Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Assessorato alla Cultura,Turismo e Sport
REGOLAMENTO “LADICARD” 2021
1) Il Comune di Ladispoli, attraverso il suo Assessorato al Turismo, ha deciso di creare una “card”
che offra a chiunque (turisti e locali) degli sconti in tutti quei negozi che aderiscono alla
iniziativa.
2) La creazione, la stampa e la distribuzione di tale carta è a carico del Comune.
3) Mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e distribuzione manuale del regolamento, tutte le
Attività Commerciali di Ladispoli avranno la possibilità di aderire a tale iniziativa.
4) Lo scopo è quello di invogliare turisti e non, a venire a Ladispoli per una gita, per il semplice
shopping, per una vacanza, per curiosità. In un momento critico come quello che stiamo
vivendo è importante fare squadra e offrire condizioni appetibili, rivitalizzando il turismo.
5) A giugno partirà una campagna pubblicitaria su giornali nazionali ove si evidenzierà, tra le altre
cose, la “Ladicard 2021”.
6) L’utilizzo della carta prevede poche, semplici regole.
A partire dal primo marzo 2021 sino al primo giugno 2021 ogni attività commerciale potrà
aderire all’iniziativa, inviando la comunicazione all’Assessorato al Turismo:
Turismo@comunediladispoli.it
7) A partire da maggio 2021 saranno distribuite le carte a tutte le attività commerciali che ne hanno
fatto richiesta, nel numero iniziale di 30 pezzi ciascuno, oltre alla locandina di adesione alla
iniziativa, da affiggere in vetrina.
8) L’iniziativa inizierà il 19 giugno e terminerà il 5 settembre 2021.
9) Le carte, oltre ad essere consegnate direttamente agli esercenti, verranno distribuite al pubblico,
anche durante “Ladispolibri”, la fiera del libro di giugno, nella misura di una per ogni libro
acquistato. Non si esclude che saranno distribuite anche nel corso di altre iniziative
culturali/turistiche.
10) Come funziona la carta? È semplicissimo. Gli esercenti distribuiscono ai propri clienti e/o a chi
la richiede, la carta compilando i campi in bianco.
Lato A

Timbro negozio

Sconto concesso

Spesa minima per ottenere lo sconto

Vista la diversità della merceologia dei vari esercenti, quest’ultimi potranno liberamente scegliere lo
sconto applicabile e la spesa minima per ottenerlo (che potrà essere anche 0, se l’esercente vuole
concedere lo sconto su qualsiasi acquisto).
Lato B

Nome e cognome cliente
IMPORTANTE
a) L’adesione al Regolamento e la consegna ai clienti della carta timbrata e compilata da parte degli
esercenti, comporta la piena e consapevole accettazione dell’iniziativa, liberando
l’Amministrazione da qualunque responsabilità.
b) L’Amministrazione s’impegna a promuovere la “campagna di sconti” nella certezza che sia
un’opzione più che valida per incrementare turismo e commercio.
Si fa altresì carico della realizzazione, della stampa e della distribuzione delle “Ladicard” in
quantità illimitata (ne saranno fornite tante quante richieste).
c) Ogni controversia/incomprensione eventuali, dovranno essere risolte tra esercente e cliente,
senza coinvolgimento del Comune.
d) L’adesione alla iniziativa da parte degli esercenti obbliga questi al rispetto delle poche e semplici
regole qui riportate, applicandole fedelmente (una volta timbrata la carta, scritto lo sconto e
fissata la spesa minima, tali condizioni dovranno essere rispettate).
Per adesioni e informazioni scrivere a: Turismo@comunediladispoli.it
Assessore Cultura, Turismo e Sport
Dott. Marco Milani

