
IL FUNGO SRL 
Il legale rappresentante 

 

 

 

1) Ditta Promotrice 

REGOLAMENTO 

dell’operazione a premi denominata “NEW FIDELITY FUNGOBIO CARD” 

promosso dalla ditta “Il Fungo S.r.l.” 

Denominazione: Il Fungo S.r.l. - Sede e punto vendita: comune di Brescia (BS). Via Triumplina n. 243. Punto vendita anche nel: - comune di Castel 

Mella (88). Via Roncadelle n. 63 - comune di Rezzato (BS). Via Garibaldi n. 32 - comune di Chiari (BS). Via del Consorzio Agrario n. 3/c 

Legale Rappresentante: Alessandro Cullurà 

2) Denominazione del concorso a premi 

La manifestazione sarà sempre individuata attraverso la denominazione: "NEW FIDELITY FUNGOBIO CARD" 

3) Ambito territoriale di svolgimento della manifestazione: Territorio provinciale. 

4) Durata della manifestazione: La manifestazione avrà inizio il giorno 27/10/2020 e finirà il giorno 30/04/2022 

5) Prodotto promozionale 
Il prodotto, oggetto del concorso, sono gli acquisti effettuati presso uno dei punti vendita della società "IL FUNGO SRL”, ed in particolare in uno 

dei punti vendita siti nel comune di: -Brescia (88), Via Triumplina n. 243 o - Castel Mella (BS). Via Roncadelle  n.  63 o  - Rezzato (BS), Via  Garibaldi 

n. 32 o - Chiari (BS), Via del Consorzio Agrario n. 3/c 

6) Destinatari dei premi: 

I destinatari del premio saranno esclusivamente i consumatori finali che presenteranno al legale rappresentante la fidelity card “IL FUNGO BIO 

CARD", tessera nominale rilasciata presso uno dei punti vendita, caricata per il numero di punti elettronici sufficienti per la scelta ed il successivo 

ritiro del premio. I punti, visibili alla fine di ogni scontrino, verranno scalati dalla carta magnetica una volta ritirato il  premio. Per quanto riguarda 

la modalità di caricamento dei punti nella “IL FUNGO BIO CARD”, questi si ottengono facendo acquisti presso uno dei punti vendita della società "Il 

Fungo S.r.l.", nella misura di 1 punto ogni Euro 1 di spesa eccedente i 5 euro di spesa totale; all'atto della spesa infatti l’esibizione, prima della 

battitura dello scontrino della "IL FUNGO BIO CARD", da parte dell’intestatario, dà diritto allo stesso di vedersi caricati, tramite lettura del codice 

a barre della carta stessa, il numero di punti elettronici corrispondenti a quelli maturati dalla spesa fatta. Più specificatamente ogni Euro 1 di 

spesa oltre la soglia minima di Euro 5 darà diritto ad 1 punto elettronico, quindi il numero sarà il risultato arrotondato per difetto, dell’operazione 

di divisione tra l’importo della spesa, sottratta la cifra 5 e il numero fisso 1. La “IL FUNGO BIO CARD” è nominale e quindi potrà essere utilizzata 

solo dalla persona che l'ha sottoscritta o da altre due persone (i cui nomi appariranno sul retro della tessera) autorizzate al momento del rilascio 

della tessera. Per ciò che concerne l'individuazione, di tipo immediato del vincitore, si precisa che gli obiettivi di punteggio e premi sono stabiliti 

nella seguente tabella: 

 
I punti non potranno essere sommati tra tessere intestate a persone diverse. 
Il buono spesa sarà spendibile in un'unica soluzione al momento della richiesta. 

Alla scadenza dell'operazione i punti rimasti, se sufficienti, potranno essere utilizzati per riscuotere un buono scesa e i punti eventualmente 

eccedenti verranno cancellati. Finita l'operazione a premi il legale rappresentante concederà 2 mesi di tempo per la richiesta del pugno spesa; 
trascorsi i termini per usufruire dei punti gli stessi verranno cancellati. Il valore unitario dei Buoni spesa è da considerarsi comprensivo di IVA. 
Il buono spesa non è commutabile in danaro. 

 

9) Modalità di assegnazione e ritiro premi 

I premi posti in palio, verranno assegnati secondo i criteri già esposti al precedente punto 6. I premi potranno essere richiesti in uno qualsiasi 
dei punti vendita. Una volta ritirato il premio il negoziante provvederà sempre a scalare dalla fidelity “IL FUNGO BIO CARD" il numero di punti 

utilizzati per l’ottenimento del premio. 

 

10) Altri elementi 

Ogni supporto o azione pubblicitaria riferita alla descritta nel presente Regolamento si confermerà al Regolamento medesimo. 

Brescia, lì 27/10/2020 

1. PUNTI RACCOLTI 500 - Danno diritto ad ottenere un Buono spesa di Euro 5,00 

2. PUNTI RACCOLTI 1.000    - Danno diritto ad ottenere un Buono spesa di Euro 11,00 

3. PUNTI RACCOLTI 2.000   - Danno diritto ad ottenere un Buono spesa di Euro 40,00 

4. PUNTI RACCOLTI 3.000   - Danno diritto ad ottenere un Buono spesa di Euro 90,00 

5. PUNTI RACCOLTI 4.000   - Danno diritto ad ottenere un Buono spesa di Euro 140,00 


