REGOLAMENTO DEL COUPON "SAGRA DELLE PESCHE "
PER GLI OPERATORI ABILITATI ALLA VENDITA DEI COUPON
E/O AL RITIRO DEI TICKET
Art. 1
Il “Coupon Sagra delle Pesche" è un coupon cartaceo che può essere consegnato al fruitore al
costo di 5 € presso i punti coupon autorizzati.
Art. 2
Possono partecipare al Progetto “Coupon Sagra delle Pesche”:
- il Coordinatore;
- e gli Operatori aderenti al progetto.
Art. 3
Possono partecipare al progetto e di conseguenza essere abilitati alla vendita dei coupon e/o al
ritiro dei ticket di ciascun coupon i seguenti operatori:
- Agricoltori e Commercianti iscritti al Registro della De.C.O. Pesche di San Sperate;
- Pro loco di San Sperate;
- Associazione Culturale “Gioventù Sparadesa”
- Gelateria Gioia;
- Bar e/o altro operatori presenti nel circuito della Sagra.
Art. 4
Fanno parte del progetto “Coupon Sagra delle Pesche” esclusivamente i seguenti coupon:
- N. 1.000 Coupon 5€: 1 Granita + 1 bicchiere di sangria + 1 Cassettina di pesche;
- N. 1.000 Coupon 5€: 1 granita + 1 bibita (a scelta tra aranciata, coca cola ed estate) + 1 cassettina
di pesche.
Art. 5
Il Coupon 5€ “1 Granita + 1 bicchiere di sangria + 1 Cassettina di pesche” possiede n. 3 ticket cosi
specificati:
- ticket “1 granita”
- ticket “1 bicchiere di sangria”
- ticket “1 cassettina di pesche”.
Art. 6
Il Coupon 5€ “1 granita + 1 bibita + 1 cassettina di pesche” possiede n. 3 ticket cosi specificati:
- ticket “1 granita”
- ticket “1 bibita (aranciata, coca cola, estate)”
- ticket “1 cassettina di pesche”.
Art. 7
Risultano Operatori abilitati alla vendita dei “Coupon Sagra delle Pesche” e/o al ritiro dei Ticket di
ciascun coupon tutti coloro che aderiscono al Progetto.
Art. 8

Gli operatori che aderiscono al progetto e risultano abilitati alla vendita del “Coupon Sagra delle
Pesche" e/o al ritiro dei ticket accettano le condizioni del presente Regolamento.
Art. 9
In caso di uso contrario al presente Regolamento il “Coupon Sagra delle Pesche" potrà essere
ritirato senza diritto ad alcun risarcimento per l’operatore abilitato.
Art. 10
Il “Coupon Sagra delle Pesche" può essere venduto dagli operatori abilitati esclusivamente nel
periodo compreso tra il 19 e 21 Luglio 2013 pertanto, non è vendibile e di conseguenza fruibile
durante altri periodi dell’anno.
Art. 11
I ticket relativi a ciascun coupon possono essere ritirati dagli operatori abilitati esclusivamente nel
periodo compreso tra il 19 e 21 Luglio 2013 pertanto, non possono essere ricevuti e ritirati
durante altri periodi dell’anno.
Art. 12
Fanno parte del progetto i seguenti documenti:
- il Rapportino giornaliero generale del Progetto “Coupon Sagra delle Pesche”;
- Relazione finale del Progetto “Coupon Sagra delle Pesche”;
- il Rapportino giornaliero vendita coupon;
- il Rapportino giornaliero Ticket ricevuti;
- Rapportino finale Operatori.
Art. 13
Il Coordinatore è colui che:
- Consegna le cassettine vuote agli agricoltori regolarmente iscritti al Registro della De.C.O.
Pesche di San Sperate;
- Consegna le Cassettine di pesche ai vari operatori dei Punti Coupon abilitati;
- Consegna i coupon agli operatori aderenti al progetto;
- Tiene aggiornato il “Rapportino giornaliero generale” del Progetto “Coupon Sagra delle
Pesche”.
- È il responsabile della cassa.
- Distribuisce i ricavi tra gli operatori aderenti al progetto al termine della manifestazione
fornendo apposita Relazione finale del Progetto “Coupon Sagra delle Pesche” che verrà
consegnata alla Commissione per il marchio De.C.O.
Art. 14
Il “Rapportino giornaliero generale” del Progetto “Coupon Sagra delle Pesche è un documento in
cui vengono riportati i dati generali e giornalieri forniti da ciascun operatore.
Art. 15
La Relazione finale del Progetto “Coupon Sagra delle Pesche” è un documento che deve essere
compilato dal Coordinatore ed esposto dallo stesso alla Commissione De.C.O. Pesche di San
Sperate.
Art. 16

