BUONO SPESA CSP
CALENDARIO SCOUT 2016
Con il Calendario Scout 2016 ogni gruppo ha la
possibilità di sostenere e far conoscere la proposta
AGESCI, portando nelle case di parenti e amici un po' di
scoutismo, di offrire ai ragazzi un'opportunità di
autofinanziamento per le proprie imprese, oltre che di
supportare attivamente la Cooperativa Scaut Piemonte!
Il calendario 2016 è dedicato alla Legge scout, illustrata
dalle tavole di Fabio Magnasciutti e in CSP avremo a
disposizione 24.000 calendari, che saranno disponibili
presso gli spacci di Torino, Alessandria ed Invorio, e presso
il magazzino di Biella, da fine settembre, in confezioni
da 30 pz.

Il prezzo d'acquisto è di 2,80 €/cad.
Oltre al Concorso nazionale, abbiamo voluto promuovere anche quest'anno in CSP il
Buono Spesa per sostenere i gruppi che maggiormente si impegneranno
nell'operazione!
Modalità di partecipazione per il Buono spesa CSP
- a chi acquisterà più di 3 calendari/censito - in riferimento ai censiti 2014/15 - verrà
rilasciato un Buono Spesa di importo pari al 15% del valore dei calendari acquistati
- a chi rispetterà i termini di pagamento: entro e non oltre il 20 dicembre 2015
Condizioni di utilizzo per il Buono spesa CSP
Il buono sarà utilizzabile:
- per acquisti da effettuarsi entro il 30 Aprile 2016 (qual ora non venga speso entro
tale data, è possibile utilizzare il 50% del buono entro e non oltre il 31 luglio 2016);
- sia presso lo spaccio di Torino che di Alessandria o Invorio;
- in un'unica soluzione, esclusivamente per l'acquisto di beni in vendita in CSP, con
l'esclusione degli articoli dell'uniforme e dei distintivi (si intendono tutti gli articoli
previsti al Capo F – Uniformi e distintivi - Regolamento Agesci in vigore);
- non è cumulabile con altri buoni o promozioni in corso;
- non potrà essere convertito in denaro, nè essere utilizzato a saldo di debiti pregressi
verso CSP, e non darà diritto a resto.

