Proposta GAMESHOP riservata agli edicolanti di Modena e Roma
Condizioni di adesione alla offerta di promozione Gameshop
Obbligazioni dell’Edicolante
L’Edicolante che accetta l’Offerta si obbliga a:
- ricevere in comodato d’uso gratuito un portalocandina promozionale e/o, su richiesta, un
espositore da terra personalizzato GAMESHOP, nonché a mantenere i suddetti materiali
puliti e in buone condizioni di manutenzione e ad utilizzarli esclusivamente per la
promozione ed esposizione dei prodotti GAMESHOP, escluso qualsiasi altro utilizzo;
- dedicare uno spazio di primaria visibilità presso il proprio punto vendita, ed eventualmente
mediante l’utilizzo dell’apposito espositore da terra, ai prodotti GAMESHOP in uscita dal 1°
ottobre 2016 al 30 settembre 2017;
- esporre in punto di primaria visibilità la locandina mensile che reclamizza le uscite di
GAMESHOP utilizzando l’apposito portalocandina;
- ricevere in conto vendita tutti i prodotti GAMESHOP in uscita nel periodo oggetto
dell’iniziativa nonché a mantenere fornita la propria edicola degli stessi richiedendo al
distributore locale i necessari riassortimenti;
- restituire i materiali promozionali (portalocandina ed espositore) al momento della
cessazione, anche anticipata e per qualunque ragione o causa, della promozione;
- accettare le verifiche presso il proprio punto vendita dell’adempimento alle obbligazioni
assunte.
Riconoscimenti all’Edicolante
- all’edicolante sarà riconosciuto uno sconto aggiuntivo, rispetto a quanto previsto
dall’Accordo Nazionale, nella misura del +4% calcolato sul prezzo defiscalizzato di tutte le
copie vendute delle pubblicazioni GAMESHOP, in qualsiasi momento contabilizzate, dal 1°
ottobre fino al 30 settembre 2017, ovvero sino alla diversa data di cessazione della
promozione;
- i vantaggi derivanti dalla presente Promozione sono subordinati, comunque, al regolare
adempimento degli obblighi da parte del Rivenditore verso il Distributore Locale.
Durata della promozione
La promozione avrà la durata di 12 mesi, dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
E’ in facoltà dell'edicolante di recedere in qualsiasi momento dall'adesione prestata alla
promozione mediante comunicazione inviata a SO.DI.P. S.p.A. attraverso il sito
“lamiacopia.sodip.it”, parimenti è facoltà dell'editore revocare l'offerta di promozione in

qualsiasi momento mediante comunicazione da parte di SO.DI.P. S.p.A. all'edicolante a
mezzo mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, o raccomandata a.r..