Il “Rapportino giornaliero vendita coupon” è un documento che giornalmente viene compilato
dall’Operatore Abilitato e in cui vengono riportati seguenti dati:
- dati dell’operatore;
- N, cassettine di pesche a disposizione nel circuito sagra e disponibili presso lo stand
dell’operatore;
- Cassettine di pesche rimanenti presso lo stand dell’operatore;
- N. coupon assegnati, venduti e rimanenti;
- Incasso della vendita giornaliera dei coupon presso lo stand.
Art. 17
Il “Rapportino giornaliero Ticket ricevuti” è un documento che giornalmente viene compilato
dall’Operatore Abilitato e in cui vengono riportati seguenti dati:
- dati dell’operatore;
- N, cassettine di pesche a disposizione nel circuito sagra e disponibili presso lo stand
dell’operatore (ad esclusione per gli operatori/bar);
- Cassettine di pesche rimanenti presso lo stand dell’operatore (ad esclusione per gli
operatori/bar);
- N. ticket ricevuti;
- N. ticket ricevuti.
Art. 18
Il “Rapportino finale Operatori” è un documento che il 22 Luglio 2013 deve essere compilato
dall’Operatore Abilitato e consegnato al Coordinatore. In esso vengono riportati seguenti dati:
- dati dell’operatore;
- N, cassettine di pesche a disposizione nel circuito sagra e disponibili presso lo stand
dell’operatore (ad esclusione per gli operatori/bar);
- Cassettine di pesche rimanenti presso lo stand dell’operatore (ad esclusione per gli
operatori/bar);
- N. coupon assegnati, venduti e rimanenti;
- Incasso totale dei coupon presso lo stand durante i giorni 19, 20 e 21 Luglio dell’operatore
(ad esclusione per gli operatori/bar).
- N. ticket ricevuti;
- N. ticket ricevuti
Art. 19
Il “Coupon Sagra delle Pesche" è valido solo una volta per una persona e da diritto di ottenere,
dagli operatori che aderiscono all'iniziativa promossa, una cassetta di pesche (Kg 1,5/1,8), un
bicchiere di Sangria o una bibita e un bicchiere di granita.
Art. 21
I ticket dei “coupon Sagra delle Pesche" devono essere sempre consegnati, al momento della
richiesta, all’operatore del Punto Coupon autorizzato.
Art. 22
Il coupon " Sagra delle Pesche " non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni.
Art. 23

Ciascun operatore aderente al progetto è tenuto alla compilazione giornaliera del Rapportino
giornaliero vendita coupon e del Rapportino giornaliero Ticket ricevuti.
Art. 24
Ciascun operatore aderente al progetto, al termine di ciascuna giornata, è tenuto a comunicare al
Coordinatore tramite telefonata o messaggio al numero 3381026444 o tramite altri mezzi
concordati, i dati inseriti nel Rapportino giornaliero di vendita coupon e/o nel Rapportino
giornaliero dei ticket ricevuti.
Art. 25
Il 22 Luglio 2013 l’operatore aderente al progetto è tenuto a compilare e a consegnare al
Coordinatore il proprio Rapportino finale operatori.

