REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“ CACCIA ALL’ASSO 9”
indetto da Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei Fiori (“Promotore”)
Il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei Fiori, con sede a Gavirate –
Varese in Viale Ticino 82, C.F., P.I. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Varese
02677940120- intende promuovere un concorso a premi nel Centro Commerciale Campo dei Fiori
di Gavirate - Varese, per incentivare l’affluenza dei consumatori e la loro fidelizzazione al Centro
stesso.
AREA:

Punti vendita del Centro Commerciale Campo dei Fiori di Gavirate - Varese

DESTINATARI:

I consumatori finali del Centro Commerciale “Campo dei Fiori” di Gavirate
(VA) possessori di Campodeifiori Card (carta Fedeltà che viene rilasciata
gratuitamente a tutti i maggiorenni che ne fanno richiesta al box informazioni
del Centro, secondo il relativo regolamento) o della carta Payback (carta
Fedeltà dell’ipermercato Carrefour rilasciata gratuitamente a tutti i
maggiorenni che ne fanno richiesta al box informazioni dell’ipermercato
Carrefour, secondo il relativo regolamento) che abbiano abbinato
univocamente alla medesima una Campodeifiori Card. Non ci potranno
essere più carte Payback abbinate alla medesima Campodeifiori Card.



PERIODO:
Da Lunedì 14/01/19 a Domenica 24/11/19 – Tutti i
giorni di apertura del Centro Commerciale,

Tra il 17/11/19 e il 24/11/19 estrazione di:
N. 1 AUTOVETTURA SEAT ARONA 1.0 TSI ECO 95 CV – 70 KW, colore
Bianco ,
MECCANICA:

Durante il periodo promozionale, i clienti in possesso della
Campodeifioricard potranno partecipare al concorso.
La Campodeifioricard è personale e non cedibile a terzi, in quanto ad
ogni cliente verrà attribuito un numero di codice univoco; il ritiro del tagliando
che permetterà di partecipare all’estrazione del periodo spetterà al solo
intestatario della Campodeifioricard. A partire dal 14 gennaio 2019 sino al 16
novembre 2019, per ogni scontrino di acquisto presso gli esercizi
commerciali del Centro Commerciale Campo dei Fiori, con un importo
minimo di € 10,00, ogni cliente in possesso della Campodeifioricard avrà il
diritto di partecipare alla ricerca dell'asso di danari scoprendo una alla volta
le 10 carte presenti sui totem del Centro. Inserendo la propria tessera nel
totem si attiva automaticamente una schermata sul monitor touch screen del
totem, dando al cliente la possibilità di cercare l’asso di danari tra dieci carte
a disposizione. Ogni carta scoperta diversa dall'asso rimane tale per le
giocate successive; in questo modo la scoperta dell'asso è assicurata per
tutti i giocatori entro un massimo di 10 tentativi. Di fatto, almeno ogni dieci
scontrini validi, si ottiene un asso di denari per partecipare all’estrazione

finale. Quando viene scoperto l’asso di danari il totem stampa un tagliando
che verrà inserito in un’apposita urna sigillata in attesa dell’estrazione.
Tutti i clienti del Centro Commerciale in possesso di Campodeifioricard
potranno partecipare al concorso e giocare in uno dei 5 totem, collocati ai
diversi piani del centro con le seguenti modalità:
- Scoprire una delle 10 carte
 al raggiungimento della soglia di spesa di € 10.00
- Accesso all’estrazione
 scoprendo l’asso di danari tra le n° 10 carte visualizzate sul monitor
I tagliandi aventi diritto alla partecipazione all’estrazione verranno introdotti
in un’apposita urna sigillata.
I tagliandi, come le tessere Campodeifioricard, sono univocamente collegati
all’intestatario della Campodeifioricard, riportando gli stessi il codice della
Campodeifioricard; pertanto sul tagliando estratto sarà indicato il codice
della Campodeifioricard, il cui titolare verrà proclamato vincitore.
Tutti gli esercizi commerciali del Centro Commerciale saranno abilitati a
riconoscere/cumulare alla clientela sulla Campodeifioricard (mediante i pos
fidelity) i diritti gratuiti di giocata ed i punti relativi agli importi degli acquisti
effettuati.
TAGLIANDI:
In caso di vincita sul video della postazione gioco apparirà la scritta “Hai
vinto un diritto all’estrazione” e verrà stampato un tagliando che riporterà
il codice della Campodeifiori Card nominativa.
ESTRAZIONE:
Tutti i clienti, che avranno inserito il tagliando nell’urna, parteciperanno
all’estrazione.
L'estrazione si terrà


