
REGOLAMENTO 
 

TEDDY S.p.A. (di seguito il “Promotore”) CON SEDE LEGALE IN VIA CORIANO, 58 – GROSRIMINI BLOCCO 

97 - 47924 RIMINI (RN) BANDISCE LA SEGUENTE OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA “Catalogo Premi” 

(di seguito la “Manifestazione”).  

 

SOCIETA’  

DELEGATA Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore 3 – 20090 – Opera (MI) (di 

seguito il “Delegato”). 

 

PERIODO  Dal 01/01/2022 al 31/12/2023 (di seguito il “Periodo”) con richiesta premi entro e non oltre 

il 31/12/2023 (di seguito, “Data_Termine_Richiesta_Premio”).  

  

AREA  Territorio Nazionale Italiano, presso: 

- i punti vendita Terranova, ad esclusione degli Outlet;   
- il sito www.terranovastyle.com (di seguito il “Sito”; i costi di connessione ad internet 

dipendono dal piano tariffario che il Partecipante ha sottoscritto presso il proprio 

operatore); 

(di seguito il “Punto Vendita” o i “Punti Vendita”). 

  

DESTINATARI Persone fisiche che, al momento dell’adesione alla presente Manifestazione, risultino: 

- essere residenti/domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino; 

- aver compiuto la maggiore età; 

- essere titolari di una Carta Fedeltà Terranova (maggiori informazioni relative alla carta 

su https://www.terranovastyle.com/it_it/fidelity-card), di seguito, la “Carta”; 

- essere registrati al Sito con un indirizzo e-mail valido, di seguito, l’”Utenza”; si precisa 

che l’e-mail, il nome ed il cognome utilizzati per l’Utenza, devono corrispondere a quelli 

utilizzati per la Carta; 

- aver associato la propria Carta alla propria Utenza, all’interno del Sito (l’acceso alla 

propria Utenza sul Sito può avvenire tramite web o tramite l’applicazione Terranova (di 

seguito l’”App”); 

(di seguito il “Partecipante” o i “Partecipanti”). 

 

PRODOTTI    
PROMOZIONATI      Tutti i prodotti presenti all’interno dei Punti Vendita, ad esclusione delle gift card (di seguito, 

i “Prodotti Promozionati”). 

 

MECCANICA Durante il Periodo, tutti i Partecipanti che acquisteranno, presso uno dei Punti Vendita, 

almeno € 10,00 dei Prodotti Promozionati, a scelta e secondo disponibilità in un unico 

Documento d’Acquisto, avranno la possibilità di partecipare alla Manifestazione. 

 

Per partecipare alla Manifestazione, i Partecipanti dovranno: 

- collegarsi al Sito o all’App e registrarsi nell’area riservata compilando tutti i campi 

indicati come obbligatori, se non già registrato;  

- attivare una Carta, nel caso non sia già titolare di una Carta; 

- associare la propria Carta alla propria Utenza; 

- accumulare Crediti, solo dopo essersi accertati di aver completato i passaggi sopra 

riportati, tramite l’acquisto di € 10,00 di Prodotti Promozionati; per ogni € 10,00 di 

spesa effettuata in un unico Documento D’Acquisto, i Partecipanti otterranno 2 Crediti 

(di seguito il “Credito” o i “Crediti”); ad esempio, per un Documento d’Acquisto pari ad 

un pagamento di € 28,57 il Partecipante riceverà 4 Crediti). 

 

A seconda dei Crediti acquisiti (ottenuti con la stessa Utenza), i Partecipanti potranno 

richiedere in regalo, al raggiungimento della rispettiva soglia, il premio indicato nella sezione 

“MONTEPREMI”. 

 

Una volta effettuata la richiesta del premio, il saldo dei Crediti disponibili dell’Utenza del 

Partecipante sarà automaticamente aggiornato rimuovendo i Crediti utilizzati per ottenere il 

premio.  

 

La richiesta del premio dovrà essere effettuata a cura del Partecipante tramite il Sito, entro la 

Data_Termine_Richiesta_Premio, pena la decadenza da qualsiasi diritto relativamente a 

quanto stabilito dal presente regolamento (ivi compreso dunque il diritto di accesso ai premi).  

