Iniziativa effettuata in applicazione nelle semplificazioni nelle operazioni promozionali
come previsto dall’art. 22 bis di cui all’art. 6 DPR 430/2001 punto 1 comma e) entrata in
vigore in data 21.08.2014 – da ritenersi in Esclusioni da Manifestazioni a premio.
Termini e condizioni di partecipazione all’iniziativa

"RACCOLTA PUNTI RITMO CARD"
La sottoscritta Società Max Moda SpA con sede legale in via Tasso 4, 20010 Pogliano
Milanese (MI) - Partita IVA 04808270153 - al fine di incentivare la diffusione e la vendita dei
prodotti da essa commercializzati, intende indire la sotto specificata iniziativa promozionale:
Destinatari:

L’iniziativa si rivolge esclusivamente ai possessori della Ritmo
Card di categoria 11 che effettueranno acquisti nei punti vendita
Ritmo Shoes.

Territorio:

Nazionale Italiano, esclusivamente presso i punti vendita Ritmo
Shoes.

Durata:

Dal 01 Gennaio 2018 al 24 Dicembre 2018 - data ultima per
l’utilizzo dei punti maturati.

Prodotti in promozione:

Tutti i prodotti commercializzati presso i punti vendita con insegna
Ritmo Shoes.

REGOLAMENTO
1. Modalità di accumulo punti
Nel periodo dal 01 Gennaio 2018 al 24 Dicembre 2018, tutti i consumatori finali possessori di
Ritmo Card di categoria 1 che effettueranno un acquisto presso uno dei punti vendita con
insegna Ritmo Shoes (in un qualsiasi reparto presente all’interno di essi) presenti sul territorio
nazionale, potranno partecipare alla presente iniziativa promozionale ed accumulare punti nella
misura di seguito indicata:
-

1

N. 01 (un) punto ad ogni Euro speso con arrotondamento degli eventuali decimali in
difetto (Es: 45 Euro = 45 punti; 43,90 Euro = 43 punti), ad eccezione dei prodotti già
scontati (quindi con prezzi effettivi di vendita diversi dal prezzo di listino riportato in
etichetta) tramite bollini adesivi di colore rosso. Questi ultimi non faranno accumulare
alcun punto.

Ovvero rilasciate gratuitamente, in maniera ordinaria, presso i punti vendita con insegna Ritmo Shoes sia
antecedentemente che nel corso della succitata iniziativa promozionale.

Al fine dell’accumulo dei punti e della successiva redenzione dei premi, è sempre necessario
esibire la propria Ritmo Card fisica al momento dell’acquisto.

Si precisa che:
1) Le gift card non danno diritto ad accumulare punti al momento dell’acquisto, ma solo
quando vengono utilizzate come metodo di pagamento;
2) In caso di pagamento effettuato con un “buono per reso”, quest’ultimo non darà diritto ad
accumulare punti;
3) La Società Promotrice si riserva la possibilità di assegnare, nel corso dell’iniziativa, un
numero superiore di punti in caso di acquisto di eventuali articoli che saranno segnalati
di volta in volta nei punti venditi aderenti.
Il partecipante potrà verificare lo stato di avanzamento della propria raccolta punti presso
tutti i punti vendita con insegna Ritmo Shoes.

2. Soglie e richiesta premi
Il partecipante, al raggiungimento di determinate soglie di punti, potrà richiedere un premio
come di seguito riportato:
-

250 punti = 25% di sconto su un prodotto a scelta (ad esclusione delle gift card e dei
prodotti già scontati contraddistinti da bollini adesivi di colore rosso; non cumulabile
con le altre iniziative in corso);

-

500 punti = 50% di sconto su un prodotto a scelta (ad esclusione delle gift card e dei
prodotti già scontati, contraddistinti da bollini adesivi di colore rosso ; non cumulabile
con le altre iniziative in corso);

-

999 punti = 99% di sconto su un prodotto a scelta (ad esclusione delle gift card).

Il titolare della Ritmo Card potrà decidere, a partire dall’acquisto successivo a quello che ha
portato al raggiungimento di una delle soglie di cui sopra, se riscuotere il buono annullando i
relativi “punti soglia” (che saranno decurtati dal saldo punti maturato) o se continuare con la
raccolta per redimere un buono di valore superiore.
La redenzione dei punti e la contestuale riscossione del premio sarà possibile presso tutti i punti
vendita ad insegna Ritmo Shoes.
I punti Ritmo maturati potranno essere riscossi entro e non oltre la scadenza dell’operazione in
oggetto pertanto a partire dal 25 Dicembre 2018 tutti i punti maturati e non goduti saranno
automaticamente annullati.

3. Si precisa inoltre che:
-

La partecipazione all’iniziativa è gratuita;

-

In caso di smarrimento della Ritmo Card, il titolare della stessa potrà richiederne la
sostituzione (gratuitamente) attraverso un apposito modulo da compilare alla cassa del
negozio presso il quale essa è stata sottoscritta. Sarà facoltà della Società promotrice
ripristinare il punteggio accumulato.

-

Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi:
materiale illustrativo sul sito web. La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare
ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il
contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

-

Termini e condizioni di partecipazione saranno disponibili presso tutti i punti vendita
aderenti e sul sito http://www.ritmoshoes.it/ .

-

Modalità di partecipazione alla presente iniziativa promozionale: la partecipazione
comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute
nei presenti termini e condizioni senza limitazione alcuna.
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