
NUOVA PROMO FITNESS

• Come funziona la promozione?
Partecipare è semplicissimo. Acquista un Kit BLISS2 + GATEWAY2 di Finder
(codice 1C.B1.9.005.0007.POA) e registra i tuoi dati insieme alla prova d'acquisto sul portale 
https://promozioni.findernet.com/bliss2/
Ti ricordiamo di verificare che la prova di acquisto sia ben leggibile, che sia visibile la tua ragione 
sociale oltre a quella del distributore presso il quale hai effettuato l'acquisto.
Previa verifica di tutti i dati da parte di Finder, riceverai alla e-mail da te indicata una Carta Regalo 
Decathlon del valore di 10 euro per ogni Kit BLISS2, utilizzabile in negozio o su www.decathlon.it, 
valida fino all’ 1/4/2023 e spendibile in una o più soluzioni.

• Quali informazioni servono per la registrazione?
Per registrarti sulla piattaforma dovrai inserire:

- Nome
- Cognome
- Azienda
- Partita IVA
- Professione
- Regione
- E-mail

E caricare la prova d’acquisto (ddt/fattura) in formato  PDF, JPG, PNG, TIFF 

• Come faccio a sapere se la mia richiesta è andata a buon fine?
Riceverai entro 48 ore lavorative una e-mail nella quale ti verrà confermato l'esito del caricamento 
della prova d'acquisto e, in caso positivo, riceverai contestualmente la carta regalo Decathlon.

• Cosa si intende per prova d'acquisto? E cosa deve mostrare?
La prova d'acquisto è una bolla oppure una fattura d'acquisto. Deve riportare la ragione sociale e 
P.IVA con cui stai completando la registrazione, nonché i riferimenti del distributore presso il quale 
hai acquistato. Nel documento devono essere specificati chiaramente il codice Kit e le quantità 
acquistate per poterti erogare il numero corretto di carte regalo (massimo 2 per ogni P.IVA).
Deve inoltre essere ben leggibile la data di emissione che a sua volta deve essere riferita al periodo 
promozionale definito. Puoi ricevere fino a due carte regalo per P.IVA.
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• Quanto dura la promozione?
La promozione ha valenza dal 19 Aprile al 15 Giugno 2021.
Questo significa che puoi beneficiare della promo nel limite di due kit per P.IVA durante tutto questo 
periodo.

• Cosa si vince?
Per ogni Kit BLISS2 comprensivo del GATEWAY2, nel limite massimo di due per ogni P.IVA, riceverai via e-
mail entro 48 ore lavorative una Carta Regalo Decathlon del valore di 10 euro che potrai spendere nei 
negozi fisici o presso il sito www.decathlon.it.

• La promo è cumulabile? C'è un limite all'acquisto dei Kit BLISS2?
La promo è disponibile per un massimo di due kit BLISS2 per ogni P.IVA registrata.
Se ad esempio carichi una prova d'acquisto (riferita ad una singola P.IVA) per 3 Kit, riceverai 2 Carte Regalo 
Decathlon da 10 euro ciascuno, per un totale di 20 euro.

• Si può partecipare senza caricare la prova d'acquisto o omettendo alcuni dei dati richiesti?
Tutti i dati richiesti, compresa la prova d'acquisto, sono obbligatori e necessari per permettere 
l'erogazione del premio.
Per garantire la massima velocità nell'erogazione delle carte regalo, tutti i dati e la prova di acquisto 
vanno caricati in una sola volta.

• Se effettuo più acquisti nell'arco del periodo promozionale, posso caricare le prove d’acquisto
in più volte?
Certamente: durante l'arco della promozione puoi caricare una prova d’acquisto per ogni Kit,
quindi anche più volte nel limite di due per ogni P.IVA.

• Dove posso comprare i Kit BLISS2?
Puoi acquistare i Kit presso i migliori grossisti di materiale elettrico italiani che partecipano all’operazione 
ed espongono il materiale pubblicitario relativo.
Sono esclusi dall’operazione i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata.
Trova quello più vicino a te visitando la pagina: https://www.findernet.com/it/italia/dove-comprare

• Verranno effettuati dei controlli?
Prima di assegnare la Carta Regalo Decathlon verranno controllati i tuoi dati e la prova d'acquisto caricata. 
Verifica che la prova d'acquisto sia ben leggibile, che i dati riportati coincidano e che la tua e-mail sia 
digitata correttamente poiché è a quell'indirizzo che riceverai il premio.

• Come posso ottenere informazioni aggiuntive?
Per maggiori informazioni puoi scrivere a promozioni.it@findernet.com2
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