tra il 17/11/19 e il 24/11/19

Il premio in palio sarà
N. 1 AUTOVETTURA SEAT ARONA 1.0 TSI ECO 95 CV – 70 KW, colore
Bianco ,
L'estrazione sarà effettuata alla presenza di un funzionario delegato dal
rappresentante della tutela della fede pubblica della CCIAA competente per
il territorio (Varese) o di un notaio,
Il vincitore sarà avvisato entro 7 giorni dalla data di assegnazione, tramite
telefonata e/o lettera raccomandata inviata all’indirizzo dichiarato dal Cliente
all’atto della richiesta della Campodeifiori Card, o successivamente ma
prima dell’estrazione.
RISERVE:

Verranno estratti n. 3 nominativi di riserva da utilizzare, in ordine di
estrazione, nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o sconosciuto.

MODALITA’ DI
PARTECIPAZIONE
AL PRESENTE
CONCORSO
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento senza limitazione alcuna.
TRATTAMENTO
DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali indicati dai partecipanti verranno
trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione al
presente concorso a premi e della pubblicazione dei nominativi dei vincitori
dei premi sui totem all’interno del Centro Commerciale e sul sito
www.campodeifiori.cc . Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato
rilascio del consenso al trattamento preclude la possibilità
dell’aggiudicazione dei premi.
L’interessato potrà in ogni caso richiedere la rettifica o la cancellazione dei
propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al
promotore al seguente indirizzo: Consorzio degli Operatori del Centro
Commerciale Campo dei Fiori con sede in Viale Ticino 82, Gavirate (VA).

MONTEPREMI :
ESTRAZIONE entro il 24/11/2019
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO

€
€

14.000,00
14.000,00

I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.
DICHIARAZIONE:

Il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei Fiori
dichiara che:




Verrà effettuata pubblicità a mezzo materiale esposto nel Centro
Commerciale ed il presente regolamento sarà disponibile presso il
Centro Commerciale stesso;
Il Promotore si riserva di sostituire i premi eventualmente non più
disponibili sul mercato con altri di caratteristiche simili.
Le riserve saranno utilizzate nel caso in cui il vincitore risulti irreperibile o
sconosciuto o abbia partecipato e vinto in maniera fraudolenta. La
società si riserva di effettuare gli opportuni controlli per accertare
l’identità dei vincitori: se i dati di registrazione non corrisponderanno a
quelli riportati sul documento di identità la vincita sarà ritenuta in
violazione alle condizioni di partecipazione, pertanto la vincita verrà
annullata.












RIVALSA:

Sono esclusi dal concorso tutti i titolari, dipendenti, dirigenti e
collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale “Campo dei Fiori”
e del promotore, nonché i relativi familiari ;
I premi saranno consegnati ai relativi vincitori entro 60 giorni dalla data di
estrazione e comunque entro i termini previsti dalla legge;
La cauzione, pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio è stata
prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
Fidejussione Bancaria rilasciata dalla banca Monte dei Paschi di Siena
Copia della fideiussione è stata inviata al predetto Ministero.
Per l’estrazione e per il controllo e la convalida dei premi assegnati nel
corso della manifestazione, sarà richiesto l’intervento di un Funzionario
delegato dal responsabile della fede pubblica della C.C.I.A.A. di Varese,
o di un Notaio;
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il
valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun
motivo. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a
danni conseguenti dall'accettazione e/o dall'uso del premio.
Immatricolazione e IPT sono a carico del promotore
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione
saranno devoluti in beneficenza a:
- C.R.E. L’Arca del Seprio Onlus Via Andrea Doria 32 – 21040 Vedano
Olona - Varese

Il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Campo dei Fiori
rinuncia a rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600
del 29/09/73.

Gavirate , 10/12/2018

