REGOLAMENTO
PROMOTORE: Kensington Italy (Rubino) S.r.l. con sede in Via Melchiorre Gioia, 26 - 20124 Milano, in associazione con
i punti vendita del Parco Commerciale Belvedere con sede in Viale Edoardo Garrone c.da Spalla, località Città Giardino 96010 Melilli (SR), l’iniziativa avrà luogo presso il Parco Commerciale Belvedere di Melilli (SR).
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: Saldi vincenti al Belvedere.
AMBITO TERRITORIALE: Regione Sicilia.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: da sabato 29 luglio 2017 a domenica 13 agosto 2017. Estrazione finale entro il
15 settembre 2017.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dalle ditte associate
presenti all’interno del Parco Commerciale Belvedere. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori
bollati, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, gli alimenti per lattanti.
DESTINATARI DEI PREMI: I consumatori del Parco Commerciale Belvedere.
ELENCO PREMI:
PREMI A VINCITA IMMEDIATA TRAMITE SLOT MACHINE:
Quantità
Premi
200 Parasole per auto con logo del Parco Comm.le
60 Buoni Acquisto Galleria da 5,00 €
200 Cuscino poggiatesta gonfiabile con logo del Parco Comm.le
100 Materassino mare bambini con logo del Parco Comm.le
564
PREMI A VINCITA IMMEDIATA TRAMITE IPAD:
Quantità
Premi
50 Buoni Acquisto Galleria da 5,00 €
50 Buoni Acquisto Galleria da 10,00 €
100
PREMI AD ESTRAZIONE FINALE TRAMITE IPAD:
Quantità
Premi
01 Card Shopping da 500,00 € con Personal Shopper
01

Totale
400,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
Totale 1.300,00 €

Totale

Totale
250,00 €
500,00 €
750,00 €

Totale

Totale
500,00 €
500,00 €

TOTALE MONTEPREMI: n. 665 premi per un totale di €. 2.550,00 IVA esclusa.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa, da sabato 29 luglio 2017 a domenica 13 agosto 2017, tutti i clienti del
Parco Commerciale che effettueranno un acquisto con scontrino unico del valore minimo di 5,00 o superiori nei
punti vendita del settore Bar e Ristorazione oppure un acquisto con scontrino unico del valore minimo di 10,00 euro
o superiori nei rimanenti punti vendita aderenti all’iniziativa riceveranno un coupon quale invito a recarsi presso il
desk del concorso per partecipare alla vincita dei premi in palio e all'estrazione finale.
Per partecipare i clienti dovranno recarsi presso il desk del concorso con lo scontrino fiscale relativo agli acquisti
effettuati ed il coupon di invito ricevuto dai punti vendita.
Presso il desk le hostess ritireranno il coupon e controlleranno gli scontrini fiscali relativi agli acquisti effettuati e, dopo
averli annullati nella parte posteriore mediante una penna a biro, consegneranno i gettoni per azionare la slot machine
per la vincita dei premi immediati tramite slot machine secondo il seguente criterio:
•
•
•
•

per ogni scontrino fiscale da 5,00 € a 20,00 €
per ogni scontrino fiscale da 20,00 € a 50,00 €
per ogni scontrino fiscale da 50,00 € a 100,00 €
per ogni scontrino fiscale da 100,01 € a superiori

