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REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMIO
“ COLMETANO… COL SORRISO 3 “
Soggetto Promotore: Colmetano Srl con sede in: S.P. 1 per San Gimignano
Loc. Le Lame 53036 Poggibonsi (SI)
1. PRODOTTI IN PROMOZIONE
Metano per autoveicoli e veicoli commerciali da trasporto leggero (peso inferiore a 35 q.li) acquistato con
l’utilizzo di tessere prepagate presso i distributori di metano di Colle di Val D’Elsa in Loc. Ponte dell’Armi e
Poggibonsi in S.P.1 per San Gimignano - Loc. Le Lame, di proprietà della Colmetano Srl
2. DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
Dal 01.05.2018 al 30.04.2022.
I premi potranno essere richiesti entro il 31.05.2022.
3. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio della Repubblica Italiana, presso le Stazioni di Servizio di Colle V.E. Loc. Ponte dell’Armi e
Poggibonsi in S.P.1 per San Gimignano - Loc. Le Lame.
4. DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni e residenti/domiciliati nell’ aera di diffusione dell’iniziativa promozionale “
COLMETANO… COL SORRISO 3 ” che possiedono un autoveicolo o un veicolo di peso < 3.5 tonnellate
a metano e possessori della carta prepagata Colmetano.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I clienti che acquisteranno il metano presso i distributori di metano della Colmetano Srl di Colle di Val
d’Elsa e Poggibonsi utilizzando la tessera prepagata, riceveranno punti in proporzione a quanto
acquistato.
La partecipazione alla promozione, per quanto riguarda l’accumulo dei punti, sarà gestita con modalità
informatica, per mezzo di apparecchiature POS presenti presso le Stazioni di Servizio e che
consentiranno di riconoscere le carte elettroniche prepagate emesse dalla Colmetano Srl alla
presentazione delle stesse.
5.1

