SE NON HAI ANCORA LA CARTA CLUB
RICHIEDILA AL TUO PUNTO VENDITA,
È GRATIS!
COME PARTECIPARE
Porta la tua Carta Club A&O ogni
volta che fai la spesa. Per ogni euro
di spesa avrai diritto ad 1 punto!
Per richiedere e ritirare il tuo premio verifica il punteggio
raggiunto sullo scontrino fiscale, scegli il tuo premio e
consegna la tua Carta Club A&O alla cassa.
I premi possono essere richiesti e ritirati solo presso il
punto vendita che ha emesso la tua Carta Club A&O.
Alla richiesta ti saranno scalati i punti necessari al
ritiro del premio e dove previsto ti sarà addebitato un
contributo in denaro.
La raccolta punti è valida fino al 16/02/2020 nei punti
vendita A&O che aderiscono all’iniziativa promozionale
ed espongono il materiale pubblicitario informativo.
Termine ultimo per la richiesta dei premi: 03/03/2020.
• Per i prodotti presenti a catalogo sono valide le garanzie
dei produttori.
• Le immagini fotografiche sono rappresentative dei
premi e le descrizioni possono non equivalere a causa di
errori tipografici.
• I premi non disponibili al momento verranno consegnati
presso il punto vendita agli aventi diritto entro 75 gg dalla
richiesta del premio e comunque entro i termini di legge
art. 1 comma 3 DPR n.430 del 26/10/2001.
• Non si può annullare la richiesta del premio già
prenotato.
• Il regolamento completo della raccolta punti è
depositato presso: Pragmaticaplus – Trento.
• Si ricorda che alcuni premi potranno essere soggetti
a prenotazione. Per maggiori dettagli rivolgersi al
box informazioni o chiamare il Call Center al numero
800.177710.
• Esclusi periodici e quotidiani, contributi versati
per l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre
operazioni a premio attive nel punto vendita, giftcard, pay
tv, etc (in ottemperanza alla normativa vigente).

COME RAGGIUNGERE VELOCEMENTE
IL TUO PREMIO
In alcuni giorni della settimana, previo avviso
all’interno del punto vendita, i prodotti
segnalati sugli scaffali con il “Punto Jolly”
regaleranno punti aggiuntivi.

PARTECIPANO ALLA RACCOLTA
“PREMIAMO” I PUNTI VENDITA CHE
ESPONGONO IL MATERIALE INFORMATIVO
DELLE SEGUENTI PROVINCE:
BL - FE - GO - PD - PN - TV - UD - VE - VI

DA TAMOIL CON L’INIZIATIVA
“METTI IL TURBO” OGNI
RIFORNIMENTO ACCELERA
LA TUA RACCOLTA PUNTI!
1

Fai rifornimento da Tamoil
in modalità servito o post pay

2

Mostra la tua Carta Club

3

Per ogni litro/kg di prodotto
ottieni 1 punto aggiuntivo!

Fino al 9/02/2020 tutti i titolari
di una Carta Club Super A&O
(elettronica attiva) potranno
raccogliere dei punti elettronici
aggiuntivi presentando la propria
card al momento del pagamento
dei rifornimenti di carburante presso le stazioni di servizio
TAMOIL aderenti all’iniziativa, con la seguente modalità di
accumulo: 1 punto per 1 litro di prodotto (Benzine, Gasoli
e GPL) e per 1 kg di Metano (per veicoli fino a 35 quintali),
acquistati in modalità servito e post-pay (rifornimento
self con successivo pagamento all’operatore) fino
ad un massimo di 100 punti a rifornimento e 150
punti giornalieri. La raccolta punti in modalità pre-pay
(rifornimento self con pagamento tramite accettatore)
rimane esclusa.
Il gestore della stazione di servizio Tamoil provvederà
all’assegnazione dei punti tramite apposita operazione
con il terminale POS. Al
termine dell’operazione
il gestore consegnerà
al cliente uno scontrino
riportante i dati della
stazione di servizio, la
data e l’ora della transazione e i litri/kg erogati,
che il cliente sarà tenuto a
conservare.
I punti verranno accreditati
automaticamente sulla
card entro 15 giorni dalla
transazione. Per eventuali mancati accrediti di punti
elettronici Tamoil, il cliente titolare della Carta Club Super
A&O potrà rivolgersi al centro assistenza del supermercato
emittente della card stessa o, in alternativa, contattare il
servizio clienti Tamoil scrivendo a info@tamoil.com.

Iniziativa “Metti il Turbo con Tamoil!” valida fino al
9 febbraio 2020. Estratto del regolamento dell’iniziativa
ed elenco delle stazioni di servizio aderenti di Tamoil
disponibili su www.tamoil.it. Si precisa che il ritiro dei
premi del catalogo PREMIAMO 2019/20 non avviene
presso le stazioni di servizio Tamoil aderenti all’iniziativa.

