
CRAI per la scuola 

Modalità di partecipazione 

 

L’iniziativa “CRAI per la scuola” è promossa dalla Società CRAI SECOM S.p.A. con sede in Via F.lli Cervi – 

Centro direzionale – Milano 2 / Palazzo Canova – Segrate (MI) - Cod. Fiscale e Part. IVA 12641600155 in 

favore delle scuole pubbliche, private e paritarie, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo 

grado, su tutto il territorio nazionale e della Repubblica di San Marino. In particolare, destinatari 

dell’iniziativa, saranno tutti i singoli “Plessi” scolastici, (di seguito “Scuole”), per il tramite dell’Istituto 

Comprensivo di riferimento, nella persona del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

 

PERIODO 

Dal 25 marzo 2019 al 30 giugno 2020, come di seguito dettagliato: 

- Erogazione Buoni “CRAI per la Scuola”: da lunedì 25 marzo 2019 a sabato 2 maggio 2020. La data 

d’inizio erogazione Buoni è a discrezione del Punto Vendita, nel periodo compreso tra il 25/03/2019 

e il 14/04/2019 

- Termine iscrizione Scuole: entro le ore 23.59.59 di domenica 31 maggio 2020 

- Termine inserimento Buoni Scuola: entro le ore 23.59.59 di mercoledì 10 giugno 2020 

- Termine richiesta prodotti: entro le ore 23.59.59 di martedì 30 giugno 2020 

 

AREA DI DIFFUSIONE  

L’iniziativa sarà valida su tutto il territorio nazionale e della Repubblica di San Marino e più specificatamente 

nei Supermercati e Negozi alimentari, ad insegna “Crai” aderenti all’iniziativa che espongono il materiale 

promo – pubblicitario, di seguito “Punti Vendita aderenti”. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Erogazione dei Buoni “CRAI per la Scuola” 

Nel periodo dal 25 marzo 2019 al 2 maggio 2020, tutti i Clienti possessori di Carta Più, potranno scegliere 

di utilizzare i punti fedeltà accumulati sulla propria carta, per richiedere il premio Buono “CRAI per la scuola” 

(di seguito anche “Buono Scuola”), in ragione di nr. 1 Buono ogni 1.200 punti fedeltà. Nei Punti Vendita in 

cui non è ancora in vigore la carta fedeltà, i Clienti potranno scegliere di utilizzare i bollini cartacei della 

collection “Pensato per Voi” e debitamente applicati sull’apposita scheda raccolta bollini, per richiedere il 

premio Buono Scuola:  

nr. 1.200 punti elettronici Carta Più o bollini collection “Pensato per Voi” = nr. 1 Buono Scuola 

La Società, nel periodo di svolgimento dell’iniziativa, potrà proporre condizioni più favorevoli di 

partecipazione con erogazione di Buoni Scuola e/o frazioni di essi aggiuntivi e/o a fronte di un minor numero 

di punti / bollini collection in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata 

limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate ai Clienti nei Punti Vendita aderenti. 

I Buoni “CRAI per la Scuola”, consentiranno alle Scuole di richiedere gratuitamente i premi del catalogo a 

loro dedicato. 

Su ciascun Buono “CRAI per la Scuola” è riportato un Codice Segreto, consistente in un codice random 

univoco di 10 cifre. 

 

Come partecipare 



Per partecipare all’iniziativa, ciascun Istituto Comprensivo interessato, nella persona del Dirigente Scolastico 

e/o di un suo delegato, dovrà collegarsi sul sito www.craiperlascuola.it* e completare la registrazione, 

compilando l’apposito form con i dati richiesti, dopo aver effettuato l’autenticazione con il proprio Codice 

meccanografico, identificativo dell’”Istituto Comprensivo”, e la Password di accesso al sito ricevuta via e-

mail, unitamente alla comunicazione dell’iniziativa da parte dei promotori. 

