CONCORSO A PREMI

“Vinci un estate di premi”
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Promosso dal Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Panorama Alessandria
Durata della manifestazione: da sabato 09 luglio 2016 a domenica 28 agosto 2016.
Estrazione entro il 10 agosto 2016
per tutti i partecipanti del periodo compreso tra il 09 luglio 2016 ed il 31 luglio 2016.
TOTALE MONTEPREMI: n. 801 premi per un totale di €. 2.900,00 – IVA esclusa.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa, da sabato 09 luglio 2016 a domenica 28 agosto 2016, tutti i clienti del Centro
Commerciale Panorama Alessandria in possesso di tessera sanitaria o della carta "per TE" che effettueranno un acquisto con
scontrino unico del valore minimo di 10,00 euro nei punti vendita aderenti all’iniziativa, ad esclusione dell'ipermercato
Panorama, potranno partecipare alla vincita dei premi immediati in palio.
Inoltre, tutti i clienti del Centro Commerciale Panorama Alessandria in possesso di tessera sanitaria o della carta "per TE" che
parteciperanno alla vincita dei premi immediati nel periodo compreso tra il 09 luglio 2016 ed il 31 luglio 2016 concorreranno
automaticamente all'estrazione del premio finale in programma entro il 10 agosto 2016.
Per partecipare i clienti dovranno consegnare all'addetto al punto cassa dove hanno effettuato gli acquisti la propria tessera
sanitaria o la propria carta "per TE" per poter accreditare, in base all'importo della spesa, le giocate da utilizzare sui totem.
L'addetto al punto cassa passerà una delle due carte nell'apposito lettore card e digiterà l'importo dello scontrino, il sistema
accrediterà sulla card il numero di giocate in relazione all'importo dello scontrino secondo il seguente criterio:







per ogni scontrino fiscale da 10,00 € a 20,00 €
per ogni scontrino fiscale da 20,01 € a 40,00 €
per ogni scontrino fiscale da 40,01 € a 60,00 €
per ogni scontrino fiscale da 60,01 € a 80,00 €
per ogni scontrino fiscale da 80,01 € a 120,00 €
per ogni scontrino fiscale da 120,01 € o superiori

1 giocata sui totem
2 giocata sui totem
3 giocate sui totem
4 giocate sui totem
5 giocate sui totem
6 giocate sui totem

Gli scontrini non sono cumulabili. Per acquisti effettuati lo stesso giorno presso il medesimo punto vendita sarà possibile
accreditare solo due scontrini.
Al termine dell'operazione il lettore card emetterà uno scontrino con l'indicazione del numero di giocate che sono state
caricate sulla card.
I clienti potranno utilizzare le giocate registrate su una delle due card solo nei giorni di sabato e domenica compresi nel
periodo di svolgimento presso uno dei due totem allestiti in galleria, la prima volta sarà necessario registrare la card nei totem,
una hostess assisterà i clienti nelle fasi della prima registrazione.
I clienti per partecipare alla vincita dei premi immediati dovranno avvicinare la card nell'apposito lettore card del totem, subito
dopo sul monitor sarà visualizzato il saldo delle giocate che il cliente potrà effettuare tramite il totem.
I clienti potranno, quindi, premere il tasto gioca e dopo un'animazione verrà visualizzato sul monitor se hanno vinto o meno
uno dei premi a vincita immediata.
I clienti potranno premere il tasto "gioca" tante volte quante sono le giocate accumulate sulla propria fidelity card,
all'esaurimento delle giocate il credito verrà azzerato.
In caso di vincita il totem emetterà uno scontrino con l’indicazione del premio vinto e l'invito a ritirarlo subito dalla hostess
presente nei pressi del totem.
In caso di mancata vincita il messaggio verrà visualizzato solo sul monitor.
I premi a vincita immediata in palio sono:
 400 Parasole Auto
 200 Cuscino poggia testa gonfiabile da mare
 200 Materassino mare per bambini

I premi saranno consegnati previa firma da parte del vincitore dello scontrino emesso dal totem, lo scontrino firmato è valido
quale ricevuta liberatoria del premio.
ESTRAZIONE PREMIO PER I PARTECIPANTI DAL 09 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2016:
Entro il 10 agosto 2016 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede pubblica e
dei consumatori avrà luogo l’estrazione del seguente premio:
1 Voucher Vacanza 7gg pensione completa X 2 pp c/o Caposkino Park Hotel
Concorrono all'estrazione del premio finali tutti i clienti che avranno partecipato alla vincita dei premi immediati nel periodo
compreso tra il 09 luglio 2016 ed il 31 luglio 2016.
L’estrazione sarà effettuata con l’utilizzo di un software certificato sulla base del database contenente i dati degli aventi diritto.
Il software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione del vincitore.
Oltre al vincitore saranno estratti n. 5 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di
irreperibilità del vincitore.
Il vincitore sarà informato per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio sarà assegnato al vincitore di riserva.
Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia risposto o che
sia risultato irraggiungibile.
DETTAGLIO PREMI:
Il premio costituito da "Voucher Vacanza 7gg pensione completa X 2 pp c/o Caposkino Park Hotel” sarà erogato
mediante la consegna di un voucher emesso dal Park Hotel Caposkino valido per una settimana di soggiorno in pensione
completa per due persone da utilizzare nel mese di settembre 2016. Il voucher non è commutabile in denaro, è cedibile a
terzi, eventuali differenze nella scelta del soggiorno, saranno a carico del vincitore.
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 alla Associazione Protezioni Animali Via Bonelli, 18 – 15121 Alessandria, Cod. Fisc. 01671780060.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera
accettazione del presente regolamento.
ESCLUSIONI: I titolari dei Punti vendita, i dipendenti ed i collaboratori (anche se titolari della carta per te) di qualsiasi attività
del Centro Commerciale sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa riservata ai clienti.
ALTRI ELEMENTI: Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati personali",
il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali e la ditta Thekom Srl è responsabile esterno del trattamento
dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali collegate esclusivamente alla Società promotrice.
Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge
sopra citato comunicandolo via lettera A/R a Pam Panorama S.p.A. c/o Direzione del Centro Commerciale Panorama
Alessandria con sede in Corso Romita angolo Corso San Giovanni Bosco - 15121 Alessandria.
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente
regolamento è a disposizione dei clienti presso il desk del concorso e nel sito web
www.centrocommercialepanoramaalessandria.it.

