REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Indossa la maglia d’Ateneo con CartaConto Ca’ Foscari”
Soggetto promotore
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A con sede legale in Piazza XX Settembre 2 – 33170
Pordenone (PN)
Soggetto associato
Libreria Editrice Cafoscarina S.r.l.. Dorsoduro, 3259 - 30123 Venezia | P.IVA e CF
00298940271
Tipologia e denominazione
Operazione a premi denominata “Indossa la maglia d’Ateneo con CartaConto Ca’ Foscari”
Durata
L’iniziativa ha svolgimento dal 15/09/2017 al 31/12/2018
Destinatari e area
L’iniziativa sarà diretta ai domiciliati in Italia in possesso di una CartaConto Ca’ Foscari
attiva e avrà svolgimento presso i tre punti vendita della libreria
Ca’ Foscarina:
Cafoscarina 1
Campus Economico
Cannaregio 736
Cafoscarina 2
Calle Foscari
Dorsoduro 3259
Cafoscarina 3
Campiello dei Squelini
Dorsoduro 3224
Scopo della promozione
L’attività è diretta ad incentivare l’utilizzo della carta prepagata CartaConto Ca’ Foscari,
emessa da Crédit Agricole FiulAdria S.p.A., presso i tre punti vendita della libreria
Ca’ Foscarina sopra indicati
Modalità di partecipazione
Tutti i destinatari che, dal giorno 15/09/2017 al 31/12/2018, effettueranno il primo
acquisto presso la libreria Ca’ Foscarina pagando con CartaConto Ca’ Foscari e
mostrando il proprio e personale badge dell’Università Ca’ Foscari riceveranno l’omaggio
infra descritto.
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Si precisa che solo il primo acquisto presso uno dei tre punti vendita della libreria Ca’
Foscarina darà diritto a ricevere l’omaggio
Omaggio
t-shirt del merchandising ufficiale di Ca’ Foscari del valore di € 6,00 iva inclusa
Adempimenti e garanzie
Si precisa che:







la pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento
Il regolamento è consultabile su www.cartaconto.credit-agricole.it
il premio dovrà essere ritirato immediatamente e al momento del primo acquisto
presso uno dei tre punti vendita della libreria Ca’ Foscarina pagando con
CartaConto Ca’ Foscari e mostrando il proprio e personale badge dell’Università
Ca’ Foscari
l’attivazione e il mantenimento della CartaConto Ca’ Foscari sono soggetti ai
termini e alle condizioni disponibili su www.cartaconto.credit-agricole.it;
il premio in palio non è sostituibile, non è convertibile in denaro, né è data facoltà
ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di
ricevere premi diversi anche se di minor valore.

Page 2 of 2

