
 

 

REGOLAMENTO EVENTO “IL PACCO DI NATALE” 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

L’evento è destinato a tutti i clienti maggiorenni del Parco Commerciale Gli Orsi di Biella che per Natale hanno ricevuto un “Pacco” 

regalo, poco gradito, inutile, doppio o più semplicemente vogliono scambiarlo con il pacco di qualcun altro. 

 

L’evento si svolge in due fasi ben distinte 

 

FASE 1 - CONSEGNA REGALI 

Dal 30 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 nei seguenti orari 

- Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 

Per partecipare basta presentarsi presso la postazione allestita in Galleria, registrare i propri dati anagrafici, compilare una liberatoria 

cartacea e consegnare il proprio “Pacco” regalo al personale  che presidia l’area presso la postazione. 

Contestualmente alla consegna del Pacco regalo si riceverà un Coupon di partecipazione che servirà per accedere alla fase 2 

dell’evento 

Ogni cliente può consegnare 1 solo pacco durante tutta l’attività 

Tutti i regali raccolti in questo periodo saranno fotografati e pubblicati sulla pagina Facebook 

https://www.facebook.com/centrocommercialegliorsi all’interno di un album fotografico dedicato all’evento, cosicché tutti possano 

vedere in tempo reale i regali a disposizione ed essere incentivati alla  partecipazione all’evento 

 

FASE 2 - RITIRO REGALI 

5 e 6 gennaio 2020 nei seguenti orari 

- Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 

Per ritirare un Pacco regalo occorre presentare il coupon di partecipazione ricevuto alla fase 1 

Il coupon ricevuto è nominale ma sarà possibile delegare un’altra persona al ritiro del nuovo regalo attraverso un’autorizzazione 

scritta 

Non sarà possibile in alcun modo prenotare il regalo da ritirare, ma la priorità di scelta sarà data esclusivamente in ordine temporale 

di arrivo presso la postazione 

 

SPECIFICHE 

I Pacchi saranno accettati a discrezione dello staff, in relazione alle seguenti caratteristiche: 

Il pacco regalo deve avere un valore commerciale e percepito di almeno € 10,00 

Il Pacco deve essere nuovo, con la confezione originale e nel caso di capi di abbigliamento con l’etichetta originale 

I Pacchi contenenti regali hi-tech e/o prodotti con garanzia, devono essere accompagnati alla copia dello scontrino di acquisto 

Non si accettano regali di dimensioni troppo ingombranti (indicativamente max. m.1x1) 

Non si accettano pacchi regalo contenenti cibo o bevande 

 

REGALI NON RITIRATI: 

Eventuali pacchi non ritirati e non richiesti saranno devoluti alla Anteo Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Felice Piacenza, 

11 –  13900 Biella. Partita Iva 01758780025   

 

 

ALTRI ELEMENTI: 

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente 

regolamento è a disposizione dei clienti presso la direzione del Centro Commerciale e sul sito internet www.gliorsi.it 

 

 

Buona partecipazione! 

 

REGOLAMENTO COMPLETO DISPONIBILE PRESSO LA DIREZIONE DEL CENTRO E/O PRESSO LA POSTAZIONE 

DELL’EVENTO 

https://www.facebook.com/centrocommercialegliorsi
http://www.gliorsi.it/

