ESTRATTO REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Risparmia e Vinci!”
PERIODO DI VALIDITA’: il concorso avrà durata complessiva dal 18 o obre al 31 dicembre 2021
DESTINATARI:Uten maggiorenni del sito internet h ps://giglipass.avilafan.it,di proprietà della
società promotrice e consumatori ﬁnali che siano già, o diven no nel corso della manifestazione,
tolari della “GIGLIPASS”
MECCANICA OPERATIVA
MECCANICA A - WEB APP
Potranno partecipare al concorso solo gli uten internet maggiorenni, che si iscriveranno al Sito
accessibile tramite PC DESKTOP, TABLET e SMARTPHONE.
Il sito è compa bile con i seguen browser e sistemi opera vi.
Versione desktop: Google Chrome (versione dalla 60 alla 90);MozillaFirefox (versione dalla 60 alla
67); Safari (versione dalla 11.0 alla 13) ;Microso Edge (versione dalla 40 alla 86);
Versione mobile: sistema opera vo ANDROID (dalla 6.0 alla 11);sistema opera vo iOS (dalla vers
10.0 alla 14)
MECCANICA B - TOTEM
Durante il periodo previsto dal presente regolamento, presso la Galleria del Centro Commerciale I
GIGLI di Campi Bisenzio, verrà alles ta un’apposita postazione, munita di un le ore o co, che sarà
in grado di iden ﬁcare i partecipan al concorso, tramite le ura o ca della GIGLIPASS. Per
partecipare ogni partecipante si dovrà “auten care” con la propria CARD mediante il le ore o co
del totem ele ronico.
Instant win BENVENUTO Durante tu o il periodo di validità del concorso (dal 18 o obre 31
dicembre 2021) sarà possibile partecipare a un concorso di po Instant win. Più speciﬁcatamente, i
partecipan , dopo aver eﬀe uato il login al “Sito” oppure dal totem dopo essersi auten ca con
la GIGLIPASS e facendo click sul bo one nell’area “benvenuto”, o erranno una partecipazione
instant win nella misura massima di una volta al giorno per ogni giorno di validità del concorso per
scoprire subito l'eventuale vincita o meno di uno dei premi pos in palio.
Instant win – scontrini Dopo aver eﬀe uato il login sul sito oppure l’auten cazione da Totem
tramite le ura della GIGLIPASS, ogni partecipante avrà la possibilità di partecipare u lizzando gli
scontrini di acquisto emessi dai Pun Vendita di proprietà delle società di cui all’elenco associa
presente nel regolamento completo. Più speciﬁcatamente, dal 18 o obre al 31 dicembre 2021, i
des natari del concorso verranno invita a eﬀe uare acquis di prodo commercializza nei
Pun Vendita all’interno del centro commerciale. Per poter partecipare al concorso instant win,
una volta registra al Sito e accedendo tramite login, i partecipan potranno accedere alla sezione
denominata “GIOCA LO SCONTRINO” dove dovranno caricare, in una apposita sezione, la foto dello
scontrino in proprio possesso. Il so ware di ges one del concorso, opportunamente periziato dalla
Società Promotrice, sarà in grado, mediante un algoritmo di ges one dell’immagine e
riconoscimento dei da dello scontrino (OCR), di determinare la validità o meno dello scontrino
stesso, ai ﬁni del concorso. Per la modalità da Totem, dopo la le ura della GIGLIPASS i partecipan
potranno accedere alla sezione denominata “GIOCA LO SCONTRINO” a questo punto lo scontrino
ﬁscale deve essere inserito in una feritoia e le o dallo scanner che controlla l’ammissibilità dello
scontrino alla partecipazione al concorso.
Sia per la modalità sito che per la modalità totem lo scontrino sarà valido in base ai seguen criteri:
- È stato emesso da uno dei Pun Vendita di proprietà delle società di cui all’elenco Associa in
calce al regolamento completo; infa laddove non sia presente la Par ta Iva di uno dei sudde
Pun Vendita lo scontrino non può essere giocato.
- E’ stato emesso nel range di date di validità del concorso (data emissione).
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- Unicità, ossia non sia già stato u lizzato (si intende scontrino già giocato uno scontrino con la
stessa Par ta Iva, la stessa data ed orario, lo stesso importo totale); infa un singolo scontrino può
essere u lizzato una e una sola volta. Sono esclusi gli scontrini già u lizza . Il sistema provvederà
infa ad annullare ciascuno scontrino una volta u lizzato.
- Qualora dovesse veriﬁcarsi che il consumatore intenda u lizzare più scontrini di negozi di marchio
diverso, ma aven la stessa Par ta Iva, emessi nella stessa data e nella stessa ora e dello stesso
importo totale, ai ﬁni del concorso, potrà u lizzarne uno soltanto.
- Massimo partecipazioni: ogni cliente può partecipare con ﬁno ad un massimo di 5 volte/scontrini
in un giorno per la “modalità scontrini” (alterna vamente da web- app e/o da totem) anche in
momen diversi della giornata. Ulteriori scontrini, oltre a quelli consen
per ogni giorno di
promozione, non possono essere ammessi alla partecipazione.
- Acquisto: lo scontrino deve essere collegato ad un acquisto. Sono quindi esclusi scontrini per resi
o cambio merci. Lo scontrino per questo deve avere un importo superiore a zero euro.
Si speciﬁca quindi che non saranno ritenu validi:
- scontrini non parlan (e cioè ove non vi sia indicazione dei prodo acquista )
- scontrini con Par ta Iva diversa da quella dei Pun Vendita di proprietà delle società di cui
all’elenco associa presente nel regolamento completo.
- scontrini con data non rientrante nelle date di validità del concorso.
- scontrini risultan già u lizza come sopra indicato.
- scontrini con da non leggibili.
- scontrini fotografa dall’Utente con il proprio disposi vo, in un modo tale che i da non siano
riconoscibili dall’algoritmo; a tolo di esempio -non esaus vo- fotograﬁa fuori fuoco, fotograﬁa
mossa, fotograﬁa eﬀe uata in contesto ambientale non idoneo ad estrarre i da (es. ambiente
buio) …
- scontrini sgualci , ro , sbianca , macchia .
- scontrino con importo totale “zero”, scontrini di cortesia per reso merci.
- scontrini mancan di uno dei da essenziali di validità (Par ta Iva, data, orario, importo totale)
Una volta che l’algoritmo avrà le o lo scontrino ne verrà comunicata immediatamente la validità al
partecipante che parteciperà così dire amente alla meccanica InstantWin.
SI SPECIFICA CHE:
1 - sarà possibile partecipare con la meccanica instant win LOGIN (da web-app) o in alterna va
instant win BENVENUTO nella misura massima di una e una sola volta al giorno.
2- sarà possibile partecipare con la meccanica instant win SCONTRINI da web-app e/o da totem
nella misura massima di 5 volte al giorno
3- rela vamente alle partecipazioni INSTANT WIN SCONTRINI( da web-app e/o da TOTEM) saranno
possibili un massimo di n. 30 partecipazioni massime al mese (es. 30 partecipazioni per il mese di
o obre, 30 partecipazione per il mese di novembre e così via).
Assegnazione premi
Nell’intero periodo di partecipazione a raverso un sistema random “InstantWin”, verranno
assegna i nr. 889 premi immedia di cui al paragrafo PREMI E MONTEPREMI del regolamento
completo. Tale montepremi è condiviso per le MECCANICHE A E B.
In caso di vincita da totem il partecipante potrà ri rare il premio vinto seguendo le istruzioni
contenute nello scontrino emesso dal Totem.
In caso di vincita da web app il partecipante potrà ri rare il premio vinto seguendo le istruzioni pubblicate
nel Sito alla sezione “Premi”.

