CONCORSO A PREMI
GRATTA CON NOI E VINCI TU!
REGOLAMENTO
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Tutti i clienti che effettuano un acquisto presso uno qualsiasi dei negozi
della galleria del centro commerciale Vialarga, di un importo minimo di 5
euro, nei giorni sabato 8, domenica 9, sabato 15 e domenica 16 dicembre
2018, possono recarsi esibendo lo scontrino o gli scontrini attestante/i tale
acquisto presso l’apposita postazione del concorso a premi. La postazione
del concorso è aperta nei giorni suindicati dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
Esibendo all’operatrice lo scontrino che attesta gli acquisti effettuati nei giorni
del concorso, i clienti ricevono una o più cartoline modello gratta e vinci
sulla base del valore della spesa effettuata:
•
1 cartolina per un importo compreso tra € 5 e € 10,00
•
2 cartoline per un importo compreso tra € 10,01 e € 20,00
•
3 cartoline per un importo compreso tra € 20,01 e € 30,00
•
4 cartoline per un importo compreso tra € 30,01 e € 40,00
•
7 cartoline per un importo compreso tra € 40,01 e superiori. l’importo si
intende calcolato su unico scontrino.
Grattando la cartolina, il possessore può:
1. trovare la scritta “HAI VINTO” e quindi vincere SUBITO uno dei premi
in palio, elencati più sotto.
2. trovare la scritta “NON HAI VINTO”. In questo caso, compilando con i
propri dati l’apposita sezione della cartolina e inserendola nell’apposita
urna posizionata presso la postazione del concorso nei giorni sabato 8,
domenica 9, sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 10:00
alle ore 20:00, può partecipare all’estrazione di domenica 23 dicembre
ore 17:30 che mette in palio 3 premi:
•
Primo premio: una bici elettrica modello UNIX 28” del valore di €
1.221,31
•
Secondo premio: una bici CTB 28” DONNA 6 velocità del valore
di € 119,00
•
Terzo premio: una bici CTB 28” DONNA 6 velocità del valore di
€ 119,00
I PREMI IMMEDIATI OTTENUTI CON IL GRATTA E VINCI
2 Buoni acquisto free da 100 euro
2 Buoni acquisto free da 50 euro
100 Buoni acquisto free da 10 euro
240 Buoni acquisto free da 5 euro
Tali buoni sono denominati free perché spendibili in tutti i negozi aderenti
della galleria Vialarga. I buoni free sono spendibili fino al 29 dicembre 2018
NOTE RELATIVE AI PREMI IMMEDIATI, VINTI CON IL GRATTA E VINCI
•
Il vincitore per ritirare il premio deve consegnare la cartolina modello
gratta e vinci all’operatrice della postazione del concorso nei giorni
sabato 8, domenica 9, sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018 dalle
ore 10:00 alle ore 20:00. In questo modo riceve il buono corrispondente
al premio vinto che va esibito alle casse del negozio prescelto. Il premio
è esigibile entro la data e le modalità indicate nel buono stesso.
•
I premi (buoni acquisto) possono essere ritirati esclusivamente da
persone maggiorenni
•
NON sono CONVERTIBILI in denaro, NON danno diritto a resto, NON
sono cumulabili tra loro o con altre iniziative in corso
•
I buoni acquisto non possono essere utilizzati per l’acquisto di tutti i
generi di Monopolio, i giornali/quotidiani/settimanali periodici in genere,
i servizi di biglietteria, i valori bollati, i biglietti delle lotterie istantanee
AAMSS, i prodotti farmaceutici ed i prodotti per i quali è vietato fare
promozioni.

ESTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2018
Tutti coloro che NON hanno vinto uno dei premi immediati, possono
partecipare alla estrazione che si terrà: Domenica 23 Dicembre 2018,
alle ore 17:30, alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio
di Bologna. Si può partecipare alla estrazione quindi:
Compilando OBBLIGATORIAMENTE in modo leggibile e completo
la sezione della cartolina che è risultata NON VINCENTE per i premi
immediati. Le cartoline non complete o illeggibili vengono annullate e
si procede all’estrazione della successiva.
ESTRAZIONE
I premi consistono in
•
Primo premio: una bici elettrica modello UNIX 28” del valore di
€ 1.221,31
•
Secondo premio: una bici CTB 28” DONNA 6 del valore di € 119,00
•
Terzo premio: una bici CTB 28” DONNA 6 del valore di € 119,00
NOTA BENE:
L’urna viene chiusa domenica 16 dicembre 2018 alle ore 20:00
ALTRE NOTE RELATIVE AI PREMI FINALI
•
I premi possono essere ritirati esclusivamente da persone maggiorenni
entro il 31 dicembre direttamente dai vincitori, esibendo documento di
identità; non sono ammesse deleghe al ritiro dei premi.
PROMOTORI DEL CONCORSO
Il concorso è promosso da Consorzio del Centro Commerciale Vialarga.
Per tutte le comunicazioni relative al concorso fare riferimento a Indalo Srl Via Roma, 1 - Fratta Polesine (Ro) - Tel.0425/659064 delegata a espletare
tutte le pratiche relative al concorso stesso.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal concorso i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori di
tutte le attività di Vialarga (Art. 8 com. A del D.P.R 430 del 26 ottobre 2001).
ONLUS
I premi non assegnati al termine del concorso verranno devoluti
all’associazione onlus:
Gruppo Culturale e di Ricerca Il Manegium - Via Riviera Scolo, 11 - 45025
Fratta Polesine (Ro) – p.iva 01165530294
VALIDITÀ DEL CONCORSO
Il concorso è valido dal 8 dicembre 2018 al 23 dicembre 2018 compreso.
FACOLTÀ DI RIVALSA
Il promotore non intende esercitare la facoltà di rivalsa sui premi ai sensi
del DPR 600/1973.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: 3.959,31 EURO
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E AUTORIZZAZIONE AL
TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI.
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed
intera accettazione del presente regolamento e come autorizzazione al
trattamento dei dati a norma del Reg.UE 679/2016 (GDPR). I dati forniti
saranno tenuti rigorosamente riservati e saranno utilizzati unicamente per
il concorso oggetto di questo regolamento.
Per Indalo Srl
Bruno Verardi
Amministratore Unico di Indalo

