
REGOLAMENTO 

Centro Commerciale “Airone”

NOVEMBRE VINCENTE

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO
PROMOTORE: 
Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Airone, Via C. Colombo, 79 – 35043 Monselice (PD).

SOGGETTI DELEGATI: 
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano.

DENOMINAZIONE: 
"Novembre vincente” (di seguito per brevità "concorso").

AMBITO TERRITORIALE: 
Regione Veneto.

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
da venerdì 04 novembre 2022 a sabato 26 novembre 2022 (di seguito per brevità "periodo").

Si precisa che il desk dedicato al concorso è attivo solo nelle giornate di venerdì e sabato comprese nel periodo dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 
tutti i prodotti e servizi venduti dai punti vendita presenti all'interno del Centro Commerciale "Airone". Sono esclusi dai prodotti promozionati tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, le carte regalo, i farmaci 
soggetti a prescrizione e OTC - SOP, gli alimenti per lattanti.

DESTINATARI DEI PREMI: 
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale (di seguito per brevità "destinatari").

ELENCO PREMI:

PREMI A VINCITA IMMEDIATA:
Quantità                       Premi                                                                                                                                 Totale
60                               Zaino                                                                                                                                900,00 €
50                               Borraccia                                                                                                                              225,00 €
125                               Buono Acquisto da 10,00 euro del negozio indicato sul buono                                                          1.250,00 €
30                               Buono Acquisto da 50,00 euro del negozio indicato sul buono                                                         1.500,00 €
265                                                                                                                                                         Totale 3.875,00 €

TOTALE MONTEPREMI: n. 265 premi per un totale montepremi di €. 3.875,00 IVA esclusa.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Durante il periodo della presente iniziativa tutti i destinatari che effettueranno acquisti per un importo minimo complessivo pari o superiore a 1,00 euro nei punti vendita del Centro Commerciale, riceveranno un �yer quale invito a conservare gli scontrini �scali relativi agli 
acquisti effettuati e a recarsi presso il desk dedicato al concorso, attivo solo nelle giornate di venerdì e sabato comprese nel periodo dalle ore 10:00 alle ore 20:00, per partecipare. 

Presso il desk le hostess controlleranno gli scontrini �scali relativi agli acquisti effettuati, veri�cheranno l’importo di ogni singolo scontrino e sommeranno i singoli valori, li annulleranno nella parte posteriore mediante una penna. In�ne le hostess inseriranno i seguenti dati 
sul tablet in dotazione "cap di provenienza e numero di telefono mobile", digiteranno l'importo complessivo degli scontrini e il sistema assegnerà le partecipazioni secondo il seguente criterio:

· per acquisti complessivi da   1,00 € a 19,99 €        1 partecipazione 
· per acquisti complessivi da 20,00 € a 49,99 €       2 partecipazioni 
· per acquisti complessivi da 50,00 € a superiori     3 partecipazioni

Gli scontrini sono cumulabili per l'intero periodo. 

Bonus follower Facebook & Instagram:
Ai destinatari che si recheranno al desk per partecipare con gli scontrini �scali la hostess chiederà se seguono il Centro Commerciale sui social network Facebook e Instagram.
 
A tutti i destinatari che dimostreranno di seguire il Centro Commerciale sui social network Facebook e/o Instagram mostrando alla hostess il proprio smartphone, saranno riconosciuti i seguenti bonus:
- se segue il Centro Commerciale su Facebook n. 01 partecipazione;
- se segue il Centro Commerciale su Instagram n. 01 partecipazione.

Si precisa che ciascuno destinatario potrà ricevere i bonus follower sopra elencati solo partecipando al concorso nella modalità principale di svolgimento, ovvero presentando gli scontrini dei propri acquisti.

Il destinatario partecipante risconterà la Vincita o la mancata Vincita direttamente sul display del Tablet. 

Al termine dell'inserimento dei dati richiesti, si aprirà l'area di gioco con tre simboli, i destinatari passando il dito su tale area scopriranno se hanno vinto o meno uno dei premi immediati in palio. 

In caso di vincita il messaggio sul display conterrà l'indicazione del premio vinto, il premio potrà essere immediatamente ritirato presso il desk.

I premi a vincita immediata in palio sono:
•   60     Zaino
•   50     Borraccia
• 125     Buono Acquisto da 10,00 euro del negozio indicato sul buono
•   30     Buono Acquisto da 50,00 euro del negozio indicato sul buono

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certi�cato che garantisce la casualità nell’individuazione dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia.

I vincitori dei premi immediati potranno ritirare immediatamente i premi presso il desk del concorso, il premio verrà consegnato dopo aver compilato e �rmato la ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio.

I vincitori che non ritireranno i premi a vincita immediata entro le ore 20,00 di sabato 26 novembre 2022 saranno considerati irreperibili.

DETTAGLIO PREMI:
I premi costituiti da “Buono Acquisto da 10,00 euro e da 50,00 euro del negozio indicato sul buono” saranno erogati mediante la consegna di un buono acquisto del negozio indiciato di valore pari al premio vinto, i buoni acquisto sono spendibili presso il punto vendita indicato 
sul buono presente all'interno del Centro Commerciale Airone, i buoni sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono rimborsabili, non danno diritto a resto e sono utilizzabili �no al 31 dicembre 2022.

Si precisa che tutti i suddetti premi non sono utilizzabili per l'acquisto di generi di Monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell'AAMS, giornali, quotidiani e i prodotti esclusi dalla normativa vigente.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: 
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 settembre 1973, n. 600.

PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI: Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai vincitori saranno devoluti all'AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sede Provinciale di Padova, Centro di Monselice, con sede in Via Marconi n° 19 
(c/o Ospedale Civile), 35043 Monselice (PD), codice �scale 96015150582.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679): 
In ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di trattamento dati personali, il promotore, nella propria qualità di Titolare del Trattamento, informa che lo stesso sarà effettuato conformemente all’informativa resa disponibile in sede di registrazione e pubblicata presso 
il desk dell’organizzatore dell’evento, alla quale integralmente si rimanda.

ALTRI ELEMENTI: 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti             presso il desk dedicato al concorso e sul sito web del centro commerciale.

 


