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Il concorso a premi denominato “Muoviti giusto&vinci”, promosso dalla 
società “Fiumaranuova srl” con sede in Via Vittor Pisani n°20 - 20124 
Milano p.i./c.f 12806290156 che ha come soggetto delegato la società 
"TracceTrade srl" con sede in viale Muratori 117 a Modena PI/CF 
03110410366, si svolgerà dalle ore 9.00 del 10/06/2019 alle ore 23.59 
dell’8/09/2019 
 

Con il seguente regolamento 
 
MECCANICA 
Al concorso a premi “Muoviti giusto&vinci” che si svolgerà dalle ore 9.00 
del 10/06/2019 alle ore 23.59 dell’8/09/2019 possono partecipare tutti i 
clienti di Fiumara che scaricheranno e utilizzeranno l’app gratuita “Wecity” 
all’interno del territorio della provincia di Genova. 
 
Per scaricare gratuitamente l’app è necessario disporre di uno 
smarthphone con sistema operativo “Android versione 6.0 o successive” 
oppure “Apple iPhone dal modello 5S in su con sistema operativo iOS 
versione 9.0 o successive”. L’app si potrà scaricare dai seguenti store: 
  
- Apple Store: per utenti con smartphone Apple iPhone da 5S in su 
con sistema operativo  IOS ver. 9.0 o successive; 
- Google Play: per utenti con smartphone con sistema operativo Android 
ver. 6.0 o successive; 
 
Una volta scaricata l’app e installata sul proprio smartphone, è necessario 
completare la procedura di registrazione richiesta dall’app e poi 
successivamente inserire il codice “FIUMARA” (tutto maiuscolo, senza le 
virgolette) nell’apposito campo presente nella sezione profilo utente 
all’interno dell’app. La sezione profilo è accessibile dal menu inferiore 
tramite apposito tasto. 
 
La registrazione all’app e l’inserimento del codice “FIUMARA” (tutto 
maiuscolo, senza le virgolette) sono entrambe condizioni indispensabili 
per partecipare al concorso e per essere successivamente contattati nel 
caso di vincita di uno dei premi messi in palio. 
 
Una volta installata l’app, completata la procedura di registrazione e 
inserito il codice “FIUMARA” (tutto maiuscolo, senza le virgolette) sarà 
indispensabile attivare la funzione di tracciamento continuo della 
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posizione all’interno dell’app Wecity. Per farlo bisogna entrare nella 
sezione “Mappa”, raggiungibile con apposito tasto situato nel menu 
inferiore, e poi cliccare sul simbolo circolare con la freccia di colore rosso; 
una volta cliccato il cerchio con la freccia, il colore diventa verde a 
segnalare che il tracciamento continuo è stato abilitato. 
 
Da quel momento, e per tutto il periodo del concorso (dal 10/06 
all’8/09/2019), qualsiasi tipo di spostamento che l’utente farà con le 
seguenti modalità sarà tracciato dall’app Wecity ai fini della partecipazione 
al concorso: 

- a piedi 
- in bicicletta 
- con i mezzi pubblici (autobus/metropolitana/treno) 

 
L’app notificherà regolarmente attraverso notifiche in-app (visualizzabili 
sullo smartphone) i kg di CO2 risparmiati e i km percorsi per ciascuna 
tipologia di mobilità. 
 
VINCITORI DI CATEGORIA 
Dal 16 al 20 settembre 2019, tra tutti gli utenti dell’app Wecity che hanno 
completato la registrazione e inserito il codice “FIUMARA” (tutto 
maiuscolo, senza virgolette) nel proprio profilo personale, alla presenza di 
un “funzionario per la tutela della fede pubblica della Camera di 
Commercio di Genova” o di un Notaio, sarà stilata la classifica di coloro 
che nel periodo del concorso hanno risparmiato più kg di CO2 spostandosi 
all’interno del territorio della provincia Genova nelle singole categorie di 
mobilità sostenibile: 

- a piedi 
- in bicicletta 
- con i mezzi pubblici (autobus/metropolitana/treno) 

 
Tra i primi 10 classificati di ogni categoria (a piedi, “in biciletta”, “con i 
mezzi pubblici) sarà estratto un vincitore.   
 
