
 

 

 

 

REGOLAMENTO 

#IocomproaPegognaga  

edizione Buon Natale 

 

 

(approvato con deliberazione di G.C. n. 119 del 23/11/2021)  



 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Pegognaga, in collaborazione con Proloco Flexum, Confesercenti e 
Confcommercio, intende promuovere le attività commerciali locali, sensibilizzare ed incentivare 
l’acquisto presso i negozi del territorio comunale. 

La tessera “#IoComproaPegognaga” è gratuita ed è disponibile presso i negozi che aderiscono ed 
espongono la locandina all’iniziativa. 

 

1) NATURA DELL’INIZIATIVA 

Raccolta timbri ad ogni acquisto per accedere a sconti sugli acquisti successivi ed alla lotteria finale.  

2) PROMOTORE DELL’INIZIATIVA 

Amministrazione Comunale in collaborazione con Proloco Flexum, Confesercenti e Confcommercio 
ed esercenti locali 

3) DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa è completamente gratuita ed è destinata esclusivamente ai possessori della tessera 
#IoComproaPegognaga, di seguito “Carta”, che effettueranno acquisti nei negozi di Pegognaga 
aderenti. 

4) AMBITO TERRITORIALE DELL’INIZIATIVA 

La Raccolta timbri è valida esclusivamente nei negozi con sede operativa nel Comune di Pegognaga 
aderenti all’iniziativa (elenco che verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Pegognaga a fine 
periodo di ricezione delle adesioni) 

5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA 

5.1) COS’È L’INIZIATIVA  

L’iniziativa consente al Possessore della Carta di accumulare timbri, a fronte di una spesa minima 
sostenuta per l’acquisto di prodotti/servizi presso le attività commerciali. Al raggiungimento del 
quantitativo di n. 6 timbri il possessore avrà diritto a ricevere una percentuale di sconto su un 
acquisto successivo effettuato in una delle 6 attività commerciali dove ha già precedentemente 
acquistato.  

L’importo della spesa minima per ricevere il timbro e la percentuale di sconto è a discrezione di ogni 
singolo commerciante e saranno esposti presso il negozio stesso. 

5.2) ACCUMULO DEI TIMBRI 

I timbri possono essere accumulati solo ed esclusivamente effettuando acquisti di prodotti o servizi 
presso i negozi aderenti. 



 

 

 

Per ogni spesa minima, sarà apposto sulla Carta un timbro, che si andrà a sommare, di volta in volta, 
ai timbri già acquisiti in occasione di precedenti acquisti. 

I 6 timbri accumulati dovranno essere di 6 attività commerciali differenti 

La mancata presentazione della Carta al momento del pagamento dei prodotti e servizi acquistati 
non permetterà l’accumulo dei timbri e non darà diritto al loro accredito in tempi successivi. 

5.3) UTILIZZO DEI TIMBRI 

Una volta completata la raccolta timbri, in regola con le modalità sopra indicate, il Possessore della 
Carta avrà diritto a ricevere da uno dei 6 negozi che hanno apposto il timbro sulla sua tessera, una 
percentuale di sconto. 

5.4) SCONTI 

La percentuale di sconto è a discrezione della singola attività commerciale e sarà esposta all’interno 
dell’attività stessa. 

5.5) LIMITAZIONI SUGLI ACQUISTI 

Nelle farmacie il timbro verrà apposto solo per articoli acquistabili senza ricetta medica. 

Nelle tabaccherie il timbro verrà apposto solo per articoli che non rientrano nei Monopoli di Stato 
(sigarette/grattaevinci, ecc.) 

6) DURATA DELL’INIZIATIVA  

Dal 25/11/2021 al 04/01/2022 

7) LOTTERIA  

Le tessere completate e utilizzate per ottenere lo sconto finale possono partecipare alla lotteria 
finale dell’iniziativa con premi per un valore totale di 1.990 € 

I premi:  
• 1°: valore 250€ 
• 2°: valore 200€ 
• 3°: valore 150€ 
•  Dal 4° all’8 °: 5 buoni da 100€ l’uno 
•  Dal 9° al 13°: 5 buoni da 50€ l’uno 
• Dal 14° al 23°: 10 buoni da 30€ l’uno 
• Dal 24° al 40°: 17 buoni da 20€ l’uno 
 

Il sorteggio avverrà il 06/01/2022. 



 

 

 

È possibile partecipare all’estrazione con più tessere con lo stesso nominativo per aumentare le 
proprie probabilità di vincita, ma i partecipanti avranno diritto ad un unico premio, il primo estratto. 

I buoni premio sono utilizzabili dal 07/01/2022 al 28/02/2022, devono essere usati per intero e non 
può essere corrisposto resto. I buoni sono cumulabili. 

Per partecipare alla lotteria le tessere devono essere consegnate ai commercianti locali che 
provvederanno a consegnarle alla pro loco entro il 05/01/2022. 
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