REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Pausa Carburante”

ART. 1 - SOCIETÀ PROMOTRICE
è la EDRA OIL S.r.l. Società Unipersonale, in persona del suo legale
rapp.te pro tempore, con sede in Roma, Viale America n.111, P. Iva
07132101002.
ART. 2 - TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Operazione a premi.
ART. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’operazione avrà svolgimento complessivamente dal 13 marzo 2017 al 13
maggio 2017
ART. 4 - OBIETTIVO E PRODOTTI PROMOZIONATI
L’operazione si prefigge lo scopo di premiare i Clienti della Società
Edra Oil S.r.l., di incentivare la conoscenza del marchio della stessa e
di valorizzarne l’immagine aziendale.
ART. 5 - AREA DI SVOLGIMENTO
Il punto vendita Edra Oil S.r.l. sito in Roma, Via della Camilluccia 351.
ART. 6 - DESTINATARI
Sono i consumatori finali della Società Edra Oil S.r.l. che realizzino
acquisto, in unica soluzione, di € 30 di carburante presso il punto
vendita sito in Roma, Via della Camilluccia 351.
ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La Edra Oil S.r.l. organizza l’operazione a premio “Pausa Carburante” al
fine di premiare i propri clienti ed incentivarli all’acquisto, in unica
soluzione, di una quantità minima di € 30 di carburante.
Il consumatore ultimo che avrà acquistato, in unica soluzione, la
predetta quantità minima di carburante presso il punto vendita sito in
Roma, Via della Camilluccia 351, riceverà al momento del pagamento un
coupon riportante un codice univoco che darà diritto ad una colazione in

omaggio, costituita da cornetto e caffè, presso l’esercente Bar Igea sito
in Roma, Via Igea 7.
Lo stesso potrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2017.
Edra Oil S.r.l. si riserva la facoltà di organizzare, anche nello stesso
periodo di svolgimento della presente operazione a premi, ulteriori
manifestazioni a premio/promozioni che potrebbero anche non essere
cumulabili con la presente iniziativa promozionale.
ART. 8 - MODALITÀ E TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI
Tutti coloro che acquisteranno, in unica soluzione, una quantità minima
di carburante presso il punto vendita sito in Roma, Via della Camilluccia
351, avranno diritto a ricevere il coupon per la colazione in omaggio.
Il coupon sarà consegnato al promissario immediatamente dopo il pagamento
del carburante acquistato.
Il promissario non potrà contestare il coupon assegnato, né richiedere il
corrispondente in denaro.
Il coupon non sarà frazionabile.
Sarà facoltà del promissario cedere il coupon a terzi.
ART. 9 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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 all’operazione è libera e completamente gratuita, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 7.
ART. 10 – PUBBLICITÀ DELL’OPERAZIONE A PREMIO
L’operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso:
-

Sito internet www.edraoil.com

-

Materiale informativo all’interno del punto vendita Edra Oil S.r.l. sito
in Roma, Via della Camilluccia 351, e dell’esercizio Bar Igea sito in
Roma, via Igea 7

ART. 11 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento sarà consultabile sul sito internet www.edraoil.com ed
all’interno del punto vendita Edra Oil S.r.l. sito in Roma, Via della
Camilluccia 351, e dell’esercizio Bar Igea sito in Roma, via Igea 7
ART. 12 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO, ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE E
ANNULLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI
Edra Oil S.r.l., 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 minimamente, i diritti
acquisiti dei Promissari, come citato nell’art. 10, co. 4, del D.P.R. n.
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.
Edra Oil S.r.l. 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.
ART. 13 – GARANZIE ED ADEMPIMENTI
L’operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. n. 430/2001.

Roma, 22 febbraio 2017
Edoardo Risaliti – Edra Oil

