REGOLAMENTO
Il concorso a premi denominato “Trova il QR vincente”, 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
e divertimenti Fiumara di Genova dal 15 al 17 dicembre 2021.
Con il seguente regolamento
Il 15, 16 e 17 Dicembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle
20.00 saranno distribuiti nella galleria di Fiumara (sia al centro commerciale
che al centro divertimenti) da delle animatrici sui pattini vestite in costume
natalizio, volantini/cartoline contenenti un QR code con l’invito al “gioco”
attraverso il lettore di QR dell’App di Fiumara “FiumaraApp” installata sul
proprio dispositivo mobile.
Solo alcuni codici QR (distribuiti casualmente) risulteranno vincenti.
Saranno predisposti n°14.950 volantini/cartoline con codici QR non vincenti e
n°50 volantini/cartoline con codici QR vincenti. I volantini/cartoline “vincenti e
non vincenti” saranno mescolati in modo da rendere casuale la possibilità di
vincita.
Chi non è in possesso dell’App sarà invitato a scaricarla gratuitamente
dagli store:
- Apple Store: per utenti con smartphone Apple iPhone con sistema operativo
iOS versione 12.0 o successive;
- Google Play: per utenti con smartphone con sistema operativo Android 5.0 o
successive;
Gli utenti che leggeranno il codice QR presente sul volantino/cartolina tramite
la fotocamera dell’App di Fiumara, verranno rimandati ad una pagina
(nascosta) dove scopriranno subito se il QRcode letto è tra i vincenti.
Nel caso di vincita, sull’App comparirà un messaggio di vittoria con un coupon
virtuale. Per ritirare la vincita, i vincitori, dovranno recarsi all’apposito desk
presente in galleria nel centro commerciale dal 15 al 17 novembre dalle 11.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 con il volantino/cartolina contenete il QR che
ha dato esito vincente ed il proprio smartphone aperto sull’App di Fiumara. A
quel punto gli addetti verificheranno la correttezza della vincita con un apposito
lettore di QR “bruciando” il codice in modo da non poter essere più utilizzato e
consegneranno all’utente il premio in palio vinto, dopo aver firmato la ricevuta
liberatoria.

Premi in palio
In palio nei tre giorni del concorso:
- N°50 gift card del valore di 50,00 euro cad.na;
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 2.500,00 euro

