Da sabato 3 giugno a domenica 23 luglio 2017

PARTECIPA AL GRANDE CONCORSO

REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Panorama di Alessandria con sede in Località Chiozzo Corso Romita angolo Corso
San Giovanni Bosco - 15121 Alessandria, l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale Panorama Alessandria con sede in Corso
Romita angolo Corso San Giovanni Bosco - 15121 Alessandria.
SOGGETTI DELEGATI:
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano e Thekom S.r.l. con sede in Viale del Ciclismo, 22 - 00144 Roma.
DENOMINAZIONE:
“Championshop vota & vinci”.
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Piemonte.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
da sabato 03 giugno 2017 a domenica 23 luglio 2017 (di seguito "il periodo"), ed estrazione finale entro il 31 luglio 2017.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dai negozi presenti all’interno del Centro Commerciale Panorama Alessandria.
Sono esclusi dai prodotti promozionati tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti.
DESTINATARI DEI PREMI:
I clienti maggiorenni del Centro Commerciale in possesso della tessera sanitaria o della CARTA "per te" (di seguito "i destinatari").
ELENCO DEI PREMI:
PREMI A VINCITA IMMEDIATA:
Quantità
Premi
500
Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 1,00 euro
500

Totale

Totale
500,00 €
500,00 €

PREMI CLASSIFICA FINALE:
Quantità
Premi
1
Card Shopping Galleria da 500,00 euro (Iper Panorama escluso)
1

Totale

Totale
500,00 €
500,00 €

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE:
Quantità
Premi
1
Carrello della spesa Iper Panorama da 500,00 euro
1
Carrello della spesa Iper Panorama da 300,00 euro
1
Carrello della spesa Iper Panorama da 200,00 euro
3

Totale
500,00 €
300,00 €
200,00 €
Totale 1.000,00 €

ESTRAZIONE FINALE E UFFICIALIZZAZIONE DELLA CLASSIFICA:
Entro il 31 luglio 2017 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede pubblica e dei consumatori avrà luogo l'ufficializzazione della classifica e l’estrazione dei premi finali.
Al destinatario che avrà accumulato il maggior numero di punti sarà assegnato il seguente premio:
•
1
Card Shopping Galleria da 500,00 euro (Iper Panorama escluso)
I destinatari classificati dal 2° al 15° saranno considerati quali riserve da utilizzare, nell’ordine cronologico, nel caso di irreperibilità o di
esclusione del vincitore, tali riserve non saranno pubblicate.
Il vincitore della classifica finale sarà contattato esclusivamente per telefono per comunicare le modalità di ritiro del premio, è indispensabile quindi che in sede di registrazione abbia comunicato, oltre le sue generalità, anche il proprio numero di telefono pena
esclusione dall’assegnazione del premio. 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.
I premi ad estrazione finale sono:
•
1
Carrello della spesa Iper Panorama da 500,00 euro
•
1
Carrello della spesa Iper Panorama da 300,00 euro
•
1
Carrello della spesa Iper Panorama da 200,00 euro
Concorrono all'estrazione dei premi finali tutti i destinatati che si saranno correttamente iscritti al concorso, sia che abbiamo vinto o
meno uno dei premi a vincita immediata.
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 dei vincitori, i premi saranno assegnati nell'ordine cronologico di estrazione a partire dal premio di maggior valore.
Oltre ai vincitori saranno estratti n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità di
uno o più vincitori.
I vincitori dei premi ad estrazione finale saranno contattati per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, i premi saranno assegnati ai vincitori 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.
I premi, sia ad estrazione finale che della classifica, saranno consegnati a condizione che i vincitori prestino il consenso alla pubblicazione del proprio nome, cognome e foto sul sito internet, sui totem e sulla pagina Facebook del Centro Commerciale, il mancato
rilascio del consenso comporta l’esclusione dalla vincita e l’assegnazione del premio al vincitore di riserva.

TOTALE MONTEPREMI: n. 504 premi per un totale montepremi di €. 2.000,00 – IVA esclusa.

DETTAGLIO PREMI:
Il premio costituito da “Card Shopping Galleria da 500,00 euro (Iper Panorama escluso)” consiste in un pomeriggio di shopping
presso i punti vendita del Centro Commerciale Panorama Alessandria, il vincitore sarà accompagnato da una hostess in possesso
della Gift Card utilizzabile solo ed esclusivamente per gli acquisti effettuati nella giornata prescelta presso i punti vendita del Centro
Commerciale Panorama Alessandria, il premio è utilizzabile in unico giorno. Al termine del pomeriggio di shopping l’eventuale
credito residuo non utilizzato non potrà essere in alcun modo restituito al vincitore.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa tutti i destinatari che effettueranno acquisti nei punti vendita aderenti, incluso l'ipermercato Panorama, potranno partecipare al concorso.

