
REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMIO 
 
“Ti PremiAMO 2021” 
 

SOGGETTO PROMOTORE 

Lagicart Srl con sede legale in Interporto Campano lotto D n. 327/328 Nola (NA)– Partita IVA 03565261215. 

 

SOGGETTO DELEGATO 

Data Loyalty Srl, con sede in Via Carnesecchi, 33 - 50131 Firenze (FI) – P. Iva 06594320480. 

 

DURATA 

L'operazione a premio denominata “Ti PremiAMO 2022” inizierà il 01.05.2022 sarà prorogata fino al 
30.04.2023. Sarà possibile accumulare punti fino al 30.04.2023, e la richiesta dei premi potrà avvenire entro 
il 30.04.2023, dopodiché i punti saranno azzerati. Salvo eventuale ulteriore proroga. 
 

AMBITO TERRITORIALE 

L’operazione si svolge nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.  

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Prodotti di cancelleria venduti nei punti vendita affiliati “IN CARTOLERIA” aderenti all’operazione (all. A) che 

esporranno il materiale pubblicitario e informativo dell’Operazione.  

Durante lo svolgimento dell'operazione a premio sarà possibile l'adesione di altri punti vendita o il ritiro di 

punti vendita aderenti. Una versione del Regolamento dell’operazione in vigore con l’elenco aggiornato di 

tutti i Partner dell’operazione sarà disponibile sul sito www.incartoleria.eu 

 

DENOMINAZIONE DELL'OPERAZIONE A PREMIO 

“Ti PremiAMO 2022” 
 

 

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 

Può partecipare all’operazione qualsiasi persona fisica, sia residente o domiciliata nella Repubblica Italiana 

e nella Repubblica di San Marino e che sia possessore della Fidelity Card In Cartoleria. 

 

ADESIONE 

La partecipazione all'operazione a premi è gratuita. L'accumulo dei punti avviene mediante l'utilizzo di una 

Fidelity Card. 

 

DINAMICA 

A tutti i destinatari della promozione, possessori della Fidelity Card In Cartoleria, che nel periodo 

promozionale effettuano acquisti presso i punti vendita affiliati “In Cartoleria” e che presentano la stessa 

prima del completamento dell’operazione di acquisto, verrà accreditato tre punti per ogni euro di spesa, 

nello specifico per € 1 verranno accreditati 3 punti. 

L’accredito dei punti sarà possibile soltanto per acquisti fatti nello stesso negozio che ha emesso la Card. 

Il carico dei punti verrà effettuato dal personale dei punti vendita aderenti al momento del pagamento. 

Il calcolo per l’attribuzione dei punti sarà riferito al saldo totale della spesa relativa ai prodotti di cancelleria, 

arrotondato all’unità di euro e sull’importo effettivo al netto di sconti. Il contributo pagato per il ritiro del 

premio non genera punti.  



Utilizzando i punti elettronici accreditati sulla propria Fidelity Card, nel periodo dell’Operazione a Premio, o 

un minor numero di punti elettronici e aggiungendo un contributo in denaro, il cliente potrà ricevere un 

premio tra quelli riportati in catalogo.  

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio iniziative 

speciali che prevederanno l’attribuzione di ulteriori punti in relazione all’acquisto di determinati prodotti, 

anche in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari periodi di promozione. Eventuali altre condizioni 

di miglior favore saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione 

dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti alla 

manifestazione.  

Eventuali resi di merce da parte dei possessori di Fidelity Card genereranno la decurtazione dei punti erogati 

al momento dell’acquisto. 

I Punti potranno essere utilizzati, per l’ottenimento dei premi indicati nella tabella sotto riportata. 

Il saldo dei propri punti verrà stampato nella ricevuta rilasciata dal POS o inviato per email e potrà essere 

consultato accedendo alla pagina web dedicata oppure attraverso l’applicazione mobile disponibile per iOS 

e Android. 

 

CONDIZIONI DI RILASCIO E UTILIZZO DELLA FIDELITY CARD IN CARTOLERIA 

A tutte le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia e che intendono aderire all'operazione a premi, 

verrà consegnata una card denominata “Card In Cartoleria”, numerata, munita di una banda magnetica in 

grado di registrare gli acquisti effettuati e i punti accumulati. 

La card è di proprietà di Lagicart Srl con sede legale in Interporto Campano lotto D n. 327/328 Nola (NA). 

Qualora fosse accertato un uso difforme dal presente regolamento, Lagicart Srl si riserva il diritto di 

sospendere senza preavviso l'utilizzo della card. La card è personale e non ha scadenza, salve diverse 

indicazioni da parte del Promotore. 