Modalità BOOSTER
INOLTRE: la società promotrice, in occasione di par colari manifestazioni o even , denomina
“BOOSTER” come da calendario so o riportato, consen rà a tu coloro che parteciperanno alla
meccanica instant win– scontrini SIA TRAMITE SITO CHE DA TOTEM e che quindi avranno eﬀe uato
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acquis di prodo promoziona nei periodi speciﬁci di validità di ciascun momento forte ( vedi
calendario di cui so o), di eﬀe uare una partecipazione instant win aggiun va per ogni scontrino
u lizzato per la partecipazione (massimo n. 5 scontrini totali al giorno da web app e/o da totem
che daranno diri o a n. 5 partecipazioni aggiun ve )
BOOSTER

validità

Black Friday

Dalle ore 08.30 del 22.11.2021 alle ore 23.59 del 29.11.2021

Natale

Dalle ore 08.30 del 11.12.2021 alle ore 23.59 del 24.12.2021

ESTRAZIONE FINALE
Entro il 31/01/2022, dal ﬁle predisposto e garan to dalla Società Promotrice, contenente i da
anagraﬁci di tu coloro che hanno partecipato al concorso “GIOCA LO SCONTRINO” caricando gli
scontrini di acquisto e inseri nel ﬁle nella misura di n. 1 volta per ogni scontrino valido caricato e
comunque nella misura massima di n. 30 scontrini validi carica ( = n. 30 toli di partecipazione)
per mese di partecipazione, si procederà all’estrazione di una gi card del valore di € 1000,00 e n.
10 nomina vi di riserva.
MONTEPREMI E CAUZIONE:
Il totale montepremi previsto per questo concorso è pari a Euro 5.642,93 €. Come previsto dall'Art.
7 comma 1 le era a) del D.P.R. 430/2001 la società promotrice si impegna a cos tuire una
cauzione pari al 100% del valore totale del montepremi posto in palio e cioè pari a Euro 5.642,93€.
REGOLAMENTO COMPLETO
A disposizione presso la direzione del Centro Commerciale I Gigli di Campi Bisenzio o presso la
società organizzatrice Akuero s.r.l.. Per richieste scrivere a giglipass@avilafan.com
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