* per accedere al sito è sufficiente una qualsiasi connessione Internet. Il costo del collegamento è quello previsto dal 

proprio piano tariffario, non saranno addebitati costi aggiuntivi 

Nel caso in cui l’Istituto Comprensivo non abbia ricevuto e/o abbia smarrito la Password ricevuta a mezzo e-

mail, potrà ottenerla, cliccando sull’apposito comando di “Recupera Password”. 

E’ consentita una sola registrazione al programma per ciascun Istituto Comprensivo, identificato dal proprio 

Codice meccanografico; la registrazione al programma dell’Istituto Comprensivo comporterà 

automaticamente anche la registrazione di tutti i Plessi scolastici ad esso collegati. 

A ciascun Istituto Comprensivo regolarmente registrato su www.craiperlascuola.it, sarà collegato un account, 

cui sarà possibile accedere effettuando il login con Codice meccanografico dell’Istituto Comprensivo e 

Password. 

All’interno dell’Area riservata di ciascun Istituto Comprensivo, l’Utente potrà scegliere se operare per conto 

dell’Istituto Comprensivo, oppure di uno dei singoli Plessi ad esso collegato, selezionando la voce 

corrispondente dall’apposito menu. 

Per ciascun “Plesso” l’Utente “Istituto Comprensivo” potrà: 

- verificare i Buoni Scuola accumulati, quelli ancora a disposizione e quelli già utilizzati per richiedere i 

premi 

- visualizzare il dettaglio dei premi richiesti 

- richiedere nuovi premi, se ha Buoni Scuola sufficienti a disposizione. 

Il caricamento dei Buoni Scuola sulla posizione di ciascun Plesso scolastico collegato ad un Istituto 

Comprensivo correttamente registrato all’iniziativa potrà avvenire senza previa autenticazione, sia da parte 

del personale scolastico, che da parte dei consumatori interessati, tramite il sito www.craiperlascuola.it , 
selezionando il Plesso cui destinare il Buono Scuola e inserendo nell’apposito form il Codice numerico 

identificativo del Buono medesimo. 

I Buoni “CRAI per la Scuola” caricati sull’account di un Plesso potranno essere trasferiti esclusivamente ad 

altri Plessi facenti capo al medesimo Istituto Comprensivo. 

L’Istituto Comprensivo potrà inibire la partecipazione di uno o più Plessi a lui collegati, purché non vi siano 

Buoni Scuola caricati in corrispondenza del Plesso che s’intende bloccare, chiamando il numero: 0733 

591811 (lun – ven; 8.30-12.30 / 14.00-18.00). 

I Buoni Scuola non sono in nessun caso sostituibili con altri Buoni Scuola; sono al portatore. In caso di furto 

e/o smarrimento dei Buoni Scuola che le sono stati consegnati, la Scuola non avrà alcun diritto né 

all’ottenimento di nuovi Buoni, né al caricamento sul proprio account dei Codici corrispondenti. 

Ciascun Buono “CRAI per la Scuola” potrà essere utilizzato una sola volta. 

 

Entro il 30/06/2020 i Plessi che avranno raccolto il numero di Buoni Scuola necessario, potranno richiedere 

uno o più premi dal Catalogo dedicato. 

I premi saranno consegnati presso la Scuola richiedente nel più breve tempo possibile e comunque entro 

180 giorni dalla data della richiesta. 