 

Si precisa che:  

- l’attivazione della Carta si può effettuare anche in negozio tramite l’apposito personale; 

http://www.terranovastyle.com/
https://www.terranovastyle.com/it_it/fidelity-card


- i € 10,00 (o multipli) sono calcolati sul valore del singolo Documento D’acquisto 

effettivamente pagato dal Partecipante (e quindi al netto di eventuali sconti); 

- i Crediti possono essere utilizzati, alternativamente alla richiesta di un premio, per 

ottenere uno sconto immediato, in negozio o online sull’acquisto effettuato, pari ad € 

1,00 per ogni 2 crediti accumulati; per maggiori informazioni sull’uso dei Crediti per 

ottenere uno sconto in negozio, consultare il Sito; 

- i Partecipanti accedendo alla propria Utenza (collegata alla propria Carta) sul Sito, dal 

web o da App, potranno: 

 visualizzare il proprio saldo Crediti; 

 visualizzare il catalogo premi; 

 scegliere e scaricare il premio scelto al raggiungimento della soglia necessaria. 

- una volta richiesto il premio, non sarà possibile sostituirlo, richiedere un premio diverso, 

annullare la richiesta e/o richiedere il riaccredito dei Crediti, anche in caso di rinuncia o 

di non ritiro del premio;  

- i Crediti di una Utenza non sono trasferibili su altre Utenze; 

- i Crediti di Utenze diverse non sono cumulabili tra loro (non è quindi possibile 

richiedere un premio sommando i Crediti di Utenze diversi); 

- i Partecipanti devono fornire dati personali corretti e veritieri; 

- ogni Partecipante può richiedere più premi (a seconda dei Crediti ottenuti) durante la 

Manifestazione; 

 

La vincita non sarà convalidata in caso di uno dei seguenti motivi: 

- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri; 

- irreperibilità del vincitore; 

- mancata ricezione dell’eventuale documentazione richiesta nei tempi e nelle modalità 

indicate; 

- ricezione di eventuale documentazione richiesta non completa, non conforme, illeggibile, 

e/o contraffatta o contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non 

veritieri; 

- non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di partecipazione con quelli 

riportati sui documenti eventualmente richiesti anche se ciò fosse dovuto ad un 

involontario errore da parte del Partecipante; 

- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel 

presente regolamento. 

 

PREMI Vedi Tabella_A. 

 

 Si prevede di erogare premi per un valore complessivo di € 200.000,00. 

  

Il mancato utilizzo del voucher oggetto del premio entro la data di scadenza indicata sul 

voucher stesso non darà diritto al riaccredito dei relativi punti né premio sostitutivo o ad 

alcun altro tipo di indennizzo. Il rimborso non è previsto anche nei casi di furto o 

smarrimento dello stesso. Il voucher oggetto del premio potrà essere utilizzato 

dall’intestatario, previa esibizione di un documento di identità, se richiesto dall’Esercente. I 

voucher oggetto del premio non potranno essere convertiti in denaro contante né dar luogo a 

corresponsione di conguagli in contanti a favore del Partecipante. Le modalità di utilizzo di 

ogni singolo voucher sono disciplinate, oltre che da quanto riportato sugli stessi vouchers, 

anche dalle condizioni generate e stabilite dall’Esercente convenzionato presso il quale il 

voucher deve essere utilizzato. Eventuali prestazioni accessorie connesse all’utilizzo dei 

servizi ottenibili tramite voucher saranno a carico del Partecipante, salvo quanto 

diversamente specificato sul voucher medesimo. Qualora i servizi ottenuti eccedano 

l’importo del voucher, la differenza dovrà essere saldata dal Partecipante direttamente presso 

l’Esercente. 

 

CONSEGNA  

PREMIO    Il premio sarà consegnato tramite e-mail al riferimento collegato all’Utenza del Partecipante, 

e reso disponibile nell’apposita sezione del Sito fino alla Data_Termine_Richiesta_Premio.  

 

PUBBLICITA’ La Manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet.  

Il Promotore si riserve comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione 

che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente Manifestazione ai 

Partecipanti.  

