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TERMINI E CONDIZIONI 
INIZIATIVA CON FINALITÀ BENEFICHE 

“FAI ACCELERARE LA RICERCA” 
 
 

PROMOTORE 

CRAI SECOM S.p.A. con sede in Centro Direzionale Milano 2 – Strada di Olgia Vecchia - 
20090 Segrate Milano - Partita IVA 12641600155. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento 
(TN) – Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 - info@pragmatica.plus - www.pragmatica.plus. 
 

ASSOCIATI 

Elenco ASSOCIATI in allegato al presente documento di termini e condizioni. 
 

SCOPO DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa è stata ideata per effettuare una raccolta fondi a favore della FONDAZIONE 
GIOVANNI CELEGHIN ONLUS, nel suo impegno a finanziare progetti di ricerca scientifica per 
la lotta contro i tumori cerebrali sul territorio, a conferma della continua attenzione della 
Società Promotrice verso le tematiche di carattere sociale.  
 

FATTISPECIE 

La presente iniziativa rientra nelle esclusioni in materia di manifestazioni a premi come previsto 
dall'Art.6 Lett. e del DPR 430/2001.  

Destinatario della devoluzione è la Fondazione Giovanni Celeghin ONLUS - Via 
Maseralino, 23 - 35020 Pernumia (PD) - Codice Fiscale 91024760281. 

Maggiori info sull’associazione consultabili sul sito www.fondazioneceleghin.it.    
 

PARTECIPANTI 

MECCANICA A: Partecipano tutti i Punti Vendita (di proprietà e/o associati) presenti sul 
territorio nazionale appartenenti alle insegne BEAUTY STAR, CADDY’S, L’ISOLA DEI TESORI e 
LILLAPOIS che espongono il materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa. 

MECCANICA B: Partecipano tutti i Punti Vendita (di proprietà e/o associati) presenti sul 
territorio nazionale e Repubblica di San Marino appartenenti alle insegne PILATO, PIÙME e 
PROSHOP, che espongono il materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa. 
 

DURATA 

MECCANICA A: l’iniziativa si svolge dal 15 maggio al 15 giugno 2022.  

MECCANICA B: l’iniziativa si svolge dal 30 maggio al 15 giugno 2022. 

 
 

mailto:info@pragmatica.plus
http://www.pragmatica.plus/
http://www.fondazioneceleghin.it/
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TERRITORIO 

Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 

DESTINATARI 

L’iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni che intendano effettuare una libera 
donazione alla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus. 
 

MECCANICA A 

Nel periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA” per la presente MECCANICA A e 
presso le insegne dei Punti Vendita partecipanti alla stessa, tutti i Clienti avranno la possibilità 
di effettuare, attraverso il Promotore, una donazione a scelta del valore di € 1,00 - € 
2,00 - € 5,00 oppure € 10,00 a favore della Fondazione GIOVANNI CELEGHIN Onlus 
e sostenere così i progetti di ricerca scientifica per la lotta contro i tumori cerebrali sul territorio. 

A fronte della donazione effettuata, il Cliente riceverà un Braccialetto della Fondazione 
come segno simbolico di ringraziamento.  
 

MECCANICA B 

Nel periodo dell’iniziativa indicato al paragrafo “DURATA” per la presente MECCANICA B e 
presso le insegne dei Punti Vendita partecipanti alla stessa, tutti i Clienti avranno la possibilità 
di effettuare, attraverso il Promotore, una donazione del valore di almeno € 1,00 a 
favore della Fondazione GIOVANNI CELEGHIN Onlus e sostenere così progetti di ricerca 
scientifica per la lotta contro i tumori cerebrali. 

A fronte della donazione effettuata, il Cliente riceverà un Braccialetto della Fondazione 
come segno simbolico di ringraziamento.  
 

PRECISAZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE MECCANICHE 

Il Cliente potrà effettuare la donazione semplicemente richiedendolo all’operatore di cassa 
prima del pagamento della propria spesa, comunque prima della chiusura dello scontrino 
fiscale; il sistema casse provvederà a registrare la donazione e, contestualmente, l'operatore 
di cassa consegnerà il Braccialetto della Fondazione.  

Si precisa che il Cliente potrà comunque scegliere di fare la donazione anche senza effettuare 
la spesa. 

L’intera somma raccolta a favore della Fondazione Giovanni Celeghin Onlus durante l’iniziativa 
sarà versata, per tramite del Promotore, alla fine del periodo di svolgimento della stessa, 
tenendo conto dei tempi tecnici di raccolta dei dati per la determinazione dell’importo dovuto. 
 

COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA  

L’iniziativa sarà resa nota attraverso volantini, Social Media (IG, Facebook), locandine ed 
espositori da banco presenti presso i Punti Vendita aderenti delle insegne partecipanti, sui 
media del Gruppo CRAI (Radio, House Organ), sui siti e sui mezzi stampa. Il messaggio sarà 
coerente con il contenuto del presente documento. 

Il presente documento di termini e condizioni, nella versione ufficiale, è conservato presso 
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento 
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(TN) – www.pragmatica.plus, in quanto soggetto delegato del Promotore alla domiciliazione 
della documentazione relativa alla presente iniziativa.  

Una copia conforme all’originale sarà disponibile presso la sede legale del Promotore mentre 
una copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata 
dell’iniziativa sul sito web www.fondazioneceleghin.it e richiedibile scrivendo a 
info@pragmatica.plus.  

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente documento di Termini e 
Condizioni nel corso dello svolgimento dell’iniziativa saranno preventivamente comunicate ai 
partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente documento. 

 

 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus


 
 

SECOM Spa – Strada di Olgia Vecchia – Centro Direz. Milano 2 / Pal. Canova –  
Segrate (MI) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGATO  
ELENCO ASSOCIATI CANALE DRUG 

 
 

 

D.M.O. SPA - Via Maseralino 23 - 35020 Pernumia (PD)

DMO PET CARE S.R.L. - Via Maseralino 23 - 35020 Pernumia (PD)

IDS International Drugstore S.r.l. - Via Maseralino 23 - 35020 Pernumia (PD)

GENERAL GENERAL Srl, via delle Ciocche 1157, 55047 Querceta Seravezza (LU)

INGROMARKET INGROMARKET SRL - S.S. Appia Km 193,00 - 81050 Pastorano (Ce)

MELONI MELONI WALTER SPA - Strada La Ciarulla, 94 - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino

NEW GRIECO NEW GRIECO SRL A SOCIO UNICO - Via Antonio Segni Snc Z.I. - 71042 - Cerignola (FG)

PILATO PILATO (Sede Operativa e Amministrativa) S.S. Appia Km 197, Loc. Marotta - 81050 Vitulazio (CE)

DMO