Richiesta della carta prepagata Colmetano
Per partecipare all’iniziativa promozionale, i clienti della Colmetano dovranno richiedere la
propria carta elettronica prepagata Colmetano compilando l’apposito modulo di richiesta carta
con tutti i dati obbligatori previsti e consegnandolo alla segreteria della Colmetano Srl
unitamente alla copia di un documento d’identità per ricevere subito la propria carta
prepagata.
La corretta compilazione del modulo è condizione necessaria per la gestione della
partecipazione e della consegna dei premi: la Società non si assume nessuna responsabilità
per l’assenza di dati o l’indicazione di dati non corretti o non leggibili.
La Società provvederà a registrare i dati di tutti i clienti possessori della carta prepagata
Colmetano : eventuali variazioni dei dati indicati sul modulo di richiesta della carta dovranno
essere tempestivamente comunicati alla segreteria c/o distributore di metano di Colle di Val
D’Elsa o via fax al numero 0577 900816.
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Il consumatore richiedente può essere un cliente privato o un’azienda. Se cliente privato è
individuato da nome, cognome e dati anagrafici, se azienda è caratterizzato da ragione
sociale e partita iva.
Ciascun consumatore, sia esso cliente privato o azienda potrà richiedere una sola carta
prepagata per ogni auto (targa) a metano intestata alla persona o all’azienda per tutto il
periodo di promozione.
Ciascun cliente durante il rifornimento potrà usare solo la carta prepagata relativa all’auto
rifornita ed indicata nella carta prepagata stessa. Non potrà usare una carta prepagata
facente riferimento ad altro veicolo.
Il consumatore che aderisce alla promozione, compilando e firmando il modulo di richiesta
carta prepagata, accetta automaticamente tutte le condizioni indicate nel presente
regolamento. Le carte prepagate Colmetano consegnate ai clienti, il cui utilizzo per i clienti è
gratuito, rimangono di proprietà della Colmetano Srl e possono essere utilizzate dagli stessi
clienti per eventuali successive iniziative promozionali senza essere restituite al termine della
presente iniziativa promozionale. La Società non è responsabile della sopravvenuta
impossibilità di utilizzare la carta prepagata Colmetano in caso di danneggiamento oppure, in
caso di smarrimento o possibile sottrazione che causi utilizzi della carta Colmetano stessa, da
parte di persone diverse dal cliente registrato.
In caso di carta prepagata Colmetano danneggiata, smagnetizzata, sottratta o smarrita, il
cliente registrato potrà richiedere, solo presso la segreteria della Colmetano Srl, sia il blocco
della carta che l’attivazione di una nuova carta prepagata sulla quale accreditare sia
l’eventuale credito residuo segnalato sulla vecchia carta che caricare i punti accumulati sulla
carta non più in uso. Il cliente può richiedere il blocco immediato della carta prepagata
danneggiata, smagnetizzata, sottratta o smarrita inviando la richiesta contenente i dati di
intestazione della carta prepagata ed i dati relativi alla tessera in questione, quali numero di
tessera, modello e targa dell’auto associata ed un documento di identità via fax al numero
0577 900816 oppure il cliente può presentarsi direttamente alla segreteria della Colmetano Srl
c/o il distributore di metano di Colle di Val D’Elsa in Loc. Ponte dell’Armi, 13/D con le modalità
sotto indicate:
a) in caso di carta danneggiata o smagnetizzata: il cliente può richiedere il blocco immediato
della carta prepagata Colmetano inviando i dati richiesti via fax allo 0577 900816 oppure
presentandosi alla segreteria della Colmetano c/o il distributore di metano di Colle V.E. in
Loc. Ponte dell’Armi, 13/D con la fotocopia della vecchia carta Colmetano danneggiata
tagliata a metà in corrispondenza della banda magnetica.
b) in caso di carta smarrita o sottratta: il cliente può richiedere il blocco
immediato
della carta prepagata Colmetano inviando i dati richiesti via fax allo 0577 900816 oppure
presentandosi alla segreteria della Colmetano c/o il distributore di metano per auto a Colle
V.E. in Loc. Ponte dell’Armi, 13/D, con fotocopia di un documento di identità.
In entrambi i casi il cliente dovrà compilare un modulo di disattivazione della carta prepagata
vecchia ed attivazione di una carta prepagata nuova sulla quale sarà accreditato l’importo
residuo presente sulla vecchia carta prepagata e caricati i punti accumulati sulla vecchia
carta.
La Società si riserva di valutare ogni caso. Le carte prepagate segnalate come danneggiate o
smagnetizzate, sottratte o smarrite, saranno comunque inserite in un apposita lista di blocco.
La Società si riserva altresì di bloccare le carte prepagate Colmetano che non vengono
utilizzate per almeno 6 mesi: il cliente avrà la possibilità di contattare il numero 0577 922611
per provvedere alla riattivazione della carta stessa in caso di un posticipato utilizzo.
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5.2

Maturazione dei punti sulla carta prepagata Colmetano
5.2.1
Punti
I punti residui dalla Campagna presedente Colmetano… Col sorriso 2 potranno essere
accumulati nella campagna Colmetano… Col sorriso 3 fino a un massimo di 99.
I punti accumulati dal 01 dicembre 2017 al 31.05.2018 saranno considerati validi
per
l’acquisizione dei premi prevista dalla nuova campagna Colmetano Col..sorriso 3 che inizierà il
01.06.2018 e terminerà il 31.05.2020.
I punti residui dalla Campagna presedente Colmetano… Col sorriso 2 potranno
essere accumulati nella campagna Colmetano… Col sorriso 3 fino a un massimo di 99.
I punti accumulati dal 01 dicembre 2017 al 31.05.2018 saranno considerati validi per
l’acquisizione dei premi prevista dalla nuova campagna Colmetano Col..sorriso 3 che inizierà il
01.06.2018 e terminerà il 31.05.2020
Nel caso che al termine della campagna Colmetano…Col sorriso 3 il ritiro dei premi produca una
rimanenza dei punti uguale o inferiore a 99, gli stessi verranno accreditati nella campagna
successiva, ma solo fino a un massimo di 99 punti, essendo possibile ritirare un premio con 100
punti.