In caso di furto o smarrimento della card il titolare dovrà tempestivamente farne comunicazione a Lagicart 

Srl chiamando il numero 081 8355061 facendo poi seguire una e-mail a: amministrazione@lagicart.it o una 

comunicazione scritta a Lagicart Srl Interporto Campano lotto D n. 327/328 Nola (NA). Il blocco della card 

sarà effettivo solo dopo 24 ore dalla comunicazione, ma i punti presenti saranno ricaricati su una nuova 

card, che sarà consegnata nei punti vendita affiliati IN CARTOLERIA. Qualora i punti presenti nella card siano 

stati utilizzati per acquisire i premi prima del blocco effettivo della card, questi non potranno più essere 

ricaricati sulla nuova card. 

La card sarà rilasciata dal personale negli esercizi commerciali affiliati IN CARTOLERIA, previa compilazione 

da parte del cliente di un modulo d’adesione. 

La richiesta di attivazione della Card IN CARTOLERIA presuppone la presa visione e l’accettazione integrale 

del regolamento, il quale è consultabile in forma integrale presso la sede sociale del Soggetto Promotore o 

sotto forma di estratto sul sito www.incartoleria.eu. 

Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni rilasciate nel modulo d’adesione 

e a trattare i dati personali secondo le disposizioni previste dalla legge vigente. 

 

ESCLUSIONI 

Il cliente non avrà diritto ad accumulare punti per acquisti di prodotti/servizi già soggetti ad altre attività 

promozionali in corso o per acquisti di particolari prodotti comunicati ai partecipanti con idonei strumenti 

informativi. 

 

UTILIZZO DEI PUNTI 



I punti accumulati dai partecipanti all'operazione, potranno essere utilizzati per richiedere i premi sotto 

riportati al raggiungimento delle soglie punti indicate.  

Nome del prodotto  Punti Punti cont. Contr. 

Gioco Mikado  250     

Borraccia in alluminio  250     

Chiavetta USB  250     

Set Manicure 5pz.  250     

Cestino portapane 500     

Tappetino mouse con caricatore wireless 500     

Lego classic 500     

Power Bank 500     

Fascia da Braccio Portacellulare 500     

PlayStation Store Card 10€ 500     

Tappetino bagno 800     

Lego friends 800     

Bilancia da Cucina Elettronica 800     

Orologio seconds  800     

Set asciugamani 1000     

Auricolari Bluetooth  1000     

Specchio Trucchi  1200     

Mini biliardo 1200     

Plaid  1200     

Dobble Divertente Gioco da Tavolo 1500 800 12,50 € 

Kit roller per la cura del viso 1500 800 12,50 € 

Set lenzuola  1500 800 12,50 € 

TP-Link TL-WA850RE Ripetitore Wireless Wifi 1500 800 12,50 € 

Gift Card Netflix € 25 1500 800 12,50 € 

Wansview Webcam 1080P con Microfono 2000 1200 15,00 € 

Silk-épil 2000 1200 15,00 € 

 Spazzolino Elettrico Ricaricabile 3000 1500 25,00 € 

Trolley  3000 1500 25,00 € 

Cucina Bon Appétit 3000 1500 25,00 € 

Braun MGK3242 Rifinitore 7-In-1 Nero/Blu, Regolabarba Uomo 3000 1500 25,00 € 

Frullatore compatto 3000 1500 25,00 € 

Telecamera Wi-Fi Interno 4000 2000 35,00 € 

Cappuccinatore Vintage 4000 2000 35,00 € 

LEGO Super Mario  4000 2000 35,00 € 

Borsone Nike Sportswear 4000 2000 35,00 € 

Materasso Classic Matrimoniale 5000 2500 40,00 € 

Bici Bimbo, BMX, Diametro 14" 6000 3000 50,00 € 

Smartwatch 6000 3000 50,00 € 

Action Cam  6000 3000 50,00 € 

Friggitrice ad aria  8000 4000 70,00 € 

Kit di Attrezzi  8000 4000 70,00 € 

La Casa di Malibu  12000 6000 100,00 € 



Soundbar  12000 6000 100,00 € 

HOVERBOARD  12000 6000 100,00 € 

 Smart TV  18000 9000 150,00 € 

Monopattino Elettrico  25000 Contributo 
obbligatorio 

150,00 € 

Buono sconto 500 PT 250     

 

Valore di conversione dei punti per determinare il valore indicativo del premio € 0,02 

 

Contestualmente alla richiesta del premio da parte del titolare della card, verranno detratti dal suo saldo i 

punti corrispondenti al premio scelto. Eventuali punti rimanenti resteranno a disposizione del titolare della 

card e potranno essere utilizzati per richiedere ulteriori premi. 