 

Note:  



- In caso d’impossibilità di reperimento dei premi, la Società s’impegna a sostituirli, con altri di caratteristiche 

uguali o superiori, della stessa marca e/o di marca diversa 

- Per i premi sono valide le garanzie dei produttori 

- La Società non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche insorte durante 

l’utilizzo dei premi né del loro uso improprio da parte dei destinatari 

- Le immagini sono rappresentative dei premi e le descrizioni ed i colori possono non equivalere a causa di errori 

tipografici 

- Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire 

variazioni a seconda delle disponibilità da parte dei fornitori 

- La Società non risponde per danneggiamenti ai prodotti avvenuti dopo la consegna 

- Alla consegna della merce, la Scuola dovrà controllare attentamente che il numero dei colli consegnati 

corrisponda a quello indicato nel documento di trasporto e che gli stessi siano integri e/o non manomessi. In caso 

contrario, dovrà rifiutare la spedizione o accettarla con riserva di controllo specificando dettagliatamente i motivi, 

dandone comunicazione scritta a info@craiperlascuola.it entro 24 ore dalla consegna 

- Qualora la Scuola rilevasse un difetto di conformità del bene consegnato sarà possibile la sostituzione (totale o 

parziale) o riparazione dello stesso, inviando a info@craiperlascuola.it apposita dichiarazione entro e non oltre 8 

giorni solari dalla data di consegna riportata sul documento di trasporto. In caso di segnalazioni successive a 

detto termine, la Scuola si dovrà rivolgere ai centri di assistenza autorizzati ove previsti o darne comunicazione a 

info@craiperlascuola.it, presentando il documento datato comprovante la consegna del prodotto, ai fini della 

decorrenza della garanzia 

- La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici di qualunque tipo che possano 

impedire ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante 

gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e 

la connessione, il collegamento a internet) 

- Nel caso in cui si dovesse riscontrare che gli Utenti abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, perderanno il diritto alla partecipazione. In tal caso, la Società si 

riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 

inibire ogni azione avente lo scopo di aggirare il sistema ideato per il corretto svolgimento dell’iniziativa. 

 

PRIVACY 

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato in conformità al 

Regolamento (UE) 2016/679 in funzione delle caratteristiche specifiche dell’iniziativa. 

 

Si precisa che la presente iniziativa è esclusa dal novero delle Manifestazioni a premi (Art. 6 comma e) 

D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001).



CRAI per la scuola 

Modalità di partecipazione – Integrazione e proroga 

 

L’iniziativa “CRAI per la scuola”, promossa dalla Società CRAI SECOM S.p.A. con sede in Via F.lli Cervi – 

Centro direzionale – Milano 2 / Palazzo Canova – Segrate (MI) - Cod. Fiscale e Part. IVA 12641600155 in 

favore delle scuole pubbliche, private e paritarie, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo 

grado, su tutto il territorio nazionale e della Repubblica di San Marino, viene prorogata, come di seguito 

specificato. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO INIZIALMENTE PREVISTO: 

 

Dal 25 marzo 2019 al 30 giugno 2020, come di seguito dettagliato: 

- Erogazione Buoni “CRAI per la Scuola”: da lunedì 25 marzo 2019 a sabato 2 maggio 2020. La data 

d’inizio erogazione Buoni è a discrezione del Punto Vendita, nel periodo compreso tra il 25/03/2019 

e il 14/04/2019 

- Termine iscrizione Scuole: entro le ore 23.59.59 di domenica 31 maggio 2020 

- Termine inserimento Buoni Scuola: entro le ore 23.59.59 di mercoledì 10 giugno 2020 

- Termine richiesta prodotti: entro le ore 23.59.59 di martedì 30 giugno 2020 

 

 

PERIODO DI PROROGA DELL’OPERAZIONE A PREMI: 

L’iniziativa viene prorogata, con le stesse modalità di svolgimento, come di seguito specificato: 

 

- Erogazione Buoni “CRAI per la Scuola”: fino a sabato 19 settembre 2020 

- Termine iscrizione Scuole: entro le ore 23.59.59 di domenica 18 ottobre 2020 

- Termine inserimento Buoni Scuola: entro le ore 23.59.59 di mercoledì 28 ottobre 2020 

- Termine richiesta prodotti: entro le ore 23.59.59 di domenica 15 novembre 2020 

 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento d’integrazione, sono da ritenersi 

valide e operanti le previsioni di cui al documento “Modalità di partecipazione”. 