I clienti che nel periodo o sotto periodo della promozione, indicato nel punto 2, acquisteranno
metano per auto presso i distributori della Colmetano Srl di Poggibonsi in S.P.1 per San
Gimignano - Loc. Le Lame e a Colle di Val D’Elsa in Loc. Ponte dell’Armi 13/D, ed effettueranno il
pagamento con la carta prepagata Colmetano, matureranno punti alle seguenti condizioni:
1 Punto per ogni euro di metano acquistato. In caso di decimali: fino a € 0.99 si ha
l’attribuzione di 0 Punti, da € 1 si ha l’attribuzione di 1 Punto.
I punti saranno accreditati elettronicamente su un “conto “associato alla carta prepagata
Colmetano presentata al momento del pagamento del metano per auto: l’accredito non potrà
avvenire in tempi differiti rispetto al rifornimento, fatta eccezione per il caso di POS
temporaneamente fuori servizio.
Il saldo punti della carta prepagata è visualizzabile sugli scontrini rilasciati dal POS all’atto delle
transazioni eseguite, mediante collegamento telefonico e adsl del terminale, presso le stazioni di
servizio della Colmetano Srl di Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi.
Qualora il POS della Stazione di Servizio fosse temporaneamente fuori servizio, il gestore
rilascerà al cliente una ricevuta riportante timbro della Stazione di servizio, l’importo del metano
acquistato con data ed ora della transazione. Con tale ricevuta il cliente potrà recarsi alla
segreteria della Colmetano Srl a Colle di Val D’Elsa oppure al distributore stesso nei giorni
successivi ed effettuare la transazione con la carta prepagata con il conseguente caricamento dei
punti.
In particolari periodi limitati di svolgimento dell’Operazione a premio la società Colmetano Srl può
decidere di variare l’assegnazione dei punti con la seguente modalità:
1 Punto ogni 0.50 euro di metano acquistato. In caso di decimali: fino a € 0.49 si ha
l’attribuzione di 0 punti, da € 0.50 si ha l’attribuzione di 1 punto.
Tale variazione sarà preventivamente comunicata con apposita cartellonistica apposta in sede.
Al termine dell’Operazione a premio, se non è stato ritirato alcun premio entro i termini previsti e
quindi non vi è stato azzeramento dei punti in conseguenza al ritiro dei premi, i punti accumulati
saranno azzerati.
Nel caso che al termine della campagna Colmetano …Col sorriso 3 il ritiro dei premi produca una
rimanenza dei punti uguale o inferiore a 99, gli stessi verranno accreditati nella campagna
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successiva, ma solo fino a un massimo di 99 punti, essendo possibile ritirare un premio con 100
punti.
5.3
Controllo punti
La Società si riserva il diritto di effettuare i controlli necessari al fine della corretta attribuzione dei punti
accreditati in relazione alle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento.
Nel caso si evidenziassero situazioni anomale, provvederà a contattare il cliente per i necessari
approfondimenti: in caso di anomalie riscontrate e non giustificate si riserva di sospendere o di
bloccare la carta prepagata Colmetano sulla quale sono state riscontrate transazioni anomale.
6. PREMI
Dal 1/12/17 si possono accumulare punti per l’operazione a premio “Colmetano …col sorriso 3 ” che avrà
inizio il 01.06.2018. A partire da questa data i punti accumulati potranno essere utilizzati per richiedere i
premi del Catalogo a punti e/o i premi in vigore aggiunti successivamente all’emissione del catalogo. Di
ogni premio, sia sul catalogo o sul sito internet sono indicati la categoria del premio, il codice del premio,
la descrizione del premio e il numero dei punti necessari per ottenerlo.
I premi potranno essere richiesti solo con l’accumulo dei punti. La Società si riserva:
a) Di integrare, nel corso del periodo di promozione, il numero e la tipologia di premi disponibili;
b) Di sostituire i premi non più disponibili con altri di caratteristiche uguali o superiori.
Il catalogo a punti ed i relativi premi potrà essere consultato, nella versione più aggiornata e valida al
momento della consultazione, nella sezione del sito www.impiantimetanoauto.it dedicata all’ iniziativa
promozionale.
La Società provvederà alla consegna dei premi entro 120 giorni dalla richiesta.
6.1 Scelta dei premi
I clienti che abbiano maturato il numero dei punti sufficienti a richiedere uno dei premi, dovranno
recarsi alla segreteria della Colmetano Srl, presso il distributore di metano di Colle di Val D’Elsa in
Loc. Ponte dell’Armi 13/D, presentare la propria carta prepagata Colmetano e comunicare il premio
scelto tra quelli presenti sul catalogo in vigore al momento della prenotazione.
La Società si riserva di effettuare le verifiche circa l’effettiva disponibilità dei punti necessari: nel caso
in cui emergessero problematiche di qualsiasi natura, si riserva di sospendere la consegna del premio
fino alla soluzione delle stesse.
6.2 Distinta premi e modalità di consegna
La consegna dei premi ai clienti in possesso dei requisiti avverrà con modalità diverse a seconda dei
Buoni Spesa messi in palio:
Sezione 1: BUONO SPESA COLMETANO
Il cliente può convertire i punti accumulati in “Buoni Colmetano” cartacei prefissati e preimpostati che
permettono la riduzione del prezzo d’acquisto del carburante metano (come previsto dalle norme
specifiche L.496/99).
Con 1 euro di metano (a discrezione della Colmetano Srl in periodi particolari con 0.50 cent. di
metano) si accumula 1 punto.
La società Colmetano Srl rilascerà “Buoni Colmetano” cartacei secondo le modalità indicate nella
seguente tabella:
€ 1.00
€ 2.00

