
REGOLAMENTO 

Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE 
Oikos S.P.A. a socio unico direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A. 
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo a Mare (FO) 

Art. 2) DENOMINAZIONE OPERAZIONE A PREMIO 
L’operazione a premio è denominata “WHITE & COLORS CLUB ”. 

Art. 3) DURATA 
Dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019. 
Termine per la richiesta dei premi: 28 febbraio 2020 

Art. 4) DESTINATARI 
Applicatori professionali e Rivenditori. 

Art. 5) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale 

Art. 6) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare all’operazione a premi è necessario scaricare l’APP “WHITE & COLORS CLUB” 
OIKOS (disponibile per Android e iOS), e registrarsi. 
Successivamente è necessario acquistare uno dei prodotti della linea WHITE & COLORS di 
OIKOS in uno degli White Point presenti sul territorio nazionale (la lista aggiornata dei White Point 
è disponibile sul sito https://www.biancoikos.com/Trova-Whitepoint ) e, tramite l’APP, digitare 
all’interno del proprio profilo il codice Fidelity stampato sull'etichetta del barattolo. 
A ciascun prodotto è associato un numero specifico di punti, come da apposito elenco disponibile 
sull’APP 
La società promotrice si riserva di proporre iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di 
ulteriori punti in relazione all’acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali, o in 
occasione di particolari periodi temporali. Tali iniziative saranno portate a conoscenza dei 
destinatari con materiale informativo sui Punti Vendita partecipanti e/o tramite l’APP. 
La presente promozione non è cumulabile con altre promozioni, pertanto non concorrono alla 
maturazione dei punti i beni/servizi acquistati oggetto di altre promozioni speciali od offerte. 
I punti (elettronici) saranno caricati sull’APP di ciascun partecipante ed il saldo potrà essere 
consultato in qualsiasi momento. 

Art. 7) PREMI 
I premi sono elencati nell’allegato 1 del presente regolamento e potranno essere visionati 
all’interno dell’APP. 
Laddove indicato, i premi potranno essere richiesti sia scaricando interamente i punti necessari 
oppure scaricando i punti e versando un contributo in denaro (i valori sono indicati per ciascun 
premio). 
Le immagini raffiguranti i premi utilizzate nei materiali promozionali hanno un valore meramente 
indicativo e non sono vincolanti. 
La società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi oggetto della promozione, nel caso 
non fossero più disponibili al momento della richiesta, con premi di caratteristiche pari o superiori. 
Il promotore stima di consegnare un montepremi indicativo di Euro 100.000,00 sul quale viene 
costituita garanzia richiesta dalle norme vigenti. 

Art. 8) RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI 
I partecipanti potranno richiedere il premio desiderato tramite l’APP, utilizzando i punti maturati o 
scegliendo l’opzione punti + contributo. 



Contestualmente alla richiesta del premio saranno detratti dal saldo i punti corrispondenti al premio 
scelto. Una volta effettuata la richiesta dei premi, non sarà più possibile annullare la stessa ed 
avere il riaccredito dei punti. 
Eventuali punti rimanenti resteranno a disposizione del titolare della Card e potranno essere 
utilizzati per richiedere ulteriori premi. 
In caso di scelta dell’opzione del versamento del contributo, il richiedente dovrà procedere al 
versamento di quanto dovuto tramite bonifico bancario, utilizzando l’IBAN che riceverà dalla 
società promotrice. 
La richiesta dei premi potrà essere effettuata a partire dal 1 novembre 2019 e fino al 28 febbraio 
2020. Tutti i punti non riscattati entro il tale termine perderanno validità e non potranno in nessun 
modo essere riscattati successivamente. 

I premi saranno spediti al domicilio dei richiedenti. entro il termine massimo di 60 giorni dalla data 
della richiesta. Le consegne saranno sospese nel mese di agosto e tra il 15 dicembre 2019 ed il 15 
gennaio 2020. 

8.1 Contestazioni e resi 
a) Il destinatario, al momento del pacco dovrà verificare l'assoluta integrità dei colli. Qualsiasi

anomalia dovrà essere evidenziata al momento della firma mediante apposizione di
RISERVA specifica sul documento di consegna (es. Riserva per pacco danneggiato), e
dovrà essere immediatamente segnalata. La mancata apposizione della riserva specifica
non darà luogo a soluzione per danni e mancanze.

b) Il tempo massimo per informare circa difetti del premio è di 2 giorni dalla data del ritiro.
c) Non saranno accettati resi di premi se non nei casi di difetti comunicati secondo quanto

sopra descritto.

8.2 Altre condizioni 
I punti non sono trasferibili tra partecipanti. 
I punti utilizzati per premi richiesti e già spediti non potranno in nessun caso essere riaccreditati 
al richiedente nemmeno qualora lo stesso rinunci al premio richiesto o respinga la consegna 
del premio richiesto. 

Art. 9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l’accettazione integrale e incondizionata 
di tutte le clausole del presente regolamento. 