Il regolamento completo della Manifestazione è disponibile presso il Promotore. 

 

VARIE Il Promotore si riserva il diritto di: 

- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Partecipanti tutti i documenti necessari per 



verificare la correttezza dei dati inseriti; la mancata o incompleta trasmissione della 

documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla 

partecipazione; 

- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, 

partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di 

terze parti incaricate dalla stessa, difformemente da quanto previsto o con mezzi, 

modalità e/o strumenti giudicati sospetti, fraudolenti o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli 

utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche 

le vincite già conseguite; 

- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per 

limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

Il Promotore non è responsabile per: 

- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita, del premio e/o 

di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Partecipanti, dovuta 

all’indicazione da parte dei Partecipanti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-

mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o 

disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam; 

- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 

tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o 

disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo dal 

Promotore. 

 

Si precisa che: 

- la partecipazione comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna; 

- il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del 

Partecipante dall’intera Manifestazione: inoltre, qualora il fatto costituisca più grave 

reato, il Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti; 

- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai 

vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di 

ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso 

sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche;  

- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il 

DPR n. 430/2001; 

- i dati raccolti in sede di partecipazione alla Manifestazione saranno trattati nel pieno 

rispetto di quanto previsto dal Reg. U.E. 2016/679 e dalla normativa nazionale 

applicabile. 

 

Nel corso della Manifestazione, il Promotore si riserva il diritto di modificare il regolamento 

garantendo i diritti acquisiti dai Partecipanti, oppure di adottare nei confronti dei Partecipanti 

condizioni migliorative, anche per periodi limitati. Di tali opportunità, i Partecipanti saranno 

resi edotti con le stesse modalità di comunicazione al pubblico previste per il regolamento e/o 

con altri mezzi di volta in volta ritenuti idonei. 

 

La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Concorrente. Nel caso in cui il 

Concorrente non eserciti tale diritto nei termini previsti dal regolamento, il Promotore non 

potrà essere chiamato in causa in nessun caso. 

 

              TEDDY S.p.A. 



TABELLA_A – CATALOGO PREMI 

 

PREMI RISCATTABILI PER ESPERIENZE “OFF LINE” PRESSO I PARTNER CONVENZIONATI 

 

 

Categoria Premio Premio Valore in 
Crediti 

Valore di 
mercato 

Degustazioni Una degustazione gratuita per 1 o 2 persone. 10 15€ 

Ristoranti Un pranzo o una cena in formula 2per1. 8 15€ 

Take Away Un asporto scontato o in formula 2per1. 8 10€ 

Barber Shop Un servizio di regolazione forma e modellatura barba e/o baffi in 
omaggio. 

10 8€ 

Centri Benessere Un trattamento estetico gratuito a scelta tra quelli offerti. 10 20€ 

Nutrizionisti Un check up gratuito con uno tra i nutrizionisti aderenti. 30 40€ 

Palestre Da 1 a 3 ingressi in palestra in regalo; il numero di ingressi varia a 
seconda del partner convenzionato. Per maggiori informazioni, 
consultare le condizioni generali per il riscatto del premio. 

10 15€ 

Parrucchieri Un taglio di capelli gratuito. 10 12€ 

Personal Trainer Una sessione gratuita con un personal trainer, anche online. 40 40€ 

SPA Un ingresso in formula 2per1 in una delle strutture spa 
convenzionate. 

20 20€ 

Yoga e Pilates . Da 1 a 3 lezioni di yoga o pilates in regalo; il numero di lezioni varia a 
seconda del partner convenzionato. Per maggiori informazioni, 
consultare le condizioni generali per il riscatto del premio. 

10 15€ 

Fattorie Didattiche Un ingresso in formula 2per1. 8 8€ 

Musei Un ingresso in formula 2per1. 8 8€ 

Parchi Un ingresso in formula 2per1. 10 8€ 

SkiPass Un ingresso in formula 2per1. 20 40€ 

Sport Da 1 a 3 lezioni di sport in regalo; il numero di lezioni varia a seconda 
del partner convenzionato. Per maggiori informazioni, consultare le 
condizioni generali per il riscatto del premio 

10 15€ 

Sport Estremi Un ingresso in formula 2per1. 10 25€ 

Personal Shopper Una consulenza online gratuita. 40 40€ 

Talento Da 1 a 3 lezioni di talento in regalo; il numero di lezioni varia a 
seconda del partner convenzionato. Per maggiori informazioni, 
consultare le condizioni generali per il riscatto del premio. 