PUNTI 100
PUNTI 200
6

€ 5.00
€ 8.00

PUNTI 500
PUNTI 800

I “Buoni Colmetano” devono essere richiesti alla segreteria della Colmetano Srl situata in Loc. Ponte
dell’Armi 13/D a Colle di Val D’Elsa. Dopo la verifica dei punti accumulati possono essere emessi
anche più buoni nello stesso momento per quanto il cliente richieda di scalare i punti.
Il “Buono Colmetano” è composto da due parti, una parte che rimane alla società Colmetano Srl
indicante il nominativo della persona che richiede il buono, il numero di tessera su cui scalare i punti, il
numero di targa, il periodo di validità del buono stesso, l’importo del buono e la firma del cliente, ed
una parte da staccare e consegnare al cliente indicante gli stessi dati oltre che la firma di un
responsabile della Colmetano Srl.
Il “Buono Colmetano” può essere utilizzato per pagare il rifornimento successivo. Il cliente dovrà
consegnare il buono direttamente all’operatore che effettuerà il rifornimento.
I “Buoni Colmetano” non sono cumulabili, ogni buono è spendibile in un solo atto d’acquisto, il buono
non è convertibile in denaro e il pieno di metano deve essere pari o superiore all’importo indicato sul
buono (non può essere fatto resto sui buoni). E’ vietato l’accumulo dei punti sui rifornimenti il cui
pagamento è stato eseguito con l’utilizzo di “Buoni Colmetano”.
Il “Buono Colmetano” non può essere utilizzato per ricaricare la tessera prepagata Colmetano.
Il “Buono Colmetano” ha validità 2 mesi dalla sua emissione e sul buono stesso sarà indicato il
periodo di validità.
Il “Buono Colmetano” è spendibile nei soli distributori di Colle di Val D’Elsa e Poggibonsi negli orari di
apertura indicati alle rispettive stazioni di rifornimento.
La società non si assume nessuna responsabilità in caso di smarrimento o furto del “Buono
Colmetano” e non sarà erogato un secondo buono.
Sezione 2: BUONO SPESA IL PUPO 2
Il Buono spesa IL PUPO 2 rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le modalità indicate nella
seguente tabella:
€ 2.00
PUNTI 200
SPESA MINIMA € 10.00
€ 5.00
PUNTI 500
SPESA MINIMA € 25.00
€ 8.00
PUNTI 800
SPESA MINIMA € 40.00
€ 10.00 PUNTI 1000 SPESA MINIMA € 50.00
Il Buoni spesa IL PUPO 2 può essere utilizzato nel negozio in Via Montenero, 63 65
Poggibonsi (SI).
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Sezione 3 : BUONO SPESA FUSI SHOP e FUSI PRESTIGE
Il Buono spesa FUSI SHOP E FUSI PRESTIGE rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le
modalità indicate nella seguente tabella:
€ 2.00
€ 5.00
€ 8.00
€ 10.00
€ 25.00

