
 
 

 

MODIFICA REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“Scopri i Pc dell’Area Gaming dedicati al mondo E-Sports nella Libreria Feltrinelli di Piazza 

Piemonte” 

 

Il Soggetto Promotore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 
430/2001, comunica a tutti i Destinatari le modifiche del regolamento dell’operazione a 
premio “Scopri i Pc dell’Area Gaming dedicati al mondo E-Sports nella Libreria Feltrinelli 
di Piazza Piemonte” dovuta all’estensione della durata dell’Operazione stessa – dapprima 
valida per gli acquisti effettuati tra il 12 luglio 2021 e il 5 settembre 2021 inclusi, 
successivamente più volte prorogata per gli acquisti effettuati fino al 31 ottobre 2021 – ora 
valida senza soluzione di continuità anche per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 
2021 

 

SI RIPORTA DI SEGUITO PER CHIAREZZA IL TESTO INTEGRALE DEL REGOLAMENTO CON LE MODIFICHE DI CUI 

SOPRA 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 
“Scopri i Pc dell’Area Gaming dedicati al mondo E-Sports nella Libreria Feltrinelli di Piazza 

Piemonte” 

 

 

 

Società Promotrice:  
Librerie Feltrinelli srl – Via Tucidide 56 20134 Milano – P.IVA / C.F. 04628790968  
 
 
Società Associata:  
FC Retail S.p.A., via Tucidide 56 – 20134 Milano – P.IVA 05324120822 

 
 

Periodo: 
L’operazione a premi si svolgerà a partire dal 12 luglio fino al 31 dicembre 2021.  

 
 

Obiettivo: 
L’operazione a premi si prefigge lo scopo di far conoscere la sala gaming della libreria 
Feltrinelli piazza Piemonte e incentivare l’acquisto di prodotti “mondo Giocattolo” e 
“mondo Comics” durante il periodo promozionato presso tutti i negozi laFeltrinelli e RED 
di Milano. 

 

 



 
 

 

Ambito Territoriale: 
Milano. 

 
 

Destinatari: 
Consumatori finali. 

 
 
Modalità di partecipazione: 
Al fine di ottenere l’obiettivo sopraindicato, la società promotrice intende indire 
un’operazione a premi, secondo le modalità di seguito indicate. 
 
Tutti i clienti che effettueranno nel periodo promozionato, ovvero tra il 12/07/2021 e il  
31/12/2021, presso i negozi laFeltrinelli e RED di Milano, un acquisto nel quale sarà 
incluso almeno uno o più prodotti del “mondo Giocattolo” e/o “mondo Comics”, 
riceveranno unitamente allo scontrino fiscale, un coupon che darà diritto all’accesso 
gratuito della durata di un’ora situato nella sala gaming della libreria laFeltrinelli di Milano 
Piazza Piemonte. 
 
Ogni cliente avrà diritto ad un coupon per ogni scontrino fiscale, indipendentemente 
dall’importo totale della spesa effettuata, pertanto con più scontrino fiscali sempre 
contenenti almeno uno o più prodotti del “mondo Giocattolo” e/o “mondo Comics”, il cliente 
riceverà, un numero di coupon in proporzione. 
 

Caratteristiche, limitazioni e modalità di assegnazione del premio: 
 

Il premio, consistente in coupon per l’accesso gratuito della durata di un’ora nella sala 
gaming della libreria laFeltrinelli di Milano Piazza Piemonte. 
 
Potrà accedere alla sala gaming chi ha compiuto 12 anni di età o autorizzato da un 
adulto. 
 

Il premio sopra descritto ha un valore indicativo di mercato di 2,00 (due) € ciascuno. 

 

Il coupon sarà utilizzabile salvo disponibilità della sala e comunque entro il 31 
dicembre 2021. 

 
 
Pubblicità 
I messaggi che informeranno il pubblico dell’esistenza e delle condizioni di 
partecipazione alla presente operazione saranno conformi al presente regolamento e 
saranno veicolati tramite: 

• locandine A3 nei negozi di tutta la piazza milanese, tramite newsletter 
geolocalizzate nella città di Milano  

• Facebook/ Instagram @laFeltrinelli 

• Facebook @laFeltrinelli Milano 

 



 
 

 

Regolamento 
Il presente regolamento sarà disponibile, per la durata dell’operazione a premio, sulla 
landing page consultabile all’interno del sito www.laFeltrinellli.it. Ai sensi dell’art. 5, 
coma II, del DPR 430/2001, il presente regolamento sarà conservato, per i 12 mesi 
successivi alla conclusione dell’operazione a premio, presso la sede legale di 
laFeltrinelli Internet Bookshop srl. 

 
 

Cauzione 
Ai sensi del DPR n. 430/2001, art. 7, comma 1, lettera B la scrivente promotrice non 

costituisce cauzione per i premi da distribuire, in quanto il premio è consegnato 

all’avente diritto contestualmente all’acquisto. 

 

Come definito dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, a partire dal 6 agosto 2021 

è consentito l’accesso alla sala gaming solamente ai soggetti muniti di certificazione 

verde COVID-19. oppure serve aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido 

con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 e validità di 48h dall’esecuzione del test. 

 
 

http://www.lafeltrinellli.it/

