Dal 5 ottobre al 10 novembre

GRANDE CONCORSO

La differenziata
ti premia
REGOLAMENTO
Al concorso a premi denominato “La differenziata ti premia” che si svolgerà nei locali del centro commerciale e
divertimenti Fiumara di Genova dal 05/10/2019 al 10/11/2019 si potrà partecipare attraverso due modalità di gioco.
MODALITÀ: “GIOCO IN GALLERIA”
Al concorso potranno partecipare tutti i clienti che al momento della partecipazione avranno compiuto il diciottesimo anno di età e che effettueranno un acquisto di almeno 5,00 euro (non valgono le ricevute dei “pos” e del
bancomat) dal 5 ottobre al 10 novembre (dal lunedì alla domenica) negli orari di apertura dei negozi, bar, attività di
intrattenimento del centro commerciale e divertimenti Fiumara.
Solo il sabato e la domenica (dal 5/10/2019 al 10/11/2019) presentando lo/gli scontrino/i (non valgono le ricevute
dei “pos” e del bancomat) al desk del concorso al centro commerciale dalle ore 9 alle ore 21 o alle hostess con i
tablet itineranti per il CC e CD dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 21, i clienti riceveranno le cartoline per giocare in numero
proporzionale al valore degli acquisti (gli scontrini non sono cumulabili):

importo scontrino
da 5,00 € a 25,00 €
da 25,01 € a 50,00 €
da 50,01 € a 100,00 €
oltre 100,00 €

cartoline per giocare
1
2
4
5

Cartolina
La cartolina con il codice a barre dopo essere stata debitamente compilata con i dati del cliente andrà inserita SOLO IL SABATO E LA DOMENICA dal 5 ottobre al 10 novembre 2019 - in una delle macchine promotiche del concorso
presenti a Fiumara
Una volta inserita la cartolina nella macchina, sarà chiesto al cliente di rispondere ad una delle domande (con
risposta chiusa a scelta tra tre possibili risposte: 1 vera e 2 false) che casualmente saranno proposte sulla conoscenza delle corrette modalità di come si differenziano i rifiuti. Se la risposta data (per rispondere basterà toccare
con un dito lo schermo della macchina promotica su quella che si ritiene essere la risposta corretta) sarà corretta,
il sistema sorteggerà in modo casuale una delle 1.332 gift card in palio da spendere nei negozi di Fiumara aderenti
all’iniziativa.
I premi in palio con questa modalità sono:
• 600 gift card da 5 €
• 600 gift card da 10 €
• 96 gift card da 25 €
• 24 gift card da 50 €
• 12 gift card da 100 €
Hai vinto
In caso di vittoria la macchina o il tablet emetterà un suono a festa ed uno scontrino con il valore della gift card
vinta. I vincitori potranno ritirare al Centro Commerciale dalle ore 9.00 alle ore 21.00 solo il sabato e la domenica (nel
periodo di svolgimento del concorso) la gift card presso il desk allestito nella galleria di Fiumara consegnando alle
hostess lo scontrino vincente emesso dalla macchina promotica o dal tablet del concorso. Le hostess, verificata
la correttezza dello scontrino vincente, consegneranno la gift card vinta previa compilazione e firma della ricevuta
liberatoria cartacea e ritiro dello scontrino vincente emesso dalle macchine promotiche o dai tablet.
Le gift card non sono convertibili in denaro, non possono essere utilizzate per prelievo contanti, non danno diritto a
resto e sono spendibili tutti i giorni dal 05/10/2019 al 04/10/2020.
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.
I dettagli e le condizioni di utilizzo delle Gift Card sono consultabili nell’apposita sezione del sito www.fiumara.net
Non hai vinto
Nel caso non si sia vinto, la macchina promotica o il tablet, lo comunicherà con un messaggio sullo schermo ed
emetterà uno scontrino con un codice univoco che dovrà essere inserito in una apposita sezione del sito web di
Fiumara: www.fiumara.net.
Inoltre, tutte le cartoline giocate (sia quelle che hanno dato esito vincente che quelle che hanno dato esito perdente) saranno trattenute dalle macchine promotiche o dalle hostess che gestiscono i tablet e, se correttamente
compilate con i dati del cliente (nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita e numero di telefono), parteciperanno all’estrazione finale di:
• 1 gift card da 1.000 €
• 1 gift card da 500 €
• 1 gift card da 250 €
da spendere entro il 4 ottobre 2020 nei negozi del centro commerciale e divertimenti Fiumara aderenti all’iniziativa.