1 gettone
2 gettoni
3 gettoni
5 gettoni
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Per partecipare alla vincita dei premi immediati tramite iPad ed all'estrazione del premio finale è necessario presentare
alle hostess del desk uno scontrino unico del valore minimo di 10,00 euro o superiori.
Gli scontrini non sono cumulabili.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE TRAMITE SLOT MACHINE:
Il Cliente per partecipare al gioco dovrà inserire il gettone nella slot machine posizionata presso il desk dedicato in
galleria e premere il tasto gioca, subito dopo un'animazione grafica sul monitor evidenzierà se ha vinto o meno.
In caso di vincita la slot machine emetterà uno scontrino con l’indicazione del premio vinto, il premio potrà essere
immediatamente ritirato presso il desk.
In caso di mancata vincita, il messaggio verrà visualizzato solo sul monitor. In entrambi i casi la cartolina verrà
trattenuto dalla slot machine.
I premi in palio in questa modalità sono:
• 200 Parasole per auto con logo del Parco Comm.le
•
60 Buoni Acquisto Galleria da 5,00 €
• 200 Cuscino poggiatesta gonfiabile con logo del Parco Comm.le
• 100 Materassino mare bambini con logo del Parco Comm.le
L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione
dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia.
I vincitori dei premi immediati potranno ritirare immediatamente i premi presso il desk, i premi potranno essere ritirati
entro e non oltre le ore 20,00 di domenica 13 agosto 2017, consegnando lo scontrino vincente emesso dalla slot
machine, lo scontrino firmato dal vincitore costituirà ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio.
I vincitori che non ritireranno i premi a vincita immediata entro le ore 20,00 di domenica 13 agosto 2017 saranno
considerati irreperibili.
BONUS PARTECIPAZIONE GRATUITA VOLANTINO PROMOZIONALE:
Tutti i clienti che si presenteranno presso il desk del concorso con il volantino promozionale, avranno un gettone per
partecipare alla sola vincita dei premi immediati mediante slot machine senza impegno di spesa.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE TRAMITE IPAD:
Presso il desk la hostess dopo aver controllato lo scontrino fiscale relativo agli acquisti effettuati e, dopo averlo annullato
nella parte posteriore mediante una penna a biro, assisterà il cliente nell’inserimento dei dati nell’iPad per concorrere alla
vincita dei premi immediati e del premio finale.
Il partecipante risconterà la Vincita o la mancata Vincita direttamente sul display dell’iPad al termine
dell’inserimento dei dati richiesti.
In caso di vincita il messaggio sul display conterrà l'indicazione del premio vinto, il premio potrà essere
immediatamente ritirato presso il desk.
Il personale del desk consegnerà il premio vinto previa firma da parte del vincitore della ricevuta liberatoria cartacea.
L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione
dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia.
I premi a vincita immediata in palio in questa modalità sono:
• 50 Buoni Acquisto Galleria da 5,00 €
• 50 Buoni Acquisto Galleria da 10,00 €
Tutti i clienti che avranno partecipato alla vincita dei premi immediati tramite iPad concorreranno
automaticamente all'estrazione del premio finale.
BONUS DI PARTECIPAZIONE - POSSESORI DELLA “TUA CARD” DELL’IPER AUCHAN:
I clienti titolari della fidelity card "TUA CARD" dell’Iper Auchan che avranno effettuato un acquisto con scontrino unico
di almeno 10,00 € o superiori avranno una possibilità in più di essere estratti alla vincita dei premi immediati
iPad.
Per partecipare i clienti titolari della fidelity card "TUA CARD" dell’Iper Auchan dovranno consegnare la card alla hostess
del desk, la card verrà passata su un apposito lettore card in dotazione al desk ed in caso di vincita di uno dei premi
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immediati il lettore card emetterà uno scontrino che evidenzierà il premio vinto, il premio potrà essere immediatamente
ritirato presso il desk.
I vincitori potranno ritirare il premio immediato presso il desk il giorno stesso della vincita, compilando lo scontrino
emesso dal lettore card, lo scontrino firmato dal vincitore è valido come ricevuta liberatoria di assegnazione del premio.
In caso di mancata vincita il lettore card emetterà uno scontrino con il seguente messaggio “NON HAI VINTO”.
L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione
dei vincitori, il software non è manomettibile.
ESTRAZIONE PREMIO FINALE:
Entro il 15 settembre 2017 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 Card Shopping da 500,00 € con personal shopper
Concorrono all'estrazione del premio finali tutti i clienti che avranno partecipato alla vincita dei premi immediati nella
modalità iPad.
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:
I premi costituiti da “Buoni Acquisto della Galleria da 5,00 € e da 10,00 €” potranno essere spesi presso i punti vendita
del Parco Commerciale Belvedere escluso l’ipermercato Auchan entro e non oltre il 31 agosto 2017, si possono
cumulare, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto.
Il premio costituito da “Card Shopping da 500,00 euro con personal shopper” consiste in un pomeriggio di shopping
presso i punti vendita del Parco Commerciale Belvedere ad esclusione dell’ipermercato Auchan. I vincitori saranno
accompagnati da una Personal Shopper in possesso della Gift Card utilizzabile solo ed esclusivamente per gli acquisti
effettuati nella giornata prescelta, 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.
I premi sopra descritti non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie
istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali quotidiani e i prodotti esclusi dalla normativa vigente.
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 all'Associazione Volontari Italiani del Sangue, Via Genova, 1 – 96010 Melilli (SR), cod. fis.
90002940899.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera
accettazione del presente regolamento.
ALTRI ELEMENTI: Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che
copia integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso il desk info e presso la Direzione del Parco
Commerciale Belvedere.
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 Direzione Parco Commerciale Belvedere Viale Edoardo Garrone c.da
Spalla, località Città Giardino - 96010 Melilli (SR) o via e-mail all’indirizzo info@parcobelvedere.com.
Milano, 25 maggio 2017
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