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MODERE EUROPE 

MEETING REGIONALE OTTOBRE 2019 

PROMOZIONE BIGLIETTO OMAGGIO 

 

TERMINI E CONDIZIONI  

 

1. La Promozione Biglietto Omaggio per il Meeting Regionale Modere ad ottobre 2019 (la “promozione”) è gestita da 

Modere Europe BVBA (“Modere”). 

2. Per ognuna delle prime 50 transazioni idonee ci sarà UN biglietto omaggio per il Meeting Regionale (il “Premio”) del 

valore di 49€ IVA inclusa. 

3. Per transazione idonea si intende l’acquisto di minimo un biglietto fino ad un massimo di quattro biglietti a prezzo 

pieno (49€ IVA inclusa per biglietto) in una singola transazione sul sito di prenotazione del Meeting Regionale di 

Modere (https://modere-october-regional-strasbourg.eventbrite.co.uk). 

4. Saranno assegnati fino a 50 biglietti gratuiti, uno per ogni transazione idonea. 

5. La promozione è disponibile dalle ore 14:00 CEST del giorno 22 maggio 2019 fino a quando i primi 50 Incaricati 

avranno ultimato l’acquisto dei biglietti.  

6. La promozione è disponibile per tutti gli Incaricati Modere registrati. 

7. I biglietti gratuiti saranno assegnati solo in seguito all’acquisto di un biglietto da parte dei primi 50 Incaricati Modere. I 

50 vincitori riceveranno un’e-mail con il loro codice promozionale personale. Questo codice può essere utilizzato sulla 

biglietteria del sito Eventbrite (https://modere-october-regional-strasbourg.eventbrite.co.uk) e, al momento 

dell’ordine di un biglietto, il codice promozionale può essere inserito nel campo INSERIRE CODICE PROMOZIONALE. Il 

prezzo del biglietto sarà quindi azzerato.   

8. La Promozione potrebbe essere soggetta a cambiamenti senza notifica ed essere interrotta in qualsiasi momento. 

9. I Termini e le Condizioni relativi alla Promozione si aggiungono, e non sostituiscono in modo permanente, né 

modificano in alcun modo, i Termini e le Condizioni Generali di Modere. 
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