REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
“REGALATI LA SPESA ANDANDO IN CROCIERA”
La società promotrice della presente operazione a premi è ROBINTUR S.p.A., Società unipersonale soggetta alla Direzione e
Coordinamento di Coop Alleanza 3.0 S.c.a.r.l., Castenaso (BO) con sede legale in via M.L.King N.38/2 40132 Bologna, iscritta al
R.E.A. BO 304765 – REG.IMPR.BO con C.F.e P.IVA 03605730377 e con capitale sociale i.v. di euro 6.000.000. Questa operazione
viene realizzata in Toscana in collaborazione con Toscana Turismo Soc. Coop. SrL con Sede legale in Piazza Stazione,1 Firenze
L’operazione sarà svolta secondo le norme dettate dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e in particolare gli articoli:
Articolo 1. Denominazione dell’operazione a premi.
“Regalati la spesa andando in crociera”
Articolo 2. Tipologia della manifestazione a premi.
Operazione a premi.
Articolo 3. Periodo di svolgimento.
Dal 1° ottobre al 30 novembre 2017.
Articolo 4. Area di svolgimento della promozione.
I punti vendita affiliati a Toscana Turismo indicate nell’allegato A (di seguito Agenzie Abilitate).
Articolo 5. Prodotto promozionato.
Crociere acquistate dal Tour Operator Costa Crociere. Fino a un limite massimo di 20 cabine disponibili per ogni partenza, di cui
massimo 5 cabine quadruple sui periodi di alta stagione (Capodanno, Ferragosto e Pasqua). Sono esclusi le crociere “Giro del
Mondo”. Il prezzo di vendita della crociera sarà quello applicato da Costa crociere sul proprio sistema di prenotazione al
momento della conferma.
Articolo 6. Partecipanti aventi diritto (“Promissari”).
Qualsiasi cliente che acquisti, purché nel rispetto dei limiti di contingentamento del prodotto promozionato di cui all’art. 5), presso
una delle Agenzie Abilitate nel periodo ottobre / novembre 2017, una crociera Costa con partenza a partire dal 1° dicembre 2017
fino al 30 novembre 2018.
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Articolo 7. Natura e valore del premio (“Premio”).
Il premio consiste in una spesa gratuita (Buono spesa o Carta regalo, consistenti in un documento di legittimazione ex art. 2002
c.c.) da usufruire presso i punti vendita Unicoop Firenze, il cui valore matura e si differenzia per durata crociera e per tipologia di
cabina:
 per crociere di durata da 3 a 6 notti: valore di euro 50 (interne) - 50 (esterne) - 100 (balconi e suite)
 per crociere di durata uguale a 7 notti: valore di euro 150 (interne) - 150 (esterne) - 300 (balconi e suite)
 per crociere di durata maggiore di 7 notti: valore di euro 200 (interne) - 200 (esterne) - 300 (balconi e suite)
 nel caso di occupazione singola, la promozione dà diritto ad un valore della spesa ridotto della metà rispetto a quanto
specificato ai punti superiori.
Il premio anzidetto è erogabile con gli stessi valori sulle tariffe Basic, Total Comfort e Deluxe. È applicabile anche sulle
partenze Privilegio dedicate ai CostaClub.
È inoltre cumulabile con: gli sconti previsti dal programma CostaClub; il voucher Premium; la promo escursioni
“PassePartour”.
Rispetto alla promozione “Family Plan”, che prevede la sistemazione di una famiglia di 4 persone in due cabine, il premio
è applicabile solo sulla prima cabina.
Il premio non è cumulabile con le quote indicate nel catalogo Robintur “Viaggiare da Soci”, le quotazioni gruppo, la promo
Small Group, le tariffe Flash Sales, le tariffe nette e, in generale, con tutto quanto non previsto a catalogo.
Nel contratto di viaggio del cliente saranno riportati in modo distinto il valore della crociera, determinato come indicato
precedentemente al punto 5, e una nota con evidenziato il diritto all’ottenimento del premio.
Articolo 8. Valore dell’operazione a premi.
In tutti i casi, i premi anzidetti saranno erogati fino ad un tetto massimo (montepremi) pari al valore di € 300.000 e saranno
assegnati nel rispetto dell’ordine cronologico di conferma delle prenotazioni.
Articolo 9. Cauzione.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione per i premi dell’operazione pari al 20% del valore
complessivo dei premi che si stima di consegnare.
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Articolo 10. Modalità di svolgimento.
Il cliente deve effettuare la prenotazione del prodotto promozionato in una delle Agenzie Abilitate nel periodo di svolgimento
dell’operazione, sottoscrivendo il relativo contratto di viaggio che regola altresì l’operazione a premi collegata.
Articolo 11. Modalità e termine di consegna dei premi.
Il Buono Spesa Coop sarà consegnato da una delle Agenzie Abilitate al cliente avente diritto al premio al momento del
pagamento del saldo del prodotto promozionato. Per la consegna fisica potranno rendersi necessari alcuni giorni in più al fine
della messa a disposizione del Buono presso il punto vendita.
Nel caso di cancellazione del viaggio e/o non partenza, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione da parte del cliente, il Buono
Spesa già consegnato dovrà essere rimborsato dal cliente stesso per il suo valore nominale.
Articolo 12. Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi.
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a premi è
libera e completamente gratuita fatto salvo quanto indicato al precedente art. 8.
Articolo 13. Pubblicità dell’operazione a premio.
L’operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso:
- manifesti
- volantini
- rool-up
- annunci sui giornali La nazione, Repubblica, Il Corriere fiorentino e Il Tirreno
- locandina vetrine agenzie
- sito internet www.cooptoscanaturismo.it
Articolo 14. Pubblicità del regolamento.
Il regolamento sarà consultabile sul sito internet www.cooptoscanaturismo.it ed all’interno dei punti vendita delle Agenzie Abilitate.
Articolo 15. Modifica del regolamento, abbreviazione, proroga, sospensione e annullamento della manifestazione a premi.
Robintur S.p.A., consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei
confronti dei Promissari, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 c.c., si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il
contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche
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minimamente, i diritti acquisiti dei Promissari come citato nell’art. 10 co. 4 del DPR 430/2001. Nel caso si renda necessaria la
modifica del presente regolamento, i Promissari saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme
equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del presente regolamento. Robintur S.p.A. si riserva il diritto di abbreviare, prorogare,
sospendere o annullare la presente manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano
impossibile il proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà
comunicazione ai Promissari nella stessa forma utilizzata per la divulgazione del presente regolamento o in forma equivalente.
Articolo 16. Garanzie ed adempimenti
L’Operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n.
1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.
Articolo 17. Controversie
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento ed alla presente manifestazione a premi sarà competente in
alternativa il Ministero dello Sviluppo Economico e/o il foro di Bologna.
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