
REGOLAMENTO DEL PROGETTO “COUPON SAGRA DELLE PESCHE " 
PER I POSSESSORI/FRUITORI 

 
Art. 1 
Il “Coupon Sagra delle Pesche" è un coupon cartaceo acquistabile presso i Punti coupon 
autorizzati. 
 
Art. 2 
Possono acquistare i “Coupon Sagra delle Pesche” tutti coloro che sono in possesso della maggiore 
età. 
 
Art. 3 
Il possessore/fruitore può acquistare a scelta i seguenti coupon: 
- Coupon 5€: 1 Granita + 1 bicchiere di sangria + 1 Cassettina di pesche; 
- Coupon 5€: 1 granita + 1 bibita (a scelta tra aranciata, coca cola ed estate) + 1 cassettina di 
pesche. 
 
Art. 4 
Il Possessore/Fruitore del coupon accetta le condizioni del presente Regolamento. 
 
Art. 5 
In caso di uso contrario al presente Regolamento il “Coupon Sagra delle Pesche" potrà essere 
ritirato senza diritto ad alcun risarcimento per il Possessore/Fruitore. 
 
Art. 6 
Il “Coupon Sagra delle Pesche" deve essere utilizzato una sola volta esclusivamente nel periodo 
compreso tra il 19 e 21 Luglio 2013 pertanto, non è fruibile durante altri periodi dell’anno. 
 
Art. 7 
Il “Coupon Sagra delle Pesche" con i relativi ticket è valido solo una volta per una persona e da 
diritto di ottenere, tramite consegna dei ticket presenti in ciascun coupon agli operatori che 
aderiscono al progetto punto Coupon), una cassetta di pesche (Kg 1,5/1,8), un bicchiere di Sangria 
o una bibita e un bicchiere di granita. 
 
Art. 8 
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. 9 
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. 10 



Il coupon " Sagra delle Pesche " deve essere sempre consegnato, al momento della richiesta, 
all’operatore del Punto Coupon autorizzato. 
 
Art. 11 
Il coupon " Sagra delle Pesche " non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni. 
 


