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Il concorso a premi denominato “Scarica l’app&vinci”, promosso da 
“Fiumaranuova Srl ” con sede legale a Milano in Piazza degli Affari 2, 
che ha come soggetto delegato la società "TracceTrade srl" con sede in 
viale Muratori 117 a Modena PI/CF 03110410366, si svolgerà presso il 
centro commerciale Fiumara di Genova dal 25 ottobre al 7 novembre 
2021. 
 
Con il seguente regolamento 
Tutti gli utenti maggiorenni dotati di uno smarthphone con sistema 
operativo “Android” e “iOS Apple” (per iPhone) che dal 25 ottobre al 7 
novembre 2021 si collegheranno tramite il proprio dispositivo mobile agli 
store: 
  
- Apple Store: per utenti con smartphone Apple iPhone con sistema 
operativo iOS versione 9.0 o successive; 
- Google Play: per utenti con smartphone con sistema operativo Android 
4.3 o successive; 
 
e scaricheranno l’App gratuita del centro commerciale “Fiumara” 
denominata: “FiumaraApp” installandola sul proprio smartphone e 
completeranno la procedura di registrazione richiesta dalla App con 
l’inserimento dei propri dati, parteciperanno all’estrazione finale di 10 
premi: 
 
 

- n° 1 “Gift card” del valore di 1.000 euro da spendere nei negozi di 
Fiumara;  

- n° 1 “Gift card” del valore di 500 euro da spendere nei negozi di 
Fiumara;  

- n° 1 “Gift card” del valore di 250 euro da spendere nei negozi di 
Fiumara;  

- n° 2 “Gift card” del valore di 100 euro da spendere nei negozi di 
Fiumara;  

- n° 5 “Gift card” del valore di 50 euro da spendere nei negozi di 
Fiumara;  
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ESTRAZIONE FINALE 
Dal 15 al 19 novembre, dall’elenco di tutti gli utenti che alle ore 23.59 del 
7 novembre 2021 avranno scaricato l’App del centro commerciale 
“Fiumara” denominata: “FiumaraApp” e l’avranno installata sul proprio 
smartphone completando la procedura di registrazione, saranno estratti i 
vincitori utilizzando un software certificato (che ne garantisce la casualità) 
alla presenza di un notaio o di un funzionario della "Camera di Commercio 
per la tutela dei consumatori", a cui saranno assegnati i seguenti premi: 
 

1° premio 
n° 1 “Gift card” del valore di 1.000 euro da spendere nei negozi di                   
Fiumara;  
 

2° premio 
n° 1 “Gift card” del valore di 500 euro da spendere nei negozi di Fiumara;  
 

3° premio 
n° 1 “Gift card” del valore di 250 euro da spendere nei negozi di Fiumara;  
 

4° premio 
n° 1 “Gift card” del valore di 100 euro da spendere nei negozi di Fiumara;  
 

5° premio 
n° 1 “Gift card” del valore di 100 euro da spendere nei negozi di Fiumara;  
 

6° premio 
n° 1 “Gift card” del valore di 50 euro da spendere nei negozi di Fiumara;  
 

7° premio 
n° 1 “Gift card” del valore di 50 euro da spendere nei negozi di Fiumara;  
 

8° premio 
n° 1 “Gift card” del valore di 50 euro da spendere nei negozi di Fiumara;  
 

9° premio 
n° 1 “Gift card” del valore di 50 euro da spendere nei negozi di Fiumara;  
 

10° premio 
n° 1 “Gift card” del valore di 50 euro da spendere nei negozi di Fiumara;  
 
Non saranno ritenute valide le registrazioni incomplete e quelle in cui 
non saranno correttamente riportati i dati per il riconoscimento della 
persona. Nel caso dell’estrazione di una registrazione ritenuta non valida 
(perché non rispetta le modalità sopra citate, comprese le registrazioni 
con nomi di fantasia) si procederà ad un’ulteriore estrazione fino a 
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quando non si estrarrà un nominativo valido. 
Saranno inoltre estratti n.2 vincitori di riserva per ogni premio in palio da 
utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità dei 
vincitori. I vincitori saranno contattati telefonicamente entro 2 giorni 
lavorativi dopo il giorno dell’estrazione. Nel caso il vincitore non 
risponda, si proverà a contattarlo telefonicamente per altri 2 giorni e 
contestualmente sarà inviata una e.mail. Se entro 2 giorni dalla data 
dell’ultimo invio per mail, il vincitore non sarà stato trovato, si procederà 
a contattare la 1° riserva estratta con le stesse modalità, e così via. 
 

Gift Card 

Le gift card non sono convertibili in denaro, non possono essere 
utilizzate per prelievo contanti, non danno diritto a resto e sono spendibili 
dal giorno della consegna per 365 giorni. 
  
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 
 

ESCLUSIONI 
Non possono partecipare al concorso i titolari, i dipendenti, i dirigenti e 
collaboratori della società organizzatrice e della direzione del centro 
commerciale Fiumara. 
  

L’App “FiumaraApp” del centro commerciale Fiumara 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.  
 

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 
 

Montepremi 2.200,00 euro  
 
Modena li 6 ottobre 2021 