PUNTI 200
PUNTI 500
PUNTI 800
PUNTI 1000
PUNTI 2500

SPESA MINIMA € 10.00
SPESA MINIMA € 20.00
SPESA MINIMA € 30.00
SPESA MINIMA € 40.00
SPESA MINIMA € 100.00

Il Buono spesa FUSI SHOP E FUSI PRESTIGE può essere utilizzato nel negozio in Via Montesanto,
19 - 21 e in Via G. Galilei, 26 a Poggibonsi e in Via P. Frajese, 13 Colonna San Marco a Siena.
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Sezione 4 : BUONO SPESA ALIMENTARI PASQUALETTI
Il Buono spesa ALIMENTARI PASQUALETTI rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le
modalità indicate nella seguente tabella:
€ 2.00
€ 5.00
€ 10.00

PUNTI 200
PUNTI 500
PUNTI 1000

Tutti i buoni sono validi per l’acquisto di merce per una spesa uguale o superiore al valore del buono
stesso, utilizzato anche uno o più prodotti.
Il Buono spesa ALIMENTARI PASQUALETTI può essere utilizzato solo presso il negozio in S.P. 1 per
San Gimignano Loc. Le Lame a Poggibonsi.
Sezione 5 : BUONO FRUTTA E VERDURA VANNUCCINI
Il Buono spesa FRUTTA E VERDURA VANNUCCINI rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le
modalità indicate nella seguente tabella:
€ 5.00
€ 8.00
€ 10.00

PUNTI 500
PUNTI 800
PUNTI 1000

Il buono FRUTTA E VERDURA VANNUCCINI può essere utilizzato solo presso il negozio in Via
Socrate Sardelli a Poggibonsi (SI) , e deve essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di frutta e
verdura: sono esclusi quindi detersivi, vino, olio, merci per la casa, frutta secca, marmellate en tutto ciò
che non rientra nella definizione di frutta e verdura. L’esercente FRUITTA E VERDURA VANNUCCINI
si riserva la possibilità di applicare o meno questa limitazione.
Il buono FRUTTA E VERDURA VANNUCCINI può essere utilizzato per l’acquisto di merce per una
spesa uguale o maggiore del buono stesso.
Sezione 6 : BUONO PAUSA CAFFE’ GROUP
Il Buono spesa PAUSA CAFFE’ GROUP rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le modalità
indicate nella seguente tabella:
€ 2.00
€ 5.00
€ 10.00

PUNTI 200
PUNTI 500
PUNTI 1000

SPESA MINIMA 20.00
SPESA MINIMA 50.00
SPESA MINIMA 85.00

Il Buono spesa PAUSA CAFFE’ GROUP non può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti in
promozione e non possono essere cumulati per l’acquisto di uno stesso articolo.
Il Buono spesa PAUSA CAFFE’ GROUP da € 2.00 e da € 5.00 può essere utilizzato per qualsiasi
prodotto (con le limitazioni del precedente capoverso).
Il Buono spesa PAUSA CAFFE’ GROUP DA € 10.00 può essere utilizzato solo per l’acquisto di
macchine da caffé CAFFITALY
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Il Buono spesa PAUSA CAFFE’ GROUP può essere utilizzato solo nei negozi in Via G. Galilei, 22 a
Poggibonsi (SI), in Via Ricciarelli, 19 a Volterra (PI) e in Via Diaz, 22 a Colle di val d’Elsa (SI).