10 15€ 

Ludoteche e laboratori 
creativi 

Un ingresso gratuito in una delle strutture afterschool convenzionate. 6 15€ 

Agriturismi Un pernottamento gratuito a fronte di un'altra notte pagata per 
intero. 

90 45€ 

B&B Un pernottamento gratuito a fronte di un'altra notte pagata per 
intero. 

90 45€ 

Hotel Un pernottamento gratuito a fronte di un'altra notte pagata per 
intero. 

90 90€ 

Cinema Un ingresso in formula 2per1. 8 7€ 



 

 

 
 
 

PREMI RISCATTABILI PER ESPERIENZE “ON LINE” PRESSO I PARTNER CONVENZIONATI 

 
Categoria Premio Premio Valore in 

Crediti 
Valore di 
mercato 

 

   

Colvin Uno sconto di 5 euro su Colvin, il fioraio online. 2 5€ 

Colvin Uno sconto di 7 euro su Colvin, il fioraio online. 4 7€ 

Colvin Uno sconto di 10 euro su Colvin, il fioraio online. 8 10€ 

Bauzaar Uno sconto di 6 euro, su una spesa minima di 55, su Bauzaar, 
l'ecommerce dove trovi tutto quello che ti serve per i tuoi pet. 

2 6€ 

MyHomeFitness by 
Fixfit 

Un mese di abbonamento a MyHomeFitness by FixFit: workout per 
zona, livello o durata e tante ricette e consigli sulla nutrizione. 

4 5€ 

MyHomeFitness by 
Fixfit 

Due mesi di abbonamento a MyHomeFitness by FixFit: workout per 
zona, livello o durata e tante ricette e consigli sulla nutrizione. 

8 10€ 

MyHomeFitness by 
Fixfit 

Tre mesi di abbonamento a MyHomeFitness by FixFit: workout per 
zona, livello o durata e tante ricette e consigli sulla nutrizione. 

14 15€ 

FlixBus Uno sconto di 3 euro su FlixBus, l'operatore dei viaggi in autobus 
che collega oltre 500 città in Italia e più di 2.500 in tutto il mondo. 
Viaggia fino al 31/07/2022. 

2 3€ 

FlixBus Uno sconto di 3 euro su FlixBus, l'operatore dei viaggi in autobus 
che collega oltre 500 città in Italia e più di 2.500 in tutto il mondo. 
Viaggia dal 01/09/2022 al 16/12/2022. 

2 3€ 

FlixBus Uno sconto di 4 euro (su una spesa minima di 30 euro) su FlixBus, 
l'operatore dei viaggi in autobus che collega oltre 500 città in Italia e 
più di 2.500 in tutto il mondo. Viaggia fino al 31/07/2022. 

4 4€ 

FlixBus Uno sconto di 4 euro (su una spesa minima di 30 euro) su FlixBus, 
l'operatore dei viaggi in autobus che collega oltre 500 città in Italia e 
più di 2.500 in tutto il mondo. Viaggia dal 01/09/2022 al 
16/12/2022. 

4 4€ 

FlixBus Uno sconto di 5 euro (su una spesa minima di 35 euro) su FlixBus, 
l'operatore dei viaggi in autobus che collega oltre 500 città in Italia e 
più di 2.500 in tutto il mondo. Viaggia fino al 31/07/2022. 

6 5€ 

FlixBus Uno sconto di 5 euro (su una spesa minima di 35 euro) su FlixBus, 
l'operatore dei viaggi in autobus che collega oltre 500 città in Italia e 
più di 2.500 in tutto il mondo. Viaggia dal 01/09/2022 al 
16/12/2022. 

6 5€ 

Flower Burger Una porzione di salame al cioccolato o di patate savory in omaggio 
con l'acquisto di un burger da Flower Burger, la prima 
veganburgheria di Milano. 