I premi costituiti da “Carrello della spesa Iper Panorama da 500,00 euro, da 300,00 euro e da 200,00 euro” consistono in un
carrello della spesa composto da prodotti assortiti per un valore complessivo, rispettivamente di 500,00 euro, di 300,00 euro e di
200,00 euro; i prodotti che compongono il carrello sono prestabiliti e non possono essere sostituiti.

Per partecipare i destinatari dovranno recarsi, solo nelle giornate di sabato e domenica comprese nel periodo, presso il desk
dedicato al concorso con gli scontrini relativi agli acquisti effettuati e la propria tessera sanitaria o la CARTA "per te".

Le eventuali vincite ottenute con i Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 1,00 euro potranno essere riscosse secondo le modalità
stabilite dalla società Lottomatica.

Per concorrere alla vincita dei premi "Classifica Finale" e dei premi "Estrazione Finale" sarà necessario iscriversi al concorso, per iscriversi è sufficiente comunicare alla hostess del desk i dati richiesti e il proprio numero di telefono mobile (pena l'esclusione dalla
vincita), i dati verranno registrati tramite un apposito tablet. L'iscrizione al concorso è obbligatoria solo per i premi della "Classifica
Finale" e dei premi "Estrazione Finale".

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.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VINCITA DEI PREMI IMMEDIATI E CLASSIFICA FINALE:
Presso il desk le hostess controlleranno gli scontrini fiscali relativi agli acquisti effettuati e, dopo averli annullati nella parte posteriore,
inseriranno la tessera sanitaria o la CARTA "per te" nel lettore card in dotazione digitando l'importo complessivo degli scontrini così
da registrare i dati nel sistema.
Dettaglio modalità di partecipazione alla vincita dei premi immediati:
In caso di vincita di uno dei premi immediati il lettore card emetterà uno scontrino con l'indicazione del premio vinto.
In caso di mancata vincita il lettore card emetterà uno scontrino con il seguente messaggio “NON HAI VINTO”.
I premi in palio in questa modalità sono:
•
500 Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 1,00 euro
I premi potranno essere ritirati immediatamente presso il desk del concorso, lo scontrino emesso dal lettore card compilato con i dati
del vincitore e firmato dallo stesso è valido quale dichiarazione liberatoria.
L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione dei vincitori e
la non manomettibilità del programma, il software è residente in Italia.
Dettaglio modalità di partecipazione alla vincita dei premi mediante classifica finale:
Inoltre ciascun destinatario parteciperà alla vincita del premio mediante classifica finale, per 1,00 euro di spesa sarà assegnato nr. 01
punto, i multipli di 1,00 euro daranno diritto a più punti, i valori decimali dell'importo complessivo degli scontrini (centesimi di euro)
non saranno conteggiati.

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.
Alessandria, 17 maggio 2017

Al termine di ciascuna operazione di accredito il lettore card emetterà uno scontrino con il saldo dei punti raccolti.
Il criterio di assegnazione del premio sarà quello della precedenza in ordine di tempo, il sistema informatico che gestisce la classifica
è dotato di un orologio elettronico “clock” che registra giorno e ora in cui ogni destinatario ha caricato i punti sulla tessera sanitaria o
sulla CARTA "per te". Il server è residente in Italia.
L’orologio elettronico “clock” è certificato, assicura la non manomettibilità o alterazione dei dati da parte di terzi e garantisce la
trascrizione dei dati in ordine cronologico.
Nel caso in cui più partecipanti abbiano, al termine del periodo, accumulato una quantità di punti uguali sarà applicato il criterio
della precedenza in ordine di tempo (data e ora).
Il premio in palio in questa modalità è:
•
01
Card Shopping Galleria da 500,00 euro (Iper Panorama escluso)
Tutti i destinatari non vincitori del premio classifica finale parteciperanno automaticamente all'estrazione dei premi finali.
Bonus vota il negozio:
Ogni destinatario potrà ottenere un bonus di 10 punti validi ai fini della classifica finale votando sui totem presenti in Galleria il
negozio più gradito.
Ciascun destinatario potrà votare una sola volta al giorno senza impegno di spesa.
I destinatari per ottenere il bonus dovranno selezionare sullo schermo del totem l'area "Bonus raccolta punti shopping", avvicinare il
codice a barre della tessera sanitaria o della CARTA "per te" nell’apposito lettore e votare il negozio. Al termine dell'operazione
appena descritta i punti bonus verranno automaticamente accreditati sulla tessera sanitaria o sulla CARTA "per te".

Alessandria

