
 

Consorzio “I Malatesta” 
Via Emilia 150 
47921 RIMINI 
 
 
 

Regolamento  
Campagna “Raddoppiamo i tuoi soldi”  

Centro Commerciale I Malatesta 
 

 
DURATA  
1 luglio 2022 dalle ore 14 alle ore 19 o fino ad esaurimento scorte 
4 luglio 2022 dalle ore 14 alle ore 19 o fino ad esaurimento scorte 
6 luglio 2022 dalle ore 14 alle ore 19 o fino ad esaurimento scorte 
 
 
DESTINATARI DELL’OPERAZIONE 
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale “I Malatesta”  
DETTAGLIO BUONI SPESA IN VENDITA 
Si stima che per la promozione “Raddoppiamo i tuoi soldi” saranno venduti presumibilmente n. 100 carnet al giorno 
del valore di euro 50,00 cad. acquistabili al costo di euro 25,00 cad.  
 
Ciascun carnet sarà composto da:  

• n. 5 buoni da euro 5,00 cad. spendibili in tutti i negozi del centro aderenti all’iniziativa (escluso ipermercato); 
• n. 5 buoni da euro 5,00 cad. spendibili in tutti i negozi del centro (incluso ipermercato) 

Tutti i carnet saranno numerati. 
 
I carnet sono acquistabili sia in contanti che tramite POS. 
 
I buoni spesa di ciascun carnet sono spendibili rispettivamente presso l’ipermercato e i negozi del Centro 
Commerciale dal giorno stesso di emissione fino a sabato 30 luglio 2022. 
I carnet di buoni spesa in vendita non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e sono cumulabili. 
In caso di smarrimento dei buoni spesa non potranno essere richiesti duplicati. 
I buoni non potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di 
promozione (esempio: generi di monopolio, tabacchi, giochi AAMS, Gratta & Vinci, valori bollati, ricariche telefoniche, 
gift card, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, quotidiani ed i prodotti esclusi dalla normativa 
vigente). 
 
I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti.  
Eventuali eccedenze sono a carico del cliente. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO : 
Tutti i clienti maggiorenni del centro commerciale “I Malatesta” potranno acquistare fino ad un massimo di n.2 carnet 
di buoni, esclusivamente per sé stessi recandosi presso l’apposito stand in galleria.  
 
I carnet potranno essere acquistati su più giorni, ad. esempio se venerdì 1 luglio si acquista n.1 carnet, è possibile 
acquistare il carnet rimanente nelle altre due giornate dell’evento.  
 
Si consiglia altresì la clientela di acquistare il numero massimo di carnet (n.2) nella stessa giornata per evitare file ed 
esaurimento delle scorte. 
 
Non potranno essere venduti ulteriori carnet a persone che si presentano con deleghe. 
Per l’acquisto dei carnet sarà indispensabile registrare i propri dati attraverso il sistema dedicato (il personale presente 
all’evento vi darà tutto il supporto e le informazioni necessarie). Sarà richiesto documento d’identità per verifica. 
 

       Il pagamento potrà essere effettuato sia in contanti che tramite POS. 
 

Lo stand sarà attivo nei seguenti giorni ed orari: 1,4,6 luglio 2022 dalle ore 14 alle ore 19. 
Non sarà possibile effettuare l’acquisto dei carnet al di fuori dell’orario preventivamente comunicato. 
Durante gli orari di vendita sarà presente un monitor presso la postazione che indicherà il numero residuo dei carnet 
disponibili in riferimento alla specifica giornata. 

 
Il numero massimo di carnet messi a disposizione dal Centro Commerciale è di n.100 carnet per giornata. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione alla presente promozione vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 
I dati dei clienti partecipanti saranno trattati nel rispetto del regolamento EU 2016/679. 


