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             ESTRATTO DI REGOLAMENTO 

             EURONICS   –   GRUPPO TUFANO TI PORTA ALLO STADIO 

              (Campionato di Calcio di serie A 2022/2023) 

Ai primi 1000 (mille) clienti che durante il campionato di calcio di serie A, anno 2022/2023 la cui conclusione è prevista 

il 4 giugno 2023 e comunque fino ad esaurimento scorte acquisteranno uno o più prodotti disponibili nel punto vendita 

per l’importo pari o superiore ad € 899,00 avranno diritto quale premio ad un solo voucher per il ritiro di n. 1 biglietto 

distinti anello inferiore valido per le partite casalinghe del campionato di calcio di serie A anno 2022/2023 che da 

calendario ufficiale – salvo anticipi o posticipi stabiliti dalla Lega Calcio – verranno disputate nel periodo della 

promozione o anche successivamente.                                                      

La Società promotrice potrà variare in diminuzione, e così a maggior favore dei clienti, il limite dell’importo 

sopradescritto.                                                           

La Società promotrice potrà assegnare i voucher anche con l’acquisto di specifici prodotti in campagna pubblicitaria, 

pertanto, senza che rientrino nei limiti dell’importo. 

Gli acquisti effettuati tramite credito al consumo non possono essere frazionati, pertanto verrà emesso un unico 

scontrino e corrisposto un unico premio. 

Sono esclusi dalla presente promozione/operazione a premi tutti i prodotti a marchio Apple e tutti i servizi quali: 

ricariche Tim, Vodafone, Wind Tre, Mediaset, Sky e Pay- TV; acquisti SIM Card e abbonamenti di qualsiasi natura.                   

La presente promozione/operazione non è cumulabile con altre promozioni in essere e/o con altri prodotti già in 

promozione o in Sottocosto alla data della manifestazione a premi. 

Vista la normativa vigente e nello specifico il Decreto-Legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 4 aprile 2007 n. 41, Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la Legge 27 

dicembre 1956 n. 1423 e ss. mm. e ii., il voucher è nominativo e non può essere intestato più volte alla stessa persona 

(es. essere già titolare di abbonamento o biglietto), pertanto, per avere diritto al rilascio del voucher dovrà essere esibito 

il documento di riconoscimento per l’intestazione di ciascun voucher e per la comunicazione del nominativo alla Società 

Calcio Napoli, la quale provvederà ad emettere per il nominativo segnalato il biglietto di ingresso allo Stadio. 

Per quanto sopra, alla società promotrice ed alle società associate nessuna responsabilità può essere attribuita qualora 

il soggetto intestatario del voucher non risulti in regola per l’ottenimento del biglietto di ingresso allo Stadio e per tale  

motivo, nonché, in caso di utilizzo improprio, il voucher rilasciato potrà essere annullato. 

Per ottenere il biglietto allo stadio, il possessore del voucher è tenuto ad inserire il codice alfanumerico nella WebApp 

Tufano accessibile al sito https://app.tufano.store, QR Code o Link; con l’inserimento del codice alfanumerico e dei dati 

richiesti dall’applicazione, il biglietto di ingresso intestato alla persona indicata nella WebApp perverrà all’indirizzo di 

posta elettronica indicato dal richiedente entro 24 ore dall’evento. 

Rimane a cura ed onere dei possessori del voucher, caratterizzato dal codice alfanumerico, utilizzare l’App ed inserire i 

dati richiesti, nonché ottenere il biglietto rilasciato secondo le dirette della SSC Napoli. L’invio del biglietto all’e-mail 

indicata in fase di registrazione viene effettuato dal Calcio Napoli e/o da Società dalla medesima incaricata, pertanto, il 

mancato invio o ricezione del biglietto non è imputabile alla società promotrice.  

Totale montepremi previsto:                                  EURO 85.500,00 (ottantacinquemilacinquecento/00) 

 

La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire il premio sopra indicato con altro simile e/o di egual valore, nel 

caso in cui lo stesso non dovesse essere disponibile. Qualora l’incontro di calcio non dovesse tenersi alla data o all’ora 

prevista – nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla società promotrice ed alle società associate. 