Art. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento in originale, autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene 
conservato presso la sede amministrativa della società Max Marketing S.r.l. per tutta la durata 
della manifestazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione. Un estratto del regolamento 
viene messo a disposizione dei partecipanti sul sito internet https://
www.biancoikos.com/download/fidelity-regolamento.pdf

https://www.biancoikos.com/download/fidelity-regolamento.pdf


Allegato 1: Elenco Premi 
 

 Richieste con 
contributo 

Marchio Descrizione (da file fornitore) Valore  
premio Punti Punti  Contributo  

Nattou Sonaglio tom l'orso - back cavallotto € 13,90 250   

Nattou Tom l'orso - appendino € 24,00 350   

Nattou Accappatoio 75x75 cm € 31,90 400   

Jbl Minispeaker ad alte prestazioni bluetooth e 
microfono € 34,99 450 

  

Ballarini Linea tropea - padella 1/m cm 28 € 54,95 500   

Nattou Sacco nido bianco/beige 70 cm € 51,80 600   

Nattou Giostrina € 50,00 600   

Sector Orologio digitale donna € 49,00 600   

Borbonese Tessile Opla' basket in tessuto imbottito + 4 lavette spugna 
cotone colore avorio € 60,00 700 

  

Russell Hobbs Macchina caffè - 1100w - bianco € 60,00 750   

Girmi Centrifuga juice € 63,00 775 650 € 15,00 
Chronostar Orologio uomo € 79,00 875 750 € 15,00 
Russell Hobbs Bollitore - 2400w - acciaio - white € 73,00 875 750 € 15,00 

 
Ops 

Bracciale collezione nodi lux, in ottone e silicone, 
cuore in acciaio 12 mm+ orologio collezione paris, 
cassa effetto metallo 30 mm, cinturino in silicone 16 
mm, water resistant 

 
€ 93,00 

 
975 

 
800 

 
€ 20,00 

Delsey Valigia trolley da cabina 4 doppie ruote slim 55 cm 
55 x 40 x 20 € 109,00 1.100 900 € 25,00 

Girmi Macchina del pane € 105,00 1.200 975 € 25,00 
Sport Alliance Panca per esercizi a corpo libero € 99,95 1.275 1.100 € 20,00 

Daniel Wellington Orologio classic petite cassa 32 mm, cinturino in 
pelle water resistent 

€ 149,00 1.575 1.275 € 35,00 

Bugatti Vera easy bollitore colore notte bianca € 169,00 1.775 1.475 € 35,00 

Russell Hobbs Friggitrice - 1kg - display lcd - cestello rotante - 
accessori - 1300w € 165,00 1.800 1.500 € 35,00 

Sport Alliance Cyclette € 149,00 1.800 1.500 € 35,00 

JBL Speaker bluetooth e multiroom wireless e google 
assistant 

€ 169,99 1.850 1.475 € 40,00 

Russell Hobbs Apparecchio 3in1: frullatore, centrifuga, 
spremiagrumi - 800w 

€ 175,00 1.900 1.550 € 40,00 

JBL Cuffia a padiglione bluetooth noise cancelling alte 
prestazioni € 199,99 2.000 1.650 € 45,00 

Brevi Circus box € 200,00 2.200 1.800 € 45,00 
Samsung Forno microonde 28 lt. Smartoven white € 199,00 2.275 1.875 € 45,00 
Harman Kardon Sistema multimediale 2.1. Bluetooth € 229,99 2.500 2.000 € 55,00 

JBL Speaker bluetooth ad alte prestazioni, led 
multicolori, microfono € 249,99 2.500 2.000 € 55,00 

 Voucher mabelle delux 
il premio garantisce al titolare la fruizione di 
trattamenti estetici gratuiti 

 
€ 230,00 

 
2.525 

 
2.025 

 
€ 55,00 

Bamix Robot da cucina € 249,90 2.725 2.225 € 55,00 
Philips Air floss+spazzolino elettrico € 260,00 2.750 2.200 € 60,00 
Microsoft Xbox one s 1tb + gamepass € 299,99 3.000 2.500 € 70,00 

Philips Estrattore € 300,00 3.150 2.525 € 70,00 
Doniselli Bicicletta doniselli city bike paris 7 v donna € 315,00 3.200 2.600 € 75,00 
Doniselli Bicicletta doniselli city bike paris 7 v.uomo € 315,00 3.200 2.600 € 75,00 
Philips Purificatore d'aria € 330,00 3.425 2.750 € 75,00 
Samsung Galaxy a7 smartphone € 349,90 3.775 3.050 € 80,00 
Philips Scopa elettrica senza fili* € 430,00 4.500 3.600 € 100,00 

 Weekend benessere in tutta italia - 1 notte € 350,00 4.500 3.800 € 100,00 
 

Graef 
Affettatrice elettrica multiuso collassabile con 
motore a basso consumo energetico e con lama 
liscia in acciaio inox. 

 
€ 429,00 

 
4.725 

 
3.825 

 
€ 100,00 

Samsung Tv LED 55” uhd flat € 649,00 6.500 5.250 € 155,00 
Samsung Galaxy A9 Smartphone € 629,00 6.675 5.200 € 145,00 
Samsung Asciugatrice 8 kg classe a++ Crystal Shiny - white € 899,00 9.625 7.700 € 215,00 



 
Samsung 

Lavatrice Quickdrive ™ 7 kg 1400 giri - ecolavaggio 
classe a+++(-30%) wi-fi, 
acquastop design crystal blue 

 
€ 899,00 

 
9.850 

 
7.900 

 
€ 215,00 

 
 
Per la fruizione dei vari voucher, la prenotazione è obbligatoria e verrà accettata previa verifica 
della disponibilità della struttura. 