 

PREMI 

La richiesta dei premi potrà essere effettuata dall'inizio dell'operazione a premi fino al 30.04.2023. Dopo 

tale termine i punti accumulati saranno azzerati, salvo eventuale proroga. 

Per le ipotesi di aggiornamento, cambio, cessazione di produzione di uno degli oggetti, il Promotore si 

riserva di sostituire i premi descritti con premi di valore uguale o superiore. Nessuna responsabilità pertanto 

sarà imputabile al Promotore se, al momento dell’ordine, i premi avranno subito modifiche, aggiornamenti 

di forma o sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più commercializzati dalla ditta 

produttrice. Il cliente non potrà pretendere che il premio raffigurato e descritto originariamente nel 

catalogo a premi gli venga ugualmente consegnato nel marchio, modello, forma o colore, se questo non 

sarà, al momento della richiesta, disponibile. 

I premi non possono essere convertiti in denaro. 

I premi consegnati potranno differire dalle immagini riportate in catalogo per colore o per piccoli dettagli. 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA E DI RITIRO DEI PREMI 

Il titolare di Card IN CARTOLERIA che abbia raggiunto i punti necessari, può richiedere il premio desiderato 

rivolgendosi al personale del punto vendita affiliato IN CARTOLERIA presso cui ha attivato la card. I premi 

richiesti potranno essere ritirati esclusivamente presso l’affiliato Card IN CARTOLERIA nel quale ha 

effettuato la richiesta. La consegna del premio avverrà entro massimo 120 giorni solari dalla richiesta. La 

richiesta del premio scelto non può essere annullata o modificata.  

I premi con contributo potranno essere ritirati solo dopo la corresponsione del contributo in denaro. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi globale, per l’intera durata dell’operazione a premi, si stima in Euro 10.000,00 (IVA esclusa) 

(Euro 12.200,00 IVA inclusa). La stima deriva da un calcolo ipotetico delle Fidelity Card IN CARTOLERIA che 

saranno distribuite e dei premi che si presume di elargire. 

 

CAUZIONE 

Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 6 ottobre 2001, equivalente 

al 20% del valore complessivo del premio come fissato nel presente Regolamento, ossia per un importo 

complessivo di Euro 2.000,00. 

La cauzione di Euro 2.000,00 è prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione 

Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori - DGMTAC - Ufficio B4 – 

Manifestazioni a premio Via Molise, 2 – 00187 Roma, a mezzo di fideiussione bancaria rilasciata il 



……………… da ………….. n. ……………………. 

Qualora, in base all’andamento dell’operazione, la cauzione prestata si riveli insufficiente a garantire la 

corresponsione dei premi, il Soggetto Promotore si impegna ad integrare la cauzione già prestata. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Cessazione della partecipazione all’Operazione  

I Partecipanti possono porre fine alla partecipazione all’Operazione, rinunciando alla Fidelity Card In 

Cartoleria in qualsiasi momento inviando email all’indirizzo info@incartoleria.eu. In tal caso, la 

partecipazione all’Operazione cesserà con effetto immediato dalla ricezione di tale comunicazione. 

Il Promotore potrà escludere un Partecipante dall’ Operazione, revocando la Fidelity Card In Cartoleria, con 

effetto immediato per giusta causa, dandone comunicazione scritta al Partecipante contenente l’indicazione 

delle relative ragioni. La giusta causa comprende, ad esempio, l'uso fraudolento o abusivo della Fidelity Card 

In Cartoleria o del relativo numero, o altre violazioni al Regolamento dell’Operazione a premi “Ti PremiAMO 

2022” o delle leggi applicabili.  

Ogni ipotesi di cessazione della partecipazione All’Operazione determina la perdita di Punti raccolti dai 

Partecipanti interessati, senza che sia più possibile redimere i Punti. 

 

Modifica del Regolamento dell’Operazione a premio “Ti PremiAMO 2022” 

Il Promotore si riserva di integrare o modificare il Regolamento dell’Operazione a premio “Ti PremiAMO 

2022” avendo cura che le modifiche apportate non ledano i diritti acquisiti dai Partecipanti.  

Il regolamento completo disciplinante l’iniziativa è disponibile presso la sede sociale del Soggetto 

Promotore e può essere consultato su richiesta degli interessati. 

 


