IL CINEMA” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è Librerie Feltrinelli S.r.l., con sede legale in via Tucidide 56 - 20134 

Milano, C.F./P.IVA 04628790968. 

 

2. Soggetti delegati 

Soggetti delegati sono Quantum Marketing Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via 

Mellerio 3, 20123, C.F./P.IVA 04555030966 e PROMOSFERA S.r.l., con sede in Via Giusti 

65/a – 21019, Somma Lombardo (VA) C.F./P.IVA 02250050024. 

 

3. Prodotti e marchi promozionati 

Il marchio promozionato è La Feltrinelli. 

 

4. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali maggiorenni. In particolare, l’INIZIATIVA A, 

di cui sotto, è rivolta a tutti i titolari di Carta Più o Carta MultiPiù. 

 

5. Obbiettivo della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di aumentare la visibilità del marchio 

promozionato. 

 

6. Durata dell’operazione a premio  

L’operazione a premio sarà comunicata a partire dal 9 marzo 2017. 

La presente operazione a premio sarà composta da due distinte iniziative: 

- INIZIATIVA A: Tutti i mercoledì dal 15 marzo al 28 giugno 2017 in tutti i punti 

vendita La Feltrinelli; 

- INIZIATIVA B: Tutti i martedì dal 21 marzo al 27 giugno 2017 presso LaFeltrinelli 

Red di Piazza Gae Aulenti a Milano e LaFeltrinelli Red Scalo Milano a Locate 

Triulzi. 

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

La presente promozione è composta da due iniziative distinte: 

- INIZIATIVA A: ogni mercoledì tra il 15 marzo e il 28 giugno 2017, tutti coloro che, 

utilizzando la propria Carta Più o Carta MultiPiù, effettueranno un acquisto di almeno € 

35,00 in un punto vendita LaFeltrinelli e in un unico scontrino, riceveranno uno 

scontrino coupon, consegnato contestualmente allo scontrino di acquisto, riportante un 
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codice numerico di 16 cifre, utile per poter redimere il premio sul sito 

www.alcinemaconfeltrinelli.it a partire dalle ore 10:00 del giorno successivo all’acquisto 

ed entro il 02/07/2017 (specifiche al punto 9). 

- INIZIATIVA B: ogni martedì tra il 21 marzo e il 27 giugno 2017, tutti coloro che, dalle 

ore 18:00 sino a chiusura del negozio, effettueranno un acquisto di almeno € 18,00 o di 

importi multipli di € 18,00 in cibo e bevande presso LaFeltrinelli Red di Piazza Gae 

Aulenti a Milano e LaFeltrinelli Red Scalo Milano a Locate Triulzi, riceveranno 

una o più cartoline riportanti il codice alfanumerico utile per redimere il premio sul sito 

www.alcinemaconfeltrinelli.it entro il 02/07/2017 (specifiche al punto 9).   

Si precisa che: per l’INIZIATIVA A, per ogni scontrino riportante una spesa superiore ad € 35,00, 
il consumatore avrà diritto a ricevere sempre e solo un codice utile per poter redimere il buono 
cinema Special Pass (ad es., uno scontrino d’acquisto pari ad € 70,00 o multipli darà diritto 

comunque ad un solo codice).  
 

Si precisa che: per l’INIZIATIVA B, per ogni scontrino riportante una spesa di € 18,00 o di multipli 
esatti di € 18,00, il consumatore avrà diritto a ricevere uno o più codici utili per poter redimere il 
buono cinema Special Pass (ad es., uno scontrino d’acquisto pari ad € 18,00 darà diritto a 
ricevere un codice; uno scontrino d’acquisto pari ad € 36,00 darà diritto a ricevere due codici; 
uno scontrino d’acquisto pari ad € 54,00 darà diritto a ricevere tre codici e così via; mentre uno 
scontrino d’acquisto pari ad € 32,00 - che non è multiplo di 18 - darà diritto a ricevere un solo 
codice). 

 

8. Natura e valore dei premi 

Il premio è costituito da un buono cinema Special Pass, valido tutti i giorni della settimana per 

la visione di qualsiasi film in 2D (esclusi gli spettacoli in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e le 

sale/posti vip o simili) all’interno della rete Special Pass (una rete di cinema creata ad hoc 

composta da un circuito nazionale - UCI Cinemas - e da selezionati cinema indipendenti a 

completamento). Il buono cinema è valido per 30 giorni dalla data di inserimento del codice a 

sistema, possibile entro e non oltre il 02/07/2017. 

Il buono cinema Special Pass potrà essere fruito recandosi presso una delle sale 

cinematografiche convenzionate che proiettano il film prescelto: presentando alla cassa il 

buono cinema, il possessore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la disponibilità di posti 

nella struttura. L’apertura e la programmazione delle sale cinematografiche convenzionate è 

stabilita secondo un calendario non determinato dal Soggetto promotore. Il buono cinema è 

utilizzabile alle seguenti condizioni:   

• Si intende escluso il costo di un’eventuale prenotazione del posto. 

• In caso di smarrimento non darà diritto né a sostituzione, né a rimborso. 

• Per nessuna ragione sarà possibile richiederne la conversione in denaro. 

• E’ valido per l’ingresso di una sola persona. 

• Non è cumulabile con altre promozioni. 

• Non è commerciabile e ne è vietata la riproduzione. 

Si prevede la distribuzione di n° 50.000 buoni cinema Special Pass del valore unitario di € 

6,82, IVA esclusa. Nello specifico, si prevede la distribuzione di 48.000 buoni cinema per 

l’iniziativa A e 2.000 buoni cinema per l’iniziativa B.  

Il valore totale indicativo dei premi ammonta ad € 341.000,00, IVA esclusa. 

http://www.alcinemaconfeltrinelli.it/
http://www.alcinemaconfeltrinelli.it/
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Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in 

denaro per nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali 

danni conseguenti all’uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o 

superiore.  
 

9. Consegna dei premi 

Per poter redimere il premio, il consumatore dovrà accedere al sito 

www.alcinemaconfeltrinelli.it entro il 02/07/2017 (si ricorda che i consumatori dell’iniziativa A 

potranno redimere il premio a partire dalle ore 10:00 del giorno successivo all’acquisto), 

registrarsi inserendo i dati richiesti e il codice ricevuto al momento dell’acquisto. Dal momento 

dell’inserimento del codice, l’utente potrà procedere con la generazione e la stampa del suo 

buono cinema entro 30 giorni. In fase di generazione del buono cinema all’utente verrà chiesto 

di selezionare data, cinema e indicare nome e cognome dell’utilizzatore. Consegnando alle 

casse del cinema il buono cinema pdf stampato, l’utente riceverà il corrispondente biglietto di 

ingresso in omaggio. 

 

10. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale. 

 

11. Pubblicità della promozione 

Librerie Feltrinelli comunicherà la promozione attraverso i propri profili social, attraverso i 

propri strumenti digitali e attraverso materiale POP esposto in tutti i punti vendita aderenti 

all’iniziativa: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 

regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.lafeltrinelli.it e 

www.alcinemaconfeltrinelli.it. 

 

12. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 

10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società 

delegata Promosfera S.r.l. - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà 

conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

 

13. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria 

pari al 20% del montepremi. 

http://www.alcinemaconfeltrinelli.it/
http://www.lafeltrinelli.it/
http://www.alcinemaconfeltrinelli.it/

