
 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE 
“Raccolta punti con l’usato 2017” 

 
La Mercatino S.r.l., con sede in Via Messedaglia 8/c, Verona - VR, P. IVA 02582620239, promuove la “raccolta punti con 
l’usato 2017”, che viene svolta secondo quanto sotto riportato. 
 

1. DENOMINAZIONE DELL’EVENTO  
Raccolta punti con l’usato 2017 
 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Meccanica raccolta punti: dal 16/01/17 al 31/07/17  
Riscossione Buoni ottenuti: dal 16/01/17 al 30/09/17 
 

3. AREA DI SVOLGIMENTO  
Tutti i punti vendita Mercatino ubicati sul territorio italiano che aderiscono esponendo il materiale pubblicitario e che 
sono indicati sul sito www.mercatinousato.com\negozi. 
 

4. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 
Tutti i consumatori maggiorenni possessori della Mercatino Card. 
 

5. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 
Non possono partecipare alla promozione: 
- i soggetti minori di anni 18 
- i soggetti non possessori della Mercatino Card 
 

6. MECCANICA DI PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA PUNTI CON L’USATO 2017 
 
Per partecipare i consumatori in possesso della Mercatino Card si dovranno recare in uno dei punti vendita Mercatino 
aderenti; esibendo la Mercatino Card riceveranno 1 punto per ogni euro di acquisto, 1 punto ogni 2 euro di merce 
lasciata in conto vendita. 
I punti verranno associati alla Mercatino Card, in caso di smarrimento della stessa si potrà richiedere una nuova tessera 
ma i punti precedentemente accumulati andranno persi.  
 

7. MECCANICA DI PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA PUNTI CON L’USATO 2017 - FESTE 
 
In occasione della festa “Lascia e raddoppia” dal 15 al 19 febbraio 2017 tutti i consumatori in possesso della Mercatino 
Card riceveranno 1 punto per ogni euro di acquisto, 1+1 punto ogni 2 euro di merce lasciata in conto vendita. 
 
In occasione della festa “3 Giorni di Follia” dal 23 al 25 marzo 2017 tutti i consumatori in possesso della Mercatino Card 
riceveranno 1+1 punto per ogni euro di acquisto, 1 punto ogni 2 euro di merce lasciata in conto vendita. 
 

8. CONTROLLO PUNTI 
 
I punti accumulati dai consumatori saranno visibili dagli stessi tramite l’app RIU’ oppure in tutte le stampe fornite dal 
punto vendita aderente (ricevute di vendita/scontrini non fiscali/lista oggetti ricevuti). 
 

9. EMISSIONE ED UTILIZZO DEL BUONO 
 
Ogni 1.000 punti accumulati i consumatori potranno richiedere un buono d’acquisto del valore di 10 euro spendibile 
presso i mercatini aderenti entro e non oltre il 30 settembre 2017. 
Il buono d’acquisto è cumulabile, deve essere utilizzato per effettuare acquisti di importo uguale o superiore al valore 
indicato, non dà diritto a resto, non è convertibile in denaro. 
Buono cedibile e utilizzabile da tutti i possessori della Mercatino Card, richiedila è gratuita! 
 
Per ottenere il buono il consumatore dovrà recarsi presso uno dei punti vendita aderenti e richiederne l’emissione. 
 

10. MANCATO UTILIZZO DEL BUONO 
In caso di mancato utilizzo del buono entro e non oltre il 30 settembre 2017, il consumatore perderà il diritto ad 
usufruirne e non potrà essere rimborsato.  