Ai vincitori estratti di ogni singola categoria spetta il seguente premio: 
 
• 1 Gift card “Fiumara” da 100 € 
Per un totale di 300 € di premi. 
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Modalità di estrazione 
L’estrazione finale dei premi avverrà negli uffici della direzione del centro 
commerciale e divertimenti Fiumara alla presenza di un notaio o di un  
funzionario della "Camera di Commercio per la tutela dei consumatori" di 
Genova nella settimana tra il 16 e il 22 settembre 2019. 
Saranno inoltre estratti n. 02 vincitori di riserva per ogni categoria/premio, 
da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità 
del vincitore. 
 
L’UTENTE PIÙ GREEN 
Dal 16 al 20 settembre 2019, tra tutti gli utenti dell’app Wecity che hanno 
completato la registrazione e inserito il codice “FIUMARA” (tutto 
maiuscolo, senza virgolette) nel proprio profilo personale, alla presenza 
di un “funzionario per la tutela della fede pubblica della Camera di 
Commercio di Genova” o di un Notaio, sarà stilata la classifica di coloro 
che nel periodo del concorso avranno risparmiato più kg di CO2 in 
assoluto (sommando tutti i kg di CO2 risparmiati muovendosi a piedi, in 
bici e con i mezzi pubblici) all’interno della provincia di Genova. 
 
Tra i primi 10 classificati tra gli utenti che avranno risparmiato più kg di 
CO2 in assoluto (sommando tutti i kg di CO2 risparmiati muovendosi a 
piedi, in bici e con i mezzi pubblici)  sarà estratto un vincitore che diventerà 
“l’utente più green” e riceverà il maxi premio in palio: 
• 1 Gift card “Fiumara” da 600 € 
 
Modalità di estrazione 
L’estrazione finale del maxi premio avverrà negli uffici della direzione del 
centro commerciale e divertimenti Fiumara alla presenza di un notaio o di 
un  funzionario della "Camera di Commercio per la tutela dei consumatori" 
di Genova nella settimana tra il 16 e il 20 settembre 2019 
Saranno inoltre estratti n. 02 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine 
cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore. 
 
CONSEGNA DEI PREMI 
I vincitori saranno contattati per email a partire dal giorno dell’estrazione. 
Se entro 48 ora dall’invio della mail il vincitore non avrà risposto si 
procederà a contattare il secondo estratto (per ogni categoria e della 
classifica generale) con le stesse modalità. Se anche in questo caso 
l’utente contattato non darà risposta entro 48 ore dall’invio della mail con 
la comunicazione della vincita si procederà con il terzo estratto. Se anche 
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il terzo estratto (di ogni categoria e della classifica generale) non 
risponderà entro 48 ore, il/i premio/i in palio saranno devoluti alla ONLUS 
beneficiaria del concorso.  
 
Le Gift card non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e 
sono spendibili tutti i giorni dal giorno della emissione (che avverrà nella 
settimana tra il 16 e il 20 settembre 2019) per 1 anno, esclusivamente nei 
negozi del centro commerciale e divertimenti Fiumara ad esclusione di: 
Laura Tabaccheria (al Centro Commerciale) e di ICream e NewPark (al 
Centro Divertimenti).  
Le Gift Card non possono essere utilizzate per l’acquisto dei seguenti prodotti: 
generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali 
dell’AAMS e giornali e i prodotti esclusi dalla normativa vigente 
 
ESCLUSIONI 
Non possono partecipare al concorso i titolari, i dipendenti, i dirigenti e 
collaboratori della società organizzatrice e della direzione del centro 
commerciale e divertimenti “Fiumara”. 
 

L’app “Wecity” è gratuita.  Eventuali costi di “traffico dati” sono a carico del 
singolo utente e dipendono dal “contratto dati” stipulato con il proprio 
gestore telefonico. Fiumara non è responsabile di eventuali problemi di 
ricezione del “traffico dati” che dipendono esclusivamente dal dispositivo 
utilizzato, dal proprio “contratto dati” e dalla zona in cui ci si trova. 
 
HELP DESK 
Gli utenti dell’App che partecipano al concorso e necessitano assistenza 
e/o chiarimenti, possono scrivere, nel periodo del concorso, dalle ore 
9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì a: wecity@fiumara.net  
 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA 
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa di cui 
all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 settembre 1973, n.600. 
  

ONLUS BENEFICIARIA 
Tutti i premi non ritirati o non vinti saranno devoluti “Associazione 
TuttiperAtta” con sede in via Marconi n°72 - Arenzano (Ge).  
C.F. 95197330103  
 

Il regolamento è disponibile sul sito www.fiumara.net  
 

Montepremi: 900,00 € 


