REGOLAMENTO ASTA BRICKS
Il seguente regolamento disciplina lo svolgimento di una particolare tipologia di Targeted Auction
denominata “Asta Bricks”. Per tutto quanto non previsto all’interno di questo regolamento si rimanda
ai Termini e Condizioni e al Regolamento delle Targeted Auctions consultabile al link
https://clikkiclikki.com/termini-e-condizioni
Con l’Asta Bricks la piattaforma ClikkiClikki mette in palio il pacchetto di Blue Bricks da 1000
Bricks e del valore di 200,00 euro (duecento/00 euro). L’asta telematica denominata "Asta Bricks" si
svolgerà secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate:
MODALITA' DI SVOLGIMENTO: gara di vendita telematica temporizzata, a numero chiuso,
caratterizzata da rialzi onerosi (Targeted Auction), da tenersi a mezzo della piattaforma web
denominata Clikkiclikki
QUOTA ISCRIZIONE: n. 1 Brick
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 100
PREZZO BASE: € 1
VALORE DEL PACCHETTO BRICKS: € 200,00
NUMERO DI BRICKS CONTENUTI NEL PACCHETTO: 1000 Blue Bricks
VALORE NOMINALE DEL SINGOLO BRICKS: € 0,20
RIALZO DI: € 0,20
BRICKS NECESSARI PER OGNI RIALZO: n. 1 Brick
TIMER PER EFFETTURE RILANCI: 30 secondi
DURATA DELL’ASTA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: L’Asta Bricks dura per tutto
il tempo necessario ad aggiudicare il Pacchetto Bricks. L’asta può svolgersi tutti i giorni, compresi
week-end e giorni festivi. Allo scoccare delle ore 24:00 CET, se non c’è ancora un vincitore, il sistema
metterà in pausa la competizione che riprenderà il giorno seguente alle 8:00 CET del mattino.
Ad ogni rilancio il sistema sottrae automaticamente dal saldo Bricks dell’utente i Blue Bricks
necessari ad effettuare l’offerta. I partecipanti all’Asta Bricks hanno la facoltà di scegliere se
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rilanciare in modalità manuale, cliccando sul pulsante “Rilancia”, o utilizzando la funzione
“AutoClikki”,

con

la

quale

è

possibile

automatizzare

l’operazione

di

rilancio.

Ogni rilancio ripristina il timer che indica il tempo rimanente per effettuare un’altra offerta.
L’asta si chiude quando il timer che effettua il conto alla rovescia arriva a zero, ovvero il rilancio che
ha causato l’ultimo ripristino del timer non viene battuto da alcun altro rilancio. L’utente che avrà
rilanciato per ultimo sarà l’aggiudicatario del Pacchetto da 1000 Blue Bricks.
I Blue Bricks utilizzati per fare rilanci durante l’asta verranno riaccreditati, sotto forma di Green
Bricks, a tutti gli utenti non-vincitori. Nel passaggio da “Blue” a “Green” il valore nominale del
singolo token resterà invariato.
L’utente aggiudicatario dovrà pagare il valore finale di aggiudicazione entro 5 giorni lavorativi
attraverso un link di pagamento online. Il suddetto link verrà inviato via e-mail dal Servizio Clienti
Clikkiclikki all’indirizzo e-mail del vincitore al termine della competizione. In caso di mancato
versamento delle somme sopra specificate, nei termini stabiliti, la quota d’iscrizione ed i successivi
rialzi

rimarranno

acquisisti

da

Clikkiclikki

a

titolo

di

rimborso

spese

e

penale.

Per qualunque chiarimento, si prega di contattare l’assistenza Clikkiclikki all’indirizzo e-mail
help@clikkiclikki.com.
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