6 4€ 

Gazzetta dello sport G+ è l’offerta premium con tutto il meglio di gazzetta.it e 
comprende pagelle, esclusive e anticipazioni dal quotidiano. Per te i 
primi 2 mesi a 0,99€ al mese, a seguire 2,99€ al mese. 

4 4€ 

Gazzetta dello sport G All Inclusive ti dà accesso all’edizione digitale de La Gazzetta dello 
Sport su tutti i tuoi dispositivi. Per te i primi 2 mesi a 5,99€ al mese, 
a seguire 7,99€ al mese. 

8 8€ 

Good Morning Italia Due mesi di abbonamento a Good Morning Italia: il daily briefing 
fondamentale per iniziare la giornata con l’informazione di qualità. 

6 6€ 

Good Morning Italia Quattro mesi di abbonamento a Good Morning Italia: il daily 
briefing fondamentale per iniziare la giornata con l’informazione di 
qualità. 

8 12€ 

Happy Family Uno sconto di 10 euro su Happy Family, il gioiello personalizzato in 
argento e oro pensato per portare sempre con te i tuoi affetti più 
cari.  

10 10€ 

   



 

Happy Family Uno sconto di 20 euro su Happy Family, il gioiello personalizzato in 
argento e oro pensato per portare sempre con te i tuoi affetti più 
cari.  

20 20€ 

Happy Family Uno sconto di 30 euro su Happy Family, il gioiello personalizzato in 
argento e oro pensato per portare sempre con te i tuoi affetti più 
cari.  

30 30€ 

I love poke Uno sconto del 10% su un ordine take away da I love Poke, il primo 
Hawaiian Poke in Italia. 

2 2€ 

L'Oreal Uno sconto del 10% su una selezione di prodotti L’Oreal presenti su 
Eurocali,  l'ecommerce 100% italiano specializzato nella vendita 
online di prodotti dei migliori marchi a prezzi convenienti. 

2 5€ 

Readly Sei settimane di abbonamento gratuito a Readly, l'app che ti 
consente di avere accesso illimitato a piu´ di 5000 riviste e giornali. 

12 15€ 

Tiqets - Catalogo 
Mondo 

Uno sconto dell'8% sul catalogo Mondo offerto da Tiqets, la 
piattaforma leader nella distribuzione di biglietti digitali per le 
principali attrazioni 
del mondo. 

2 4€ 

Tiqets - Catalogo 
Mondo 

Uno sconto del 12% sul catalogo Mondo offerto da Tiqets, la 
piattaforma leader nella distribuzione di biglietti digitali per le 
principali attrazioni 
del mondo. 

4 8€ 

Tiqets - Catalogo Italia Uno sconto del 10% sul catalogo Italia offerto da Tiqets, la 
piattaforma leader nella distribuzione di biglietti digitali per le 
principali attrazioni 
del mondo. 

4 8€ 

Tiqets - Catalogo Italia Uno sconto del 15% sul catalogo Italia offerto da Tiqets, la 
piattaforma leader nella distribuzione di biglietti digitali per le 
principali attrazioni 
del mondo. 

6 12€ 

Vanini Uno sconto di 10 euro, su una spesa minima di 30, sui prodotti 
Vanini, il cioccolato italiano di alta qualità. 

6 10€ 

Winelivery Uno sconto di 15 euro, su una spesa minima di 40, su Winelivery, 
l'app specializzata nella consegna a domicilio express di bevande 
alcoliche (e non). 

8 15€ 

Winelivery Uno sconto di 20 euro, su una spesa minima di 50, su Winelivery, 
l'app specializzata nella consegna a domicilio express di bevande 
alcoliche (e non). 

10 20€ 

YES: Ysabella Uno sconto del 20% su YES: Ysabella, il tuo punto di riferimento per 
le migliori marche di cosmesi naturale e bio online. 

2 4€ 

YES: Ysabella Uno sconto del 30% su YES: Ysabella, il tuo punto di riferimento per 
le migliori marche di cosmesi naturale e bio online. 

4 6€ 

    

    

    

    

    

 




