Gentile Rivenditore,
abbiamo il piacere di comunicarti una nuova iniziativa pensata per la tua attività commerciale.
In occasione della tappa di Milano del 14 settembre di THE COLOR RUN 2019, chiediamo la tua
collaborazione per la vendita dei biglietti dell’evento.
THE COLOR RUN 2019 è la corsa più felice del pianeta, una corsa non competitiva che si svolge in un
contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria.
THE COLOR RUN 2019 attiverà una importante campagna pubblicitaria su stampa e social media per dare
ampia comunicazione dell’evento a tutti i clienti.
Siamo ormai alla quarta edizione di questa corsa che ad ogni tappa vede migliaia di partecipanti sfilare
simpaticamente colorati per le vie delle nostre città.
Cosa guadagni
Per ogni biglietto venduto ti verrà riconosciuto un importo di € 1,00+IVA
Cosa ti verrà fornito




Due locandine da esporre nella tua edicola per ricordare ai clienti la presenza dell’evento
Un elenco di 20 codici univoci da fornire ai clienti
Un carnet di ricevute da rilasciare ai clienti che associati ad un codice univoco rappresentano il
biglietto

Cosa devi fare









Esporre le locandine nella tua edicola in modo bene visibile
Proporre a tutti i tuoi clienti la partecipazione a The Color Run 2019 e la vendita del biglietto
Biglietti disponibili:
o Adulto € 20,00 (dai 14 anni compresi in su)
o Ragazzo € 10,00 (da 8 a 13 anni compresi)
o Bambino € 3,00 (fino a 7 anni compresi)
Compilare la ricevuta con timbro della tua edicola, numero progressivo della ricevuta, data, nome e
cognome del cliente, valore dell’importo incassato, codice univoco assegnato al cliente (da leggere
sull’elenco consegnato a parte). I dati vanno riportati sia sulla parte di ricevuta rilasciata al cliente
sia sulla matrice che terrai tu.
Deve essere compilata una ricevuta per ogni partecipante. Non possono essere rilasciate ricevute
cumulative.
Al termine dell’operazione cioè dal 13 settembre in poi, ci invierete copia dei biglietti venduti con la
totalizzazione dell’importo e i codici univoci non utilizzati.

Cosa deve fare il cliente


Dopo avere acquistato il codice univoco da te, deve accedere al sito www.thecolorrun.it e
formalizzare l’iscrizione inserendo il codice univoco che avrai riportato sulla ricevuta.

Tempistiche operative di vendita
I biglietti possono essere venduti fino al giorno 12 settembre compreso. Dal 13 settembre non possono
essere più venduti. Al termine del periodo di vendita richiameremo in resa il carnet e l’elenco dei codici
univoci come indicato sopra.



Nell’estratto conto ti verrà richiesto il pagamento dei biglietti incassati.
L’accredito del compenso previsto per te verrà effettuato con la prima fatturazione utile del
servizio Punti di Ritiro di Primaedicola.it

Grazie per la tua collaborazione.

