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REGOLAMENTO INTEGRALE DELL’INIZIATIVA: 

“UN SACCO DI OCCASIONI” 
Vieni a Spigolandia, ritira la borsa e riempila più che puoi. Paghi solo 20 euro! 

 

CAUTO - Cantiere Autolimitazione cooperativa sociale a responsabilità limitata con sede legale in via 

Buffalora 3/e (BS) - Codice Fiscale/Partita IVA: 03329360170 (in seguito il “Soggetto Promotore”) ha indetto 

un’iniziativa promozionale (in seguito l’“Iniziativa”) denominata “UN SACCO DI OCCASIONI”, che si terrà 

presso Spigolandia in Via Mantova, 36 Brescia il giorno sabato 4 marzo 2023. 

La presente Iniziativa non è soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi ai sensi dell’art 6, 

comma 1, lettera c) bis D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 

*Non si considerano concorsi e operazioni a premio: […] c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul 

prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto 

a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di 

prodotti dello stesso genere. 

 

ART 1. Denominazione dell’Iniziativa 

“UN SACCO DI OCCASIONI”. 

 

ART 2. Area di svolgimento 

Spigolandia in Via Mantova, 36 A Brescia. 

 

ART 3. Periodo di svolgimento 

La presente Iniziativa si svolgerà sabato 04.03.2023 dalle 10.00-19.00 orario continuato. 
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ART 4. Partecipanti 

L’Iniziativa è aperta a tutti. 

 

ART 5. Prodotti Promozionati 

L’iniziativa comprende il materiale stoccato in aree predisposte all’interno del negozio Spigolandia, tali aree 

saranno identificate con il nome dell’iniziativa stessa. 

Le categorie che si troveranno all’interno delle aree di cui sopra saranno: ABITI DONNA, CAPISPALLA DONNA, 

CAPISPALLA UOMO, GONNE, JEANS UOMO, JEANS DONNA, PANTALONI UOMO, PANTALONI DONNA, TUTE 

UOMO, TUTE DONNA, T-SHIRT, MAGLIONI UOMO, MAGLIONI DONNA, CAMICIE UOMO, CAMICIE DONNA. 

È escluso tutto il materiale appartenente alle categorie precedenti solo se esposto in zone contrassegnate 

come “NUOVA COLLEZIONE” o “SALDO 50%”. 

Sono esclusi gli accessori (borse, scarpe, cinture, cappelli, sciarpe, foulard, occhiali da sole, occhiali da vista, 

bigiotteria). 

È escluso il reparto mobili e oggettistica. 

È escluso il reparto libri e musica. 

È escluso l’intimo. 

È esclusa la biancheria della casa. 

Sono esclusi i giocattoli. 

È esclusa tutta la merce in conto-vendita. 

 

ART 6. Modalità di svolgimento 

Tutti i Partecipanti, così come descritti all’Art 4, che nel periodo di svolgimento dell’Iniziativa indicato all’Art. 

3, potranno ritirare presso Spigolandia una borsa blu e riempirla fino all’orlo, senza superarlo, con le categorie 

indicate all’Art. 5. Al termine dell’operazione, si recheranno presso la cassa e pagheranno 20,00 euro per ogni 

borsa blu. 

L’iniziativa è valida fino ad esaurimento delle borse disponibili. 

 

ART. 7 Validità dell’iniziativa 

L’iniziativa è valida solo nel periodo indicato nell’Art. 3. 

 

ART. 8. Disposizioni finali 

Tramite la partecipazione alla presente Iniziativa, i partecipanti accettano che il Soggetto Promotore possa 

effettuare controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e l’assenza di condotte dei 

partecipanti in violazione del presente Regolamento. Qualora un partecipante violi i termini del presente 

Regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa. Il Soggetto Promotore consapevole del fatto che 
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la pubblicazione del presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 

e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento. 

Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai consumatori, i quali 

riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno 

ricevuto comunicazione del presente Regolamento o con modalità equivalenti. 

 

ART 10. Accettazione del Regolamento 

La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 

Regolamento. 

 

ART 11. Pubblicità e Diffusione del Regolamento dell’Iniziativa 

La pubblicità dell’Iniziativa sarà strettamente conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite: 

Depliant/Locandine, Sito internet, Canali Social e qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Soggetto Promotore 

riterrà opportuno utilizzare. 

Il presente Regolamento verrà messo a disposizione dei Clienti sul sito internet del Soggetto Promotore. 

L’organizzazione e la gestione dell’iniziativa sarà coordinata da CAUTO - Cantiere Autolimitazione cooperativa 

sociale a R.L. 

 

Lì, 16 febbraio 2023 

CAUTO 

 