Le foto sul volantino sono da ritenersi rappresentative e le caratteristiche dei prodotti potrebbero variare in base alla 

disponibilità. 
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PROCEDURA ESECUTIVA  

Di seguito troverà descritte le condizioni per poter entrare a far parte del mondo Euronics Tufano ed usufruire del voucher 

omaggiato.  Il possessore del voucher è tenuto a: 

- inserire il codice alfanumerico del Voucher partita nella WebApp accessibile all’indirizzo https://app.tufano.store; 

- compilare gli appositi campi inserendo i dati personali richiesti (al fine di poter richiedere il biglietto) quali: ’’nome, 

cognome, sesso, data di nascita, luogo e provincia di nascita; numero di cellulare ed indirizzo e-mail’’;  

- impostare username e password (l’username corrisponderà all’indirizzo e- mail); 

- esprimere il consenso mediante flag (di presa visione) al trattamento dei dati personali;  

- il trattamento ai punti b) e c) delle finalità sarà eseguito solo per se l’interessa abbia raggiunto la maggiore età;  

Al termine di tali operazioni: 

- i dati personali inseriti verranno inviati alla Società sportiva Calcio Napoli che emetterà biglietto di ingresso da inviare 

all’indirizzo e-mail da Lei indicato; 

Poter accedere alla procedura di rilascio di n. 1 voucher è necessario che la stessa avvenga entro le ore 00:00 del giorno 

successivo a emissione scontrino fiscale. 

Il cliente per poter accedere allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli dovrà provvedere alla stampa del biglietto 

precedentemente inviato sull’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione. 

  

https://app.tufano.store/
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                     ESTRATTO DI REGOLAMENTO 

                              EURONICS   –   TUFANO TI PORTA ALLO STADIO 

              (Campionato di Calcio di serie C 2022/2023) 

Ai primi 150 (centocinquanta) clienti che durante il campionato di calcio di serie C, anno 2022/2023 la cui 

conclusione è prevista il 23 aprile 2023 e comunque fino ad esaurimento scorte acquisteranno uno o più prodotti 

disponibili nel punto vendita Euronics Tufano sito in Viale Picasso Pablo, 32, Centro Comm. Morbella, cap. 04100, Latina 

(LT) per l’importo pari o superiore ad € 499,00 (quattrocentonovantanove/00), avranno diritto quale premio a n. 1 (solo) 

voucher (SETTORE: Tribuna) per il ritiro di n. 1 biglietto valido per le partite casalinghe del campionato di calcio di serie 

C anno 2022/2023 che da calendario ufficiale (salvo anticipi e/o posticipi stabiliti dalla Lega Calcio – verranno disputate 

nel periodo della promozione o anche successivamente).                                                       

La Società promotrice potrà variare in diminuzione, e così a maggior favore dei clienti, il limite dell’importo 

sopradescritto.                                                          

Condizione necessaria ai fini del rilascio di n. 1 Voucher è: 

- acquisto di n. 1 o più prodotti dal valore minimo pari ad € 499,00 

- attivazione Carta Euronics 

- acquisto Carta Vip 

La mancata e/o errata comunicazione dei dati ai fini dell’adesione e/o il mancato raggiungimento della soglia minima 

pari ad € 499,00 e/o mancata corresponsione dell’importo pari ad € 39,00 (Carta Vip) comporteranno l’improcedibilità 

al rilascio di n. 1 voucher.                    

Gli acquisti effettuati tramite credito al consumo non possono essere frazionati, pertanto verrà emesso un unico scontrino 

e corrisposto un unico premio. 

Sono esclusi dalla presente promozione/operazione a premi tutti i prodotti a marchio Apple, e tutti servizi integrati (quali, 

es: ricariche Tim, Vodafone, Wind Tre, Mediaset, Sky e Pay- TV; acquisti SIM Card, abbonamenti di qualsiasi natura).   

                  

La presente promozione/operazione non è cumulabile con altre promozioni in essere e/o con altri prodotti già in 

promozione e/o in Sottocosto alla data dell’acquisto. 