Sezione 7 : BUONO SPESA IMMAGINE DI RADI FABIO
Il Buono spesa IMMAGINE DI RADI FABIO rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le modalità
indicate nella seguente tabella:
€ 2.00
€ 5.00
€ 8.00
€ 10.00

PUNTI 200
SPESA MINIMA 21.00
VALIDO SOLO PER PIEGA CORTA + MOUSSE
PUNTI 500
SPESA MINIMA 39.00
VALIDO SOLO PER TAGLIO DONNA + PIEGA CORTA + MOUSSE
PUNTI 800
SPESA MINIMA 69.00
VALIDO SOLO PER TALIO + PIEGA CORTA + COLORE + MOUSSE
PUNTI 1000 SPESA MINIMA 90.00
VALIDO PER TUTTI I SERVIZI DISPONIBILI

Il Buono spesa IMMAGINE DI RADI FABIO può essere utilizzato presso il negozio in Via Massetana
114 a Rosia Sovicille (SI).
Sezione 8 : BUONO BAHIA DO SOL
Il Buono spesa BAHIA DO SOL rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le modalità indicate
nella seguente tabella:
€ 2.00
€ 5.00
€ 8.00
€ 10.00

PUNTI 200
PUNTI 500
PUNTI 800
PUNTI 1000

SPESA MINIMA € 11.50
SPESA MINIMA € 30.00
SPESA MINIMA € 50.00
SPESA MINIMA € 60.00

Il Buono spesa BAHIA DO SOL può essere utilizzato presso il negozio in Via dei Mille, 53 a Colle di Val
d’Elsa (SI) e può essere utilizzato per tutti i servizi escluse le promozioni in corso.
Sezione 9 : BUONO IMMAGINE ESTETICA
Il Buono spesa IMMAGINE ESTETICA rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le modalità
indicate nella seguente tabella:
€ 2.00
€ 5.00
€ 8.00
€ 10.00

PUNTI 200
PUNTI 500
PUNTI 800
PUNTI 1000

SPESA MINIMA € 11.50
SPESA MINIMA € 30.00
SPESA MINIMA € 50.00
SPESA MINIMA € 60.00

Il Buono spesa IMMAGINE ESTETICA può essere utilizzato presso il negozio in Via del Borgo, 108 a
Rosia Sovicille (SI), e può essere utilizzato per tutti i servizi escluse le promozioni in corso.
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Sezione 10 : BUONO LA BELLA LAVANDERINA
Il Buono spesa rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le modalità indicate nella seguente
tabella:
€ 2.00
€ 5.00
€ 10.00

PUNTI 200
SPESA MINIMA € 15.00
VALIDO SOLO PER LAVAGGIO DI CAPISPALLA
PUNTI 500
SPESA MINIMA € 30.00
VALIDO SOLO PER LAVAGGIO DI CAPISPALLA E PIUMINO
PUNTI 1000 SPESA MINIMA € 60.00
VALIDO SOLO PER LAVAGGIO DI TRAPUNTE O PIUMINI O
PER PULIZIA BORSE O SCARPE

Il Buono spesa LA BELLA LAVANDERINA può essere utilizzato presso i negozi:
Via Pisana , 8 e in Via Sardegna, 2 a Poggibonsi (SI)

Sezione 11 : BUONO STRELITZIA PIANTE E FIORI
Il Buono spesa rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le modalità indicate nella seguente
tabella:
€ 5.00
€ 8.00
€ 10.00

PUNTI 500
PUNTI 800
PUNTI 1000

SPESA MINIMA € 15.00
SPESA MINIMA € 20.00
SPESA MINIMA € 25.00

Il Buono STRELITZIA PIANTE E FIORI può essere utilizzato presso il negozio in Via Volterrana 41/C a
Colle di Val d’Elsa (SI) e può essere utilizzato per tutti i servizi escluse le promozioni in corso.
Sezione 12 : BUONO MONACO TYRES
Il Buono spesa rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le modalità indicate nella seguente
tabella:
€ 2.00
€ 5.00
€ 8.00
€ 10.00

