


Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio iniziative 
speciali che prevederanno l'attribuzione di ulteriori bollini in relazione all'acquisto di determinati prodotti o a 
fronte di determinati comportamenti richiesti al consumatore o in occasione di particolari periodi di 
promozione. 

Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione 
dell'iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti. 

REGISTRAZIONE: 

Per partecipare all'iniziativa "Todis Buongiorno Scuola", gli Istituiti Scolastici dovranno registrarsi collegandosi 
al sito www.todisbuongiornoscuola.it 

VALIDAZIONE GIOCA TE: 

I bollini digitali potranno essere assegnati immediatamente ad un Istituto Scolastico tra quelle registrati. 

Per i bollini digitali non riconosciuti validi, verrà notificata all'utente una richiesta di ricontrollo dei dati inseriti. 

L'assegnazione dei bollini digitali può essere svolto dai consumatori e Istituti Scolastici. 

INDIVIDUAZIONE VINCITORI: 

Entro il 01/02/2023 il soggetto delegato dal Promotore procederà all'individuazione degli Istituti Scolastici 
vincenti. 

Ai fini della determinazione degli Istituti Scolastici vincitori il Promotore procederà come segue: 

• verrà stilata una classifica di tutti gli Istituti Scolastici iscritti nel periodo dell'iniziativa con il relativo
punteggio bollini totalizzato;

• saranno premiati con i 5 kit-premio unicamente i 170 Istituti Scolastici che avranno totalizzato il maggior
numero di bollini.

• i primi 15 Istituti Scolastici classificati vinceranno il kit-premio n° 1; i restanti 155 Istituti Scolastici potranno
scegliere tra i 4 kit-premio rimanenti sino ad esaurimento, come dettagliato nell'Allegato 1.

Una stesso Istituto Scolastico potrà, infatti, aggiudicarsi un solo kit-premio. 

In caso di posizioni pari merito, il Promotore procederà alla determinazione dell1stituto Scolastico vincitore 
tramite la data di iscrizione. 

Gli Istituti Scolastici che risulteranno vincitori verranno contattati a mezzo e-mail ai riferimenti rilasciati in 
fase di adesione all'iniziativa. In quest'occasione verranno illustrate e spiegate le modalità di fruizione del kit
premio. 

Gli Istituti Scolastici dovranno richiedere il kit-premio con la comunicazione di vincita e utilizzando il modulo 
apposito, entro il 01/03/2023. 

CONSEGNA PREMI: 

I premi saranno consegnati, nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro 180 giorni dal ricevimento 
della richiesta del premio, all'indirizzo indicato sul modulo d'ordine che verrà allegato all'email di 
comunicazione di vincita, salvo diverse indicazioni inviate via email in fase d'ordine. 

I premi non possono essere trasferiti, non possono essere convertiti in denaro e verranno spediti presso 
l'indirizzo indicato dall1stituto Scolastico in fase di iscrizione premi sul sito www.todisbuongiornoscuola.it 

Si precisa che, in caso di mancata scelta del premio da parte della scuola entro il 1 marzo 2023, invieremo 
uno dei kit-premio allegando il relativo pdf, comunicandolo via mail ed inviandolo all'indirizzo di spedizione 
inserito dalla scuola in fase di registrazione. 
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