Vista la normativa vigente e nello specifico il Decreto-Legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 4 aprile 2007 n. 41, Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la Legge 27 

dicembre 1956 n. 1423 e ss. mm. e ii., il voucher è nominativo e non può essere intestato più volte alla stessa persona 

(es. essere già titolare di abbonamento o biglietto), pertanto, per avere diritto al rilascio del voucher dovrà essere esibito 

il documento di riconoscimento per l’intestazione di ciascun voucher e per la comunicazione del nominativo alla Società 

Latina Calcio 1932 S.r.l., la quale provvederà ad emettere per il nominativo segnalato il biglietto di ingresso allo Stadio. 

Per quanto sopra, alla società promotrice nessuna responsabilità può essere attribuita qualora il soggetto intestatario 

del voucher non risulti in regola per l’ottenimento del biglietto di ingresso allo Stadio e per tale motivo, nonché, in caso 

di utilizzo improprio, il voucher rilasciato potrà essere annullato. 

Per ottenere il biglietto allo stadio, il possessore del voucher è tenuto ad inserire il codice alfanumerico nella WebApp 

Tufano accessibile al sito https://app.tufano.store, QR Code o Link; con l’inserimento del codice alfanumerico e dei dati 

richiesti dall’applicazione, il biglietto di ingresso intestato alla persona indicata nella WebApp perverrà all’indirizzo di 

posta elettronica indicato dal richiedente entro 24 ore dall’evento. 

Rimane a cura ed onere dei possessori del voucher, caratterizzato dal codice alfanumerico, utilizzare la WebApp ed 

inserire i dati richiesti, nonché ottenere il biglietto rilasciato secondo le dirette della Società Sportiva Latina Calcio. 

L’invio del biglietto all’e-mail indicata in fase di registrazione viene effettuato dal Latina Calcio e/o da Società dalla 

medesima incaricata, pertanto, il mancato invio o ricezione del biglietto non è imputabile alla società promotrice.  

Valore Montepremi: € 1950,00 (millenovecentocinquanta/00) 
 

La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire il voucher sopra indicato con altro simile e/o di egual valore, nel 

caso in cui lo stesso non dovesse essere disponibile. Qualora l’incontro di calcio non dovesse tenersi alla data o all’ora 

prevista – nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla società promotrice.  

Le foto sul volantino sono da ritenersi rappresentative e le caratteristiche dei prodotti potrebbero variare in base alla 

disponibilità. 
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PROCEDURA ESECUTIVA  

Di seguito troverà descritte le condizioni per poter entrare a far parte del mondo Euronics Tufano ed usufruire del 

voucher omaggiato.  Il possessore del voucher è tenuto a: 

- inserire il codice alfanumerico del Voucher partita nella WebApp accessibile all’indirizzo 

https://app.tufano.store;  

- compilare gli appositi campi inserendo i dati personali richiesti (al fine di poter richiedere il biglietto) quali: 

’’nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo e provincia di nascita; numero di cellulare ed indirizzo e-mail’’;  

- impostare username e password (l’username corrisponderà all’indirizzo e- mail); 

- esprimere il consenso mediante flag (di presa visione) al trattamento dei dati personali;  

- il trattamento ai punti b) e c) (dell’informativa al trattamento dei dati personali) delle finalità sarà eseguito 

solo per sè l’interessa abbia raggiunto la maggiore età; 

Al termine di tali operazioni: 

- i dati personali inseriti verranno inviati alla Società sportiva Latina Calcio che emetterà biglietto di ingresso 

da inviare all’indirizzo e-mail da Lei indicato; 

Al fine di poter accedere alla procedura di rilascio di n. 1 voucher è necessario che la stessa avvenga entro le ore 00:00 

del giorno successivo a emissione scontrino fiscale. 

Il cliente per poter accedere allo Stadio Domenico Francioni, Piazzale Natale Prampolini cap. 04100 Latina (LT) dovrà 

provvedere alla stampa del biglietto precedentemente inviato sull’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione. 

 

https://app.tufano.store/