PUNTI 200
PUNTI 500
PUNTI 800
PUNTI 1000

SPESA MINIMA € 6.00
SPESA MINIMA € 15.00
SPESA MINIMA € 25.00
SPESA MINIMA € 35.00

Il Buono spesa MONACO TYRES può essere utilizzato presso il negozio in Loc. Ponte dell’Armi,
13/C a Colle di Val d’Elsa (SI) e può essere utilizzato per tagliandi auto , meccanica e gomme auto.
Sezione 13 : EUROLAVAGGI GROUP
Il Buono spesa rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le modalità indicate nella seguente
tabella:
€ 2.00
€ 5.00
€ 8.00
€ 10.00

PUNTI 200
PUNTI 500
PUNTI 800
PUNTI 1000

SPESA MINIMA € 6.00
SPESA MINIMA € 15.00
SPESA MINIMA € 25.00
SPESA MINIMA € 35.00
10

Il Buono spesa EUROLAVAGGI GROUP può essere utilizzato presso il negozio in Colle di Val d’Elsa,
13/C a Colle di Val d’Elsa (SI) e può essere utilizzato per lavaggio auto , acquisti accessori auto ,
pulizia esterna e interna auto.
Sezione 14 : BUONO 101 MARKET
Il Buono spesa rilasciato dalla Colmetano Srl cartaceo secondo le modalità indicate nella seguente
tabella:
€ 2.00
€ 5.00
€ 8.00
€ 10.00
€ 25.00

