REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI “YOUR FASHION CARD 2015-16”

Soggetto Promotore:
Accessorize Nord Italia S.r.l.
Sede legale in Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano
P.Iva e C.F. 03712090962.
Soggetto Associato:
Jacaranda S.r.l. con sede in Via F. Carrara, 24 – 00196 Roma
P.IVA 07133411004
Tipologia di manifestazione:
Operazione a premi
Denominazione dell’operazione:
YOUR FASHION CARD 2015-2016
Durata:
L’operazione nei confronti del consumatore finale avrà luogo tra il 1° Ottobre 2015 e il 31
Dicembre 2016.
Ambito territoriale:
L’operazione a premi sarà valida su tutti il territorio Italiano.
Soggetti Destinatari:
Consumatori finali. I dipendenti Accessorize non potranno partecipare alla manifestazione.
Modalità di svolgimento della manifestazione:
I clienti che, nel periodo di durata dell’operazione a premio, acquisteranno prodotti
“Accessorize” in un qualsiasi negozio aderente all’iniziativa, per un importo almeno pari a
20,00€, avranno la possibilità di ricevere la carta fedeltà Accessorize denominata “Your
Fashion Card”. Gli acquisti di merce in saldo non sono considerati validi nel raggiungimento
della soglia di 20,00€ che da diritto al timbro.
Chi aderisce all’iniziativa:
1. dovrà compilare una scheda informativa indicando i seguenti dati: nome, cognome, città,
data di nascita, numero di cellulare e indirizzo e-mail;

2. riceverà una Fashion Card costituita da 10 caselle, la prima delle quali verrà timbrata al
momento dell’adesione;
3. avrà diritto, per ogni 20,00€ di spesa in prodotti “Accessorize” ad un ulteriore timbro
sulla Fashion Card.
La carta fedeltà “Your Fashion Card” attribuirà al cliente:
1. un buono d’acquisto del valore unitario di 40,00€ da spendere su qualsiasi prodotto
“Accessorize” e/o “Monsoon Children” al completamento della Card (raggiungimento
dei 10 timbri), fruibile solamente nel negozio in cui tale buono è stato emesso;
2. il diritto di essere informato via e-mail, all’indirizzo fornito contestualmente alla
compilazione della scheda di adesione, di eventuali offerte promozionali, su specifici
prodotti, effettuate nel periodo di durata dell’operazione a premio;
3. il diritto di accedere agli sconti e alle offerte promozionali di cui sopra.

Premi
1. Buono d’acquisto del valore unitario di 40,00€, spendibile nel negozio Accessorize che
lo ha emesso su prodotti “Accessorize” e/o “Monsoon Children”;
2. Diritto di essere informato e di accedere agli sconti ed alle offerte promozionali di volta
in volta determinate.
Montepremi
Valore complessivo del montepremi calcolato in via presuntiva sulla base della stima delle
vendite attese dei beni è di Euro 30.000 IVA esclusa.
Cauzione
Il valore della cauzione è di Euro 6.000,00
Modalità di consultazione del regolamento e comunicazione della manifestazione:
La manifestazione sarà pubblicizzata su un promocard A4 esposto nei negozi Accessorize
coinvolti, nonché sul sito www.accessorize.it
Il regolamento del concorso sarà riportato per intero sul sito www.accessorize.it.

