ESTRATTO DI REGOLAMENTO DEL CONCORSO DENOMINATO
“LA FORTUNA IN UN CLICK”

DURATA
Il periodo di partecipazione è così individuato:
dal 02/05/2022 al 29/05/2022 tutti i giorni in orario di apertura del centro commerciale Piazza
Paradiso sito in Piazza Bruno Trentin 1 a Collegno
nei giorni 7/8/14/15/21/22/28/29 maggio 2022 presso la postazione concorso presente e attiva
unicamente in questi giorni presso il centro commerciale dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

DESTINATARI
I consumatori maggiorenni ed in possesso di regolare documento identificativo (carta d’identità e
codice fiscale) in corso di validità da presentare in caso di vincita

MODALITA'
Durante il periodo del concorso, la partecipazione avverrà in 2 modalità distinte:
1. MODALITÀ’ QR CODE AL CENTRO
2. MODALITÀ’ QR CODE CON SCONTRINO AL CENTRO

Di seguito i dettagli:
1.

MODALITÀ’ QR CODE AL CENTRO

●
●

Trova il QR code presente sulle vetrine dei punti vendita aderenti all’iniziativa
Inquadra con il telefono (con la fotocamera o con applicazione gratuita QR code scaricabile) al
massimo per ogni giornata 3 QR code presenti ognuno su un punto vendita diverso
Al momento dell’inquadratura del QR code si aprirà la pagina del concorso e verrà richiesta al
cliente la volontà di proseguire nella partecipazione al gioco.
Alla conferma di partecipazione, è obbligatorio inserire i dati richiesti
Grattando con il dito il gratta & vinci virtuale, il cliente scoprirà se avrà vinto oppure perso
In caso di vincita il cliente riceverà conferma della stessa via e-mail
Al momento del ritiro del premio, da effettuarsi nel weekend della settimana in corso, il cliente
dovrà presentare l’e-mail ed il proprio documento identificativo unitamente al codice fiscale
indicato al momento della registrazione
I premi disponibili sono buoni spesa di diverso valore (da 5 € a 20 €) e biglietti validi per il
Cinema Paradiso interno al centro commerciale
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MODALITÀ’ QR CODE CON SCONTRINO AL CENTRO
Il cliente potrà portare nel weekend, presso la postazione concorso presente al 1° piano del
centro, uno scontrino (oppure 2 cumulabili fra loro) del valore minimo di € 20,00, emesso da
qualsiasi punto vendita della galleria commerciale e dall’Ipercoop, verrà accreditato e a fronte
dello/degli scontrino/i riceverà un QR code univoco che verrà generato al momento.
la partecipazione è consentita per un massimo di 3 volte nel weekend
Il cliente inquadra con il telefono (con la fotocamera o con applicazione gratuita QR code
scaricabile) i QR code che riceve
Alla conferma di partecipazione è obbligatorio inserire i dati richiesti
Grattando con il dito il gratta & vinci virtuale, il cliente scoprirà se avrà vinto oppure perso
In caso di vincita il cliente riceverà conferma della stessa via e-mail
Al momento del ritiro del premio, da effettuarsi nel weekend della settimana in corso, il cliente
dovrà presentare l’e-mail ed il proprio documento identificativo unitamente al codice fiscale
indicato al momento della registrazione
I premi disponibili sono buoni spesa di diverso valore (da 50 € fino a 200 €) e premi Green Week
(e-bike elettriche - monopattini elettrici - purificatori dell’aria)

Si segnala che per entrambe le modalità di partecipazione, ogni singolo cliente deve partecipare solo
con i propri dati ed utilizzando un unico numero di telefono cellulare.
Eventuali anomalie, inesattezze, tentativi di frode o dati inseriti in modo falso e scorretto renderanno
nulla la vincita, il premio non sarà erogato e verrà quindi riemesso in circolazione dal sistema.

Il personale addetto dovrà verificare che:
● gli scontrini siano della settimana in corso (lunedì - domenica)
● non siano già stati utilizzati ai fini del gioco (dopo l’uso, il personale addetto appone sul retro
un timbro/sigla di annullamento)
● non siano derivati dal pagamento di utenze quali luce, gas o altro e che provengano da punti
vendita diversi fra loro
● i documenti presentati siano effettivamente del vincitore
Il personale addetto ai fini della cessione dei premi dovrà verificare tutti i dati e le corrispondenze tra
quanto inserito a sistema e quanto presentato alla postazione concorso del centro.

I buoni spesa saranno utilizzabili secondo le informazioni presenti sugli stessi
RITIRO PREMI
● I premi non saranno cedibili e non saranno convertibili in denaro o in altre forme
● I premi potranno essere ritirati da terzi esclusivamente con delega scritta
● eventuali premi non assegnati verranno spostati al giorno successivo

Il regolamento completo della manifestazione sarà a disposizione dei richiedenti presso la postazione
concorso.
L'estratto del regolamento sarà disponibile in postazione concorso esposto su apposito totem e sul sito
del centro commerciale Piazza Paradiso: piazzaparadiso.it
Le immagini indicate nei materiali promozionali, informativi e pubblicitari hanno il solo scopo di
descrivere e presentare i prodotti e pertanto non possono essere ritenute vincolanti per il caso di errore
tipografico e/o modifiche e variazioni di creatività.