PUNTI 200
PUNTI 500
PUNTI 800
PUNTI 1000
PUNTI 2500

SPESA MINIMA € 10.00
SPESA MINIMA € 20.00
SPESA MINIMA € 30.00
SPESA MINIMA € 40.00
SPESA MINIMA € 100.00

Il Buono 101 MARKET può essere utilizzato presso il negozio in Via Sangallo, 101 a Poggibonsi (SI), e può
essere utilizzato per qualsiasi prodotto.
Sia l’importo dei buoni , le limitazioni per il loro utilizzo e la relativa corrispondenza dei punti della Colmetano
Srl sono ben esposti nel catalogo a disposizione dei clienti possessori della carta prepagata Colmetano.
La Colmetano Srl promuove la diffusione di tali Buoni Spesa a seguito di una collaborazione instaurata con
tutti gli esercenti su indicati (come prevede il D.P.R.430/2001).
Al fine di promuovere le attività degli esercenti su indicati , la società Colmetano Srl stipula un contratto di
convenzione (contratto di appalto/somministrazione) ai sensi dell’Art. 1559 c.c. con il quale l’affiliato (esercizio
convenzionato), previa sottoscrizione di apposita convenzione), si impegna giuridicamente a somministrare i
beni e/o servizi commercializzati ai clienti della Colmetano Srl. Nel contratto di convenzione saranno riportati
tutti i dettagli di fatturazione. L’esercizio convenzionato emetterà la fattura relativa alla somministrazione di
beni e/o servizi nei confronti della società Colmetano srl previo scorporo dell’IVA dal valore facciale dei buoni.
Il contratto di convenzione ha validità annuale e la società Colmetano Srl vi può apportare modifiche al
rinnovo. Il timbro dell’azienda esercente con relativa firma del legale rappresentante della stessa riportati
sopra il contratto di convenzione sono il solo indice di accettazione delle condizioni riportate sul contratto di
convenzione stesso. A scadenze prefissate gli esercenti convenzionati emetterà fattura per l’importo dei buoni
raccolti a meno di una percentuale di sconto che la società Colmetano Srl tratterrà sull’importo totale dei buoni
da lei emessi. La percentuale di sconto da applicare all’importo dei buoni sarà debitamente indicata nel
contratto di convenzione stipulato con l’esercizio convenzionato, redatto in duplice copia, una per l’esercizio
convenzionato una per la società Colmetano srl.
Con 1 euro di metano (a discrezione della Colmetano Srl in periodi particolari con 0.50 cent. di metano) si
accumula 1 punto.
L’esercizio convenzionato si obbliga a non corrispondere denaro a fronte del ritiro dei buoni spesa, anche se
la prestazione resa comportasse un corrispettivo inferiore al valore indicato sul buono spesa stesso. Qualora
la prestazione resa dall’esercizio convenzionato comporti un corrispettivo superiore al valore indicato sul
buono spesa, la differenza deve necessariamente essere regolata direttamente dall’utilizzatore con le modalità
di pagamento previste all’interno dell’esercizio stesso, per contanti o bancomat. Il “Buono Spesa Esercente”
ha validità 3 mesi dalla sua data di emissione e sul buono stesso sarà indicato il periodo di validità. Superato il
periodo di validità del buono, questo non sarà più accettato nell’esercizio convenzionato. Né la società
Colmetano Srl né l’esercente si assume nessuna responsabilità in caso di smarrimento o furto del “Buono
Spesa Esercente” e la società Colmetano Srl in tali casi non erogherà un secondo buono al cliente.
7. PUBBLICITA’
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I messaggi pubblicitari comunicanti la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il
presente regolamento.
8. MODIFICHE, INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI SUL REGOLAMENTO
Il regolamento contiene tutte le informazioni utili ai clienti per conoscere il meccanismo di accumulo dei punti,
l’elenco dei premi, la meccanica di utilizzo dei punti, le modalità di richiesta dei premi e quant’altro necessario
ad una informata e consapevole partecipazione da parte dei clienti medesimi all’Operazione a premio. Qualora
per fatti sopravvenuti successivamente alla pubblicazione del regolamento con la relativa lista dei premi, si
renda necessario modificare/integrare/aggiornare il contenuto dei premi stessi in essere prima della scadenza
naturale del regolamento, a tali modifiche/integrazioni/aggiornamenti si procederà attraverso la pubblicazione
di un’integrazione, o attraverso altre adeguate forme di pubblicità in conformità a quanto previsto dal D.P.R.
430/2001 e consistenti, tra l’altro in:
- comunicazioni di ulteriori nuove iniziative promozionali successive alla pubblicazione dell’elenco dei
premi all’interno del regolamento, relativamente alle quali Colmetano Srl si riserva la facoltà di
modificare/integrare/aggiornare le iniziali condizioni di partecipazione;
- comunicazioni di proroghe.
Inoltre l’elenco dei premi potrà essere prorogato, anche parzialmente, oltre il termine di naturale scadenza.
Ciascuna variazione dell’elenco premi, di comunicazioni, proroghe costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente regolamento. Una copia di ciascuna variazione dell’elenco premi, di comunicazioni e proroghe
unitamente ad una copia del regolamento stesso saranno disponibili per la consultazione da parte del pubblico
presso la segreteria Colmetano Srl situata in Loc. Ponte dell’Armi 13/D a Colle di Val d’Elsa (SI) c/o il
distributore di metano ed anche sul sito internet www.impiantimetanoauto.it.
9. MONTEPREMI
La Società prevede di erogare premi
MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO Di € 5.000 (cinquemila)
Salvo conguaglio a fine manifestazione.
10. CONTATTI
Nel periodo promozionale saranno a disposizione dei clienti riferimenti per informazioni sul regolamento,
chiarimenti sull’iniziativa promozionale, assistenza operativa relativa alle transazioni, punteggi e consegna
premi.
Il regolamento completo è disponibile sul sito internet: www.impiantimetanoauto.it o inviando una e-mail a:
info@impiantimetanoauto.it
Sono disponibili al pubblico inoltre il numero di Tel: 0577 922611 e il numero di Fax: 0577 900816.

Colle di Val d’Elsa, 09.03.2018
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