ESTRATTO DI REGOLAMENTO

CONCORSO A PREMI - “che premi !”
AREA
Presso apposita area allestita e posizionata all’interno della galleria Commerciale I Gigli
DURATA
Data di effettiva partecipazione dal 18/05/2018 al 3/06/2018:
 tutti i giorni dal 18/05/2018 al 03/06/2018 in orario 10.00/20.00
Tra il 5/06 e 8/06 verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio l’estrazione dei
super premi tra tutti i partecipanti. I nominativi verranno resi pubblici durante la cerimonia di
premiazione che si terrà presso il centro commerciale nel weekend del 9/10 giugno
DESTINATARI
I clienti del centro commerciale maggiorenni titolari di game pass (richiedibile gratuitamente
al primo accredito in postazione concorso previa compilazione della liberatoria valevole per il
solo periodo di concorso) che presentino uno scontrino o più scontrini del giorno in corso dal
valore minimo di € 25.00 non cumulabile.
Sono inclusi coloro che lavorano all’interno dei negozi del centro commerciale I Gigli
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il cliente che effettua un acquisto del valore minimo di € 25,00 (importo unico non cumulativo)
tra loro presso un pdv del Centro nella giornata in corso, esibisce lo scontrino presso l’area di
accredito unitamente alla propria card I Gigli, se ne è titolare.
Per ogni scontrino di importo compreso
da € 25.00 a € 50.00 €

1 giocata

da € 50.01 a

2 giocate

∞

Se cliente è titolare della Gigli-Card il codice della card sarà agganciato univocamente al
proprio game-pass così che il sistema gli possa attribuire una giocata in più ‘omaggio’, ogni
volta che partecipa al gioco.
Da lunedì a venerdì, in determinati orari, si attiveranno dei momenti denominati ‘GIFT TIME’
della durata di 15 minuti ciascuno ovvero:
dalle ore 11.00 alle 11.15
dalle ore 14.00 alle 14.15
dalle ore 19.00 alle 19.15
In queste fasce orarie tutti coloro che partecipano al concorso riceveranno il doppio di
giocate
Ogni game-pass può essere caricato per un massimo di 5 giocate, inclusa quella omaggio. Se
il cliente ha più scontrini da caricare che superino le 5 giocate massimo, deve prima scaricare
i crediti esistenti sul game-pass (massimo 5) e poi tornare al punto di accredito per ricaricare
quelli restanti.
Le giocate vengono effettuate presso l’area gioco dove è presente il BUZZER, un grande
pulsante posizionato al centro dell’area allestita.
Passando il game-pass davanti al lettore e premendo successivamente il buzzer, si attiva la
giocata il cui risultato (vincita o non vincita) è frutto di un sistema randomico periziato.

La giocata in corso sarà visibile sul ledwall circolare che circonda l’intera area-concorso al
termine della quale apparirà l’esito.
In caso di vincita di un premio immediato il cliente deve recarsi presso il punto accredito,
compilare e firmare una liberatoria e ritirare il premio che a questo punto viene ufficialmente
assegnato e convalidato dal sistema
Il vincitore è tenuto a ritirare il premio entro le 48 ore dalla vincita; unica eccezione per i vincitori
del penultimo ed ultimo giorno che dovranno obbligatoriamente ritirare il premio vinto entro le
ore 20.00 del 03/06/2018
tutti i clienti che hanno partecipato accreditandosi e portando gli scontrini, partecipano di
diritto all’estrazione finale dei 2 superpremi previsti.
PREMI
I premi immediati instant win giornalieri saranno gift card di diverso valore spendibili nei negozi
del centro commerciale. I Super Premi consistono in 1 vettura a noleggio per 12 mesi e di 1
moto a noleggio per 12 mesi
MONTEPREMI CONCORSO
Si prevede di erogare premi immediati giornalieri STANDARD e SUPER per un ammontare
complessivo netto di € 17.908,00
RITIRO PREMI
I premi non saranno cedibili e non saranno convertibili in denaro, nemmeno in maniera
parziale.
I premi verranno consegnati direttamente ai vincitori al momento dell’assegnazione.
Ai vincitori dei premi standard e super, al momento della consegna degli stessi, potrà essere
scattata una fotografia / registrato un video per la pubblicazione su locandine, sito e social
del Centro commerciale I Gigli a fini di comunicazione. Per questo ciascun vincitore dovrà
firmare una apposita liberatoria contestuale a quella di ritiro del premio.
L'organizzazione si riserva la facoltà di annullare e/o escludere dal concorso lo/gli utenti
sospetti di utilizzare in modo scorretto gli strumenti messi a disposizione per la partecipazione al
concorso
Tra gli altri, sono considerati scorretti ad esempio:
- Fornitura di dati mendaci
- Utilizzo di dati altrui
- Utilizzo di strumenti informatici atti ad alterare il corretto svolgimento del concorso
- Utilizzo di scontrini non riconducibili ad acquisti realmente effettuati
Saranno predisposti tutti gli strumenti necessari a monitorare e verificare anomalie per il
corretto andamento del concorso.
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Il regolamento completo della manifestazione sarà a disposizione dei richiedenti presso l’ufficio
di Direzione del Centro.
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