
Regolamento Card Cuccioli e Coccole  

1. Richiesta Card  

• Preliminarmente, per aderire all’Iniziativa, i Partecipanti dovranno 
richiedere, presso il Nostro punto vendita, l’emissione della Card 
dedicata all’Iniziativa stessa. 
La Card deve essere richiesta esclusivamente nel periodo compreso 
tra il 8 luglio 2019 ed il 9 agosto 2019 presso il nostro Punto Vendita, 
previa compilazione della card stessa, comunicando i dati richiesti 
come obbligatori (nome e cognome).  

• In merito alla Card, si precisa quanto segue: 
➢ ciascun Partecipante, identificato dai dati personali rilasciati, 
potrà richiedere ed ottenere una sola Card; 
➢ la Card è gratuita, personale e non cedibile a terzi 
➢ la Card è utilizzabile per tutta la durata dell’Iniziativa;  

• La Card non potrà essere rilasciata qualora: 
➢ il Partecipante risulti essere già Titolare di altra Card 

➢ il Partecipante sia un minorenne. 

2. Accumulo timbri  

o Nel corso della Durata (dal 9 luglio 2019 al 31 dicembre 2019), 
i Partecipanti in possesso della Card accumulano i timbri 
necessari per ottenere il buono spesa Cuccioli e Coccole sulla 
base degli acquisti effettuati presso il Punto Vendita secondo 
il seguente schema:  

o  n.1 (uno) timbro ogni € 20,00 di spesa, calcolati sul totale 
dello scontrino o fattura, iva compresa (in caso di sconti, 
buoni sconto o buoni acquisto, i timbri vengono conteggiati 
sull'importo scontato).  

o Ove possibile, in caso di resi della merce acquistata e 
conseguente storno dell’importo pagato dal Partecipante, 
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l’eventuale timbro sarà conseguentemente cancellato. 
Per ottenere il timbro sulla propria Card, sarà necessario che 
il Partecipante esibisca la propria Card alla cassa del Punto 
Vendita per ciascun acquisto effettuato, prima dell'emissione 
dello scontrino/fattura. In mancanza, non sarà possibile 
richiedere il rilascio del timbro successivamente 
all'emissione dello scontrino/fattura: non sarà pertanto 
possibile presentare alla cassa scontrini/fatture riportanti 
una data/orario precedente.  

o All’atto dell’apposizione del timbro, il Punto Vendita 
provvederà altresì ad annullare il relativo scontrino/fattura 
per impedirne, comunque, un ulteriore utilizzo apponendovi il 
medesimo timbro utilizzato sulla card. 
I timbri non possono essere apposti su una Card differente 
rispetto a quella del partecipante, né trasferiti da una Card ad 
un’altra Card: a tale proposito, il personale del Punto Vendita, 
all’atto del pagamento, si riserva di verificare l’identità del 
Partecipante chiedendo copia di un documento di identità e 
la corrispondenza dei dati con quelli presenti sulla Card.  
 

o I timbri possono essere ottenuti esclusivamente entro il 31 
dicembre 2019, entro l’orario di chiusura del singolo Punto 
Vendita.  

3. Utilizzo timbri  

• Al completamento della Card, con il raggiungimento di complessivi n. 
10 (dieci) timbri entro il 31 dicembre 2019, il partecipante potrà 
richiedere il buono spesa Cuccioli e Coccole del valore di € 10,00 (IVA 
inclusa) da utilizzare su una qualunque spesa successiva effettuata 
entro il 31 dicembre 2019.  

• Per richiedere il buono spesa Cuccioli e Coccole, il partecipante dovrà 
recarsi entro il 31 dicembre 2019 presso il Nostro Punto Vendita 
(entro l’orario di chiusura), mostrare la propria Card completa di tutti i 
timbri richiesti ed una copia del proprio documento di identità. 
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All’atto del rilascio del buono spesa, la Card sarà ritirata dal personale 
del Punto Vendita.  

• Prima di assegnare il buono spesa Cuccioli e Coccole il personale si 
riserva di verificare la regolare partecipazione all’Iniziativa, la 
corrispondenza dei dati anagrafici del richiedenti con quelli presente 
sulla Card e l’apposizione di tutti i timbri in originale, rilasciati dai 
Punti Vendita. 
I timbri ottenuti su una Card possono essere utilizzati 
esclusivamente dal titolare della Card stessa: saranno pertanto 
personali e non cedibili ed il Promotore si riserva di effettuare i dovuti 
controlli. 
In caso di accertate irregolarità, il buono spesa non potrà essere 
rilasciato. 
La richiesta del buono spesa dovrà avvenire entro il 31 dicembre 
2019: qualunque richiesta successiva a tale data non sarà presa in 
considerazione e le Card ed i relativi timbri perderanno validità a 
tutti gli effetti, anche qualora complete.  

4. OMAGGI  

• Ciascun omaggio è costituito da un buono spesa Cuccioli e Coccole del 
valore di € 10,00 (IVA inclusa) da utilizzare entro il 31 dicembre 2019 
presso il Nostro Punto Vendita in via Costantini n°143 a Calimera (LE) 
per il pagamento parziale o totale di qualunque prodotto. 
I buoni spesa non sono cumulabili tra loro e devono essere utilizzati in 
unica soluzione, senza poter essere frazionati.  

• In caso di acquisto per un importo inferiore a quello del buono, non 
sarà possibile ottenere alcun resto in denaro, né altra 
compensazione di alcun genere. 
In caso di acquisto per un importo superiore a quello del buono, la 
differenza sarà a carico del partecipante e dovrà essere saldata 
direttamente presso il Punto Vendita con gli strumenti di pagamento 
normalmente accettati.  
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5. PERIODO DI SVOLGIMENTO  

➢ Richiesta della card = dal 9 Luglio 2019 al 9 agosto luglio 2019 
➢ Accumulo bollini = dal 9 Luglio 2019 al 31 dicembre 2019 (di 
seguito: “Durata”)  

➢ Utilizzo dei bollini = entro il 31 dicembre 2019.  

 

 

 

Fax simile 

Gabriele Sindaco
- Cuccioli e Coccole non si assume nessuna responsabilità in caso di smarrimento, 
quindi NON sarà possibile duplicare una card precedentemente sottoscritta e con 
timbri già inseriti, bensì si potrà solo provvedere a sottoscriverne una nuova.

- Se, al momento dell’acquisto, non siete in possesso della “Card10elode” NON
sarà possibile applicare i timbri in un secondo momento (vedi punto n°2).�

Gabriele Sindaco
!!! IMPORTANTE !!!


