Regolamento dell’iniziativa promozionale

GROWER PER SEMPRE
Aderendo all’iniziativa promozionale “grower per sempre” accetti le condizioni del presente regolamento
di seguito specificate.

SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore dell’iniziativa “Grower per Sempre” (di seguito GpS) è INDICA SATIVA TRADE by
SYNERGIE SRL, con sede in Via Cherubini 6 a San Benedetto del Tronto, P.IVA 01759390444 (Di seguito IST).

SCOPO
L’iniziativa promozionale GpS è rivolta a promuovere la partecipazione all’evento Indica Sativa Trade 2018,
che si svolgerà dal 18 al 20 maggio presso l’Unipol Arena di Bologna, e a incrementare la visibilità degli
sponsor.

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare a GPS è necessario effettuare acquisti in una delle attività convenzionate. Il negoziante
fornirà gratuitamente, secondo modalità autonomamente scelte dal negoziante, uno o più tagliandi
grattabili (scratch card) in abbinamento ai propri prodotti.
Il cliente in possesso del tagliando potrà grattare l’area argentata e verificare l’eventuale vincita
corrispondente. La vincita avviene quando sotto la superficie argentata sarà possibile leggere tre logo
uguali corrispondenti a ciascuno sponsor di IST.
Se il logo ripetuto 3 (tre) volte è un main sponsor (EASY JOINT, ASSOCANAPA, THE BULLDOG AMSTERDAM)
dà diritto a ricevere un superpremio a scelta tra una grow box 100x100x200 o 100 semi assortiti. Se invece
il logo ripetuto 3 (tre) volte è uno sponsor ordinario (MCK, SOFT SECRETS, BIOBIZZ, IDROGROW,
IDROPONICA, BARNEY’S FARM, BE LEAF, PARADISE SEEDS) dà diritto a uno dei premi corrispondenti:
•
•
•
•

BIOBIZZ – 1 kit fertilizzanti
PARADISE SEEDS – 3 semi femminizzati
BARNEY’S FARM – 3 semi autofiorenti
SOFT SECRETS – 1 pack 5gr Cannabis Light
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•
•
•
•

MCK – 1 felpa IST
IDROGROW – 1 biglietto omaggio
IDROPONICA – 1 t-shirt IST
BE LEAF – 1 cappellino
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MONTEPREMI
Il numero complessivo dei biglietti è di 30.340 pezzi. Il montepremi totale è il seguente:
n. 10.000 biglietti gratuiti – n. 50 cappellini – n. 50 t-shirt – n.50 felpe – n.50 pacchetti cannabis light – n. 50
3-pack semi autofiorenti – n. 50 3-pack semi femminizzati – n.50 fertilizzanti – n.10 superpremio grow box
– n.10 superpremio 100 semi assortiti.

CONSEGNA DEI PREMI
-

Ciascun tagliando vincente dovrà essere tassativamente consegnato al botteghino di Indica Sativa
Trade, durante gli orari di apertura della fiera (11-19) nei 3 giorni di apertura (18,19,20 maggio
2018). Qualunque richiesta pervenuta successivamente a tale data non sarà presa in
considerazione. La consegna dei premi avverrà contestualmente o, in caso di problematiche
tecniche, a domicilio del vincitore.

DURATA DELL’INIZIATIVA GPS
L’iniziativa partirà il giorno 1 aprile 2018 per concludersi il 20 maggio 2018. Alla scadenza del periodo le
condizioni previste dal presente regolamento non saranno più in vigore e i biglietti vincenti perderanno il
loro valore. In ogni caso, l’iniziativa promozionale potrà terminare in anticipo rispetto al termine sopra
definito qualora SYNERGIE esaurisca precedentemente il montepremi come sopra indicato. SYNERGIE si
riserva il diritto di sospendere, modificare, variare o cancellare l’iniziativa promozionale dandone
comunicazione nel corso dell’evento. La modifica, cancellazione o sospensione dell’iniziativa promozionale
non avrà effetto con riguardo al soddisfacimento delle condizioni che precedono.
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