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REGOLAMENTO ASTA BENEFICA ON LINE 
“RIGENERARTE – GALLERIE SARDEGNA” 

 
PROMOTORE:  
la Società Canali & C. S.r.l. con sede legale e sede amministrativa in Viale Isonzo 13/a – 42123 
Reggio Emilia partita IVA e codice fiscale 01343540355 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n. 
1784361 
 
SCOPO DELL’INIZIATIVA:  
La presente iniziativa si propone di effettuare un’asta di beneficenza da devolvere all eseguenti 
associazioni che perseguono finali destinate alle attività sociali delle seguenti enti che operano nella 
regione Sardegna:  
 
• SEAME - SCENTIFIC EDUCATION & ACTIVITIES IN THE MARINE ENVIRORMENT 
• CRAMA - CENTRO RECUPERO ANIMALI MARINI ASINARA 
• CEAS SANTA GILLA 
• CEAS ISOLA DI SANT'ANTIOCO 
• MED' ECOISTITUTO 
• TEPILORA - PARCO NATURALE REGIONALE POSADA TORPE' LODE' BITTI 

 
L’importo complessivo generato sarà raccolto e versato sul seguente IBAN: 
IT49L0306977101100000002265 e sarà devoluto in parti uguali a ciascuna associazione coinvolta. 
 
All’iniziativa collaborano i seguenti Centri Commerciali: 
 
Cagliari Marconi 
Porte di Sassari 
I Fenicotteri 
Olbia Mare 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
dall’8 dicembre 2021 al 19 dicembre 2021 
 
OPERE OGGETTO DELL’ASTA:  
Durante il periodo sopracitato saranno messe all’asta le seguenti opera di Cracking Art: 
 

• 1 Gatto Azzurro – prezzo base: 2.200 € 

• 1 Pinguino rosa – prezzo base: 3.200 € 

• 1 Rana Blu – prezzo base: 2.200 € 
 
I prezzi si intendono IVA INCLUSA 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
Dall’8 dicembre 2021 al 19 dicembre 2021 si potrà partecipare all’asta collegandosi al sito: 
www.astecanali.it/rigenerarte-galleriesardegna e visionare sia le opere all’asta che il prezzo base 
fissato.  
 
Il partecipante dovrà inserire il proprio nome, cognome e e-mail e fare a propria offerta che non 
può essere inferiore al valore al presso base fissato.  

http://www.astecanali.it/
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Rilancio minimo: €. 100 
 
Si precisa che le offerte ricevute per ogni opera esposta saranno visibili a color che vogliono 
partecipare di conseguenza eventuali nuove offerte non possono essere inferiori a quella 
visualizzate sulla piattaforma.  
 
Alle ore 24 del 19 dicembre 2021 l’asta si concluderà assegnando l’opera al maggiore offerente, che 
sarà immediatamente informato dell’aggiudicazione e dovrà effettuare il pagamento entro 48 ore 
dalla ricezione della comunicazione. Assegnato il premio il vincitore lo potrà ritirare entro 10 giorni 
nel Centro Commerciale più vicino alla propria residenza.   
 
Nell’eventualità che l’assegnatario non adempia ai predetti obblighi assunti nella fase di 
partecipazione l’opera sarà assegnata al primo partecipante che abbia offerto la cifra più alta.  
 
Sul sito saranno pubblicate le somme date dagli assegnatari e l’elenco con il relativo importo 
assegnato alle Associazioni indicate nel presente regolamento.  

 
DATI PERSONALI - Informativa sul trattamento dei dati personali dei partecipanti: 
I dati conferiti dai partecipanti saranno distrutti entro due messi dalla conclusione. 
 
Termini e condizioni trattamento privacy visibili in piattaforma al seguente link 
https://astecanali.it/rigenerarte-galleriesardegna/privacy-policy/  
 
ACCETTAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI:  
Con la partecipazione all’iniziativa i destinatari dichiarano di avere preso piena visione dei presenti 
termini e condizioni e di accettare le stesse. 
 

 
02 dicembre 2021 
 
     
 
           ____________________ 
              preposto 
            3Ways S.r.l 


