
VALIDO PER
CARTUCCE TIRO Tipo 4

Validità dal 1/1/2015 al 31/10/2015 / I premi non sono cumulabili

2015

con 6.000 cartucce
PREMIO 250

con 10.000 cartucce
PREMIO 500

con 14.000 cartucce
PREMIO 750

RC EXIMPORT s.r.l.  Via Tassinara, 5 - 47122 Forlì - ITALY

Tel. +39 0543 728788 - fax +39 0543 728799

www.rc-cartridges.com    info@rc-cartridges.com



TIRATORE:

Regolamento

  Possono usufruire della presente Scheda Consumo tutti i 

tiratori che hanno ritornato compilata in tutte le sue parti, 

ad RC Eximport, la Scheda di Registrazione

 La presente Scheda Di Consumo è nominativa per il tiratore indicato, 

che dovrà acquistare le proprie cartucce da tiro nella SOLA Armeria 

indicata nella presente Scheda

 Ogni tiratore potrà ususfruire di un’unica Scheda Consumo per l’anno 

2015

  Per ogni acquisto di cartucce da tiro effettuata dal titolare della 

Scheda, l’Armiere completerà con tipologia e quantità di cartucce 

comprate, data dell’acquisto e timbro dell’Armeria

 La presente Scheda Consumo è valida solo per acquisti di cartucce da 

tiro Tipo 4

 Al raggiungimento di 6.000 cartucce tiro acquistate il tiratore avrà 

diritto ad un premio di 250 cartucce del tipo RC4 Champion Excellence

 Al raggiungimento di 10.000 cartucce tiro acquistate, il tiratore avrà 

diritto ad un premio di 500 cartucce del tipo RC4 Champion Excellence

 Al raggiungimento di 14.000 cartucce tiro acquistate il tiratore avrà 

diritto ad un premio di 750 cartucce del tipo RC4 Champion Excellence

 Termine di scadenza per aderire alla promozione è il 30/4/2015 con 

Scheda da ritornare compilata ad RC Eximport entro il 15/05/2015

 Il tiratore riceverà i premi in base al consumo (Target) effettuato entro 

il 31/10/2015 e per maturare il diritto al premio la Scheda Consumo 

completata dovrà essere consegnata alla RC Eximport entro il 

15/11/2015 tramite l’Armeria di riferimento o l’Agente di zona. 

I premi saranno erogati entro il 15/12/2015

La RC Eximport non riconoscerà premi ai tiratori delle Armerie il cui 

volume globale di acquisto di cartucce tiro (periodo 01/12/2014 - 

31/10/2015) non sia congruo con il Target

Tutela Privacy

A norma del D.Lgs 196/03 Ti informiamo che con l’invio della Scheda di Registrazione autorizzi la RC Eximport srl, 

quale titolare del trattamento, ad utilizzare i tuoi dati con strumenti automatizzati e/o cartacei, per la spedizione dei 

premi. Per l’eventuale invio gratuito di materiale informativo e promozionale sui prodotti RC via e-mail, o posta (ad 

esempio: lancio di nuovi prodotti, iniziative speciali, attività sui punti vendita ecc. ...), barra la casella Acconsento. 

In ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 potrai consultare, far modi�care i tuoi dati od 

opporti al loro utilizzo scrivendo a RC Eximport srl, Via Tassinara 5, 47122 Forlì

Scheda di Registrazione
(da ritornare compilata in tutte le sue parti a RC Eximport srl 

fax 0543728799  italia@rc-cartridges.com)

Nome _____________________________________________________ 

Cognome _________________________________________________

Nato il ___/___/____ a ______________________________________

Residente a ______________________ Prov __________________

Via __________________________________________ n° __________

indirizzo mail _____________________________________________ 

Telefono __________________________________________________

Tessera FITAV/FIDASC n° _________________________________ 

Disciplina _________________________________________________

Categoria _________________________________________________ 

Armeria d’appoggio ______________________________________

Acconsento Firma del tiratore

ARMERIA:

SCHEDA CONSUMO
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DATA QUANTITÀ TIPO CARTUCCIA VISTO ARMERIA


