ESTRATTO DI REGOLAMENTO DEL CONCORSO DENOMINATO
"GIOCA E VINCI LO SHOPPING DI NATALE"
(art. 11 DPR 26.10.2001 N. 430)

1)

DURATA DEL CONCORSO

Il periodo è così individuato:
Periodo attività concorsuale dal 5/11 al 27/11/22 nei soli giorni di sabato e domenica
Orario attività postazione concorso 10/13- 15/19
2)

DESTINATARI

I consumatori maggiorenni del centro che al primo accredito presenteranno per le registrazione
obbligatorie documento identificativo e codice fiscale
3)

MODALITA'

Per lo step concorsuale le modalità saranno le seguenti :
●

Possono partecipare i consumatori maggiorenni che presentino scontrino di spesa della
settimana in corso il cui importo minimo è riferito alla griglia sottostante

●

L’importo non è derivante da cumulabilità di più scontrini ma deve essere inteso per un unico
scontrino

●

Ogni cliente può presentare per ogni settimana un massimo di 7 scontrini pro capite

●

Per ogni scontrino verrà elargito un qrcode da “grattare” virtualmente sul proprio device per
scoprirne l’esito che potrà essere vincente o perdente

●

Ogni singolo cliente verrà censito, previa autorizzazione dei dati , e potrà partecipare al
concorso

Settore

Insegna

importo minimo scontrino

Abbigliamento

Goldenpoint

30,00 €

Abbigliamento

Cycleband

30,00 €

Artigianato di Servizio

Madica

25 €

Artigianato di Servizio

Coralline

30,00 €

Artigianato di Servizio

Iperclean

15,00 €

Beni Casa

Kasanova

30,00 €

Beni Casa

EURONICS

90,00 €

Beni Personali

Douglas

70,00 €

Beni Rari

PET STORE CONAD

25,00 €

Beni Rari

Oralba

70,00 €

Beni Rari

Il Regno Delle Erbe

30,00 €

Beni Rari

Ottico Conad

90,00 €

Beni Rari

PARAFARMACIA CONAD

30,00 €

Beni Rari

Gamestop

70,00 €

Calzature-Pelletteria

Pittarosso

50,00 €

Paracommerciali

Fumo E

15,00 €

Pubblici Esercizi

CON SAPORE CONAD ( Bar )

5,00 €

Pubblici Esercizi
ipermercato

CON SAPORE CONAD (
Ristorazione/Pizzeria )
Spazio Conad

10,00 €
60,00 €

A termine concorso il punto vendita da cui sarà pervenuto il maggior numero di scontrini si
aggiudicherà il premio tenants ( esclusi dalla classifica i punti vendita a marchio Conad)
10)

TIPOLOGIA DEI BUONI SPESA

I buoni spesa sono validi fino al 8/12/2022 e sono utilizzabili secondo modalità indicate sugli stessi
11)

MONTEPREMI COMPLESSIVO

Si prevede di erogare montepremi complessivo per un ammontare netto di € 3500,00 —
12)

RITIRO PREMI e COMUNICAZIONE DELLA VINCITA

I premi non saranno cedibili e non saranno convertibili in denaro.
I premi dovranno essere obbligatoriamente ritirati contestualmente alla vincita e comunque entro la
domenica della settimana di vincita
Il mancato ritiro nei tempi e nei modi previsti comporta la riemissione in gioco dei premi non ritirati
A termine concorso eventuali premi non assegnati e/o non ritirati verranno devoluti a : Croce Rossa
Italiana Comitato di Alba – O.d.V

Il regolamento completo della manifestazione sarà a disposizione dei richiedenti presso il punto
concorso del Centro Commerciale ed un estratto dello stesso sarà pubblicato sul sito internet www.
https://www.albacenterconad.it

