REGOLAMENTO
Del Concorso a premi: SHOP & WIN
Ai sensi degli art. 2,10. E 11 del D.P.R. del 26 ottobre 2001 n. 430

SOGGETTO PROMOTORE
Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Costaverde
Codice Fiscale, Partita IVA: P.I. e C.F. 01522880705
Sede Legale: Contrada Padula, N/D – Montenero di Bisaccia (CB)
Legale Rappresentante: Giuseppe Sciarretta
SOGGETTO DELEGATO
Proemotion srl con socio unico
Codice Fiscale, Partita IVA: 03227510611
Sede Legale Via Palma, 30 – San Marcellino (CE) – 81030
Legale Rappresentante: Raffaele Diana
DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI
Dal 12 AL 27 OTTOBRE 2019

AMBITO TERRITORIALE
Nazionale
DESTINATARI DEL CONCORSO
I clienti dei negozi del Centro COSTAVERDE che durante il periodo della manifestazione effettueranno nei
punti vendita aderenti all’iniziativa una spesa minima di € 20,00 con scontrini giornalieri non cumulabili.
PREMI
I partecipanti potranno vincere premi in gadget, premi settore elettronica e buoni acquisto spendibili presso il
supermercato Conad e tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa all’interno della galleria del c.c.
COSTAVERDE
PREMI IN BUONI ACQUISTO
Quantità

Premi

Valore euro

30

Buoni acquisto da € 25,00

750,00

30

Buoni acquisto da € 20,00

600,00

45

Buoni acquisto da € 10,00

450,00

40

Buoni acquisto da € 5,00

200,00

totale

€ 2.000,00

I buoni acquisto sono spendibili presso il supermercato Conad e i punti vendita aderenti all’iniziativa
all’interno della galleria del C.C. COSTAVERDE riportanti la categoria merceologica indicata sul buono
entro il 17/11/2019 e non danno diritto a resto. I buoni non sono cumulabili con altre iniziative in corso.
Quantità
7
10
10

valore singolo buono in euro
EURO 25,00
Euro 20,00
EURO 25,00

CATEGORIA MERCEOLOGICA
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI

Valore euro
200,00
200,00
250,00

10
20
10
6
5
10

Euro 20,00
Euro 10,00
Euro 5,00
EURO 25,00
Euro 20,00
Euro 10,00

ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI
BENI PER LA CASA
BENI PER LA CASA
BENI PER LA CASA

200,00
200,00
50,00
150,00
100,00
100,00

10
5
10
6

Euro 5,00
Euro 10,00
Euro 5,00
Euro 25,00

BENI PER LA CASA
RISTORAZIONE
RISTORAZIONE
BENI PER LA PERSONA

50,00
50,00
50,00
150,00

5
10
10

Euro 20,00
Euro 10,00
Euro 5,00

BENI PER LA PERSONA
BENI PER LA PERSONA
BENI PER LA PERSONA

100,00
100,00
50,00

TOTALE

€

SUDDIVISIONE BUONI ACQUISTO PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE
CATEGORIE MERCEOLOGICHE

1.ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI – COLORE ASSEGNATO BLU
2.ALIMENTARE

– COLORE ASSEGNATO ROSSO

3.BENI PER LA CASA

– COLORE ASSEGNATO ARANCIO

4.RISTORAZIONE

– COLORE ASSEGNATO FUCSIA

5.BENI PER LA PERSONA

- COLORE ASSEGNATO VERDE

PREMI IN BENI
Quantità

premi

250

Gadget assortiti bambini

2

Valore euro cad.

Valore euro tot

2.00 cad.

500,00

Macchina caffè Nespresso

90.00 cad

180,00

2

Smartphone Xiaomi Note7

170,00 cad

340,00

1

Cuffiette Apple Airpods

180,00 cad

180,00

1

Console Sony Playstation 4

300,00 cad

300,00

Totale

1.500,00

2.000,00

RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA
A norma dall’art. 30 del DPR 600/1973 il Promotore dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E MECCANICA
Tutti i clienti del Centro Commerciale per poter partecipare al fantastico concorso dovranno presentare una
prova d’acquisto il cui valore minimo di 20,00 euro giornalieri non cumulabili determinerà la partecipazione al
concorso. La lettura degli scontrini che avverrà attraverso il software del totem determinerà la partecipazione al
concorso ed il numero delle giocate:

- Da € 20,00 a € 39,99 ------------- 1 GIOCATA
- Da € 40,00 a € 59,99 ------------- 2 GIOCATA
- Da € 60,00 a € 79,99 ------------- 3 GIOCATA
- Da € 80,00 in poi

-------------- 4 GIOCATA

Per partecipare al concorso, tutti i clienti in possesso di prove d’acquisto dovranno recarsi al point allestito in
galleria dove la hostess addetta alla postazione controllerà gli scontrini e inviterà le persone a inserirli nel
totem. I clienti potranno tentare la fortuna attraverso un gioco elettronico per un massimo di 4 giocate in base
all’importo dello scontrino, come da schema su indicato. Il software predisposto per la gestione del concorso
assegnerà i premi in modo casuale.
Il totem rilascerà uno scontrino con l’indicazione del premio vinto; nel caso dei buoni acaquisto riporterà scritto
il colore relativo all’indicazione della categoria merceologica, in tal modo i vincitori potranno usufruire del
buono utilizzandolo nei negozi della relativa categoria che esporranno al loro esterno la vetrofania/bollone con
il colore corrispondente.
Se invece la giocata non è vincente, comparirà sul video una schermata che segnala la mancata vincita.
Il software predisposto per la gestione del concorso assegnerà i premi in modo casuale. I premi non assegnati in
una determinata giornata saranno rimessi in palio il giorno seguente con assegnazione casuale.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è di € 3.500,00

PREMI NON RITIRATI
I premi non assegnati o non richiesti entro 180 gg dal termine del concorso saranno devoluti alla Gruppo
Archeologico Terramare 3000 Poggiomarino/valle del Sarno – Via IV Novembre 3 – 80040 Poggiomarino, piva
90052380632 diversamente quelli rifiutati per iscritto restano nella piena disponibilità del promotore

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Il presente regolamento redatto a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello sviluppo Economico
mediante apposita modulistica; è conservato presso la sede del Centro commerciale per tutta la durata della
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Copia del regolamento è consultabile presso lo stand del concorso e presso la direzione del Centro commerciale.
Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporta le condizioni di partecipazione, la durata e il
rinvio al regolamento. Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse
modalità e forme sopra descritte.

CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati nelle forme previste dalla ditta promotrice agli aventi diritto
.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento.

PRIVACY
Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo n.
101/2018 e Decreto legislativo n. 196/2003, disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR così come di
volta
in
volta
attuato
e
modificato
e
secondo
l’informativa
pubblicata
sul
sito.
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del presente
concorso a premi. Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I partecipanti al concorso a premi possono
chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri diritti
dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati il partecipante al concorso a
premi autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto.
.