MODALITÀ: “GIOCO WEB”
Tutti i clienti che (al momento della partecipazione avranno compiuto il diciottesimo anno di età ) non hanno vinto un
premio a vincita immediata tramite l’inserimento della cartolina nella macchine promotiche in galleria o attraverso i
tablet gestiti dalle hostess, riceveranno uno scontrino con un codice univoco che potrà essere inserito dal 05/10/2019
al 10/11/2019 (entro le ore 22.00), dopo essersi registrati, nella sezione dedicata al concorso sul sito www.fiumara.net
Tutti i clienti che si saranno registrati e avranno inserito il/i codice/i univoco parteciperanno all’estrazione finale di:
• 5 gift card da 100 €
ESTRAZIONE FINALE
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 dall’11 al 17 novembre 2019.
Estrazione delle Gift Card da 1.000, 500, 250 euro dalle cartoline giocate nelle macchine promotiche e nei
tablet
Tutte le cartoline giocate con le macchine promotiche o con i tablet del concorso, saranno inserite in un unico contenitore dal quale saranno estratte le cartoline che faranno vincere:
• 1 gift card da 1.000 €
• 1 gift card da 500 €
• 1 gift card da 250 €
Le gift card non sono convertibili in denaro, non possono essere utilizzate per prelievo contanti, non danno diritto a
resto e sono spendibili tutti i giorni dal 05/10/2019 al 04/10/2020.
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.
I dettagli e le condizioni di utilizzo delle Gift Card sono consultabili nell’apposita sezione del sito www.fiumara.net .
Non saranno ritenute valide le cartoline non compilate e le cartoline in cui non saranno correttamente riportati i dati
per il riconoscimento della persona: nome e cognome, indirizzo di residenza e numero di telefono. Nel caso dell’estrazione di una cartolina ritenuta non valida (perché non rispetta le modalità sopra citate, comprese le cartoline in bianco
o con nomi di fantasia) si procederà ad un’ulteriore estrazione fino a quando non si estrarrà una cartolina valida.
Saranno inoltre estratti n. 02 vincitori di riserva per ogni premio da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel
caso di irreperibilità del vincitore.
Il vincitore sarà contattato telefonicamente nella giornata dell’estrazione. Nel caso non risponda gli sarà spedita - entro
4 giorni dalla data di estrazione - una comunicazione di vincita tramite lettera inviata con raccomandata con ricevuta
di ritorno. Se al ritorno della ricevuta il vincitore non sarà stato trovato, si procederà a contattare il 2° estratto con le
stesse modalità, e così via.
Estrazione delle 5 gift card da 100 euro dal web
Tra tutti i clienti che avranno giocato attraverso il sito
www.fiumara.net saranno estratti, utilizzando un software certificato:
• 5 gift card da 100 €
Le gift card non sono convertibili in denaro, non possono essere utilizzate per prelievo contanti, non danno diritto a
resto e sono spendibili tutti i giorni dal 05/10/2019 al 04/10/2020.
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.
I dettagli e le condizioni di utilizzo delle Gift Card sono consultabili nell’apposita sezione del sito www.fiumara.net
Saranno inoltre estratti n.5 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità
di uno dei 5 vincitori.
Ogni vincitore sarà contattato telefonicamente nella giornata dell’estrazione. Nel caso non risponda gli sarà spedita
- entro 4 giorni dalla data di estrazione - una comunicazione di vincita tramite lettera inviata con raccomandata con
ricevuta di ritorno. Se al ritorno della ricevuta il vincitore non sarà stato trovato, si procederà a contattare il 2° estratto
con le stesse modalità, e così via.
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”. La partecipazione al concorso è vietata ai minori di 18 anni.
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 all’associazione “TuttiperAtta” con sede in viale Marconi n°72 –
Arenzano (Ge) C.F.: 95197330103
Il regolamento è disponibile sul sito www.fiumara.net e presso il desk del concorso.
Montepremi: 16.050,00 €

In collaborazione con

