comunicazione&eventi

Il concorso a premi denominato “Usa l’app e 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 e Divertimenti Fiumara di
Genova dal 14 al 27 novembre 2022, dal 16 al 29 gennaio 2023 e dal 13 al 26
marzo 2023 negli orari di apertura.
Con il seguente regolamento
Il concorso a premi “Usa l’app e vinci”, è riservato agli utenti maggiorenni dotati di
smartphone con sistema operativo “Android” e “iOS Apple” (per iPhone) che hanno
scaricato dagli 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;
l’App gratuita del centro commerciale “Fiumara” denominata: “FiumaraApp”
installandola sul proprio smartphone e completando la procedura di registrazione
richiesta dalla App con l’inserimento dei propri dati.
Meccanica
Il concorso a premi ha lo scopo di promuovere le attività dei punti vendita e la
frequenza al Centro Commerciale e Divertimenti Fiumara dando la possibilità di
vincere uno dei seguenti premi a vincita immediata:
Dal 14 al 27 novembre 2022
- n°210 Gift card da 10,00 euro da spendere nei PV di Fiumara;
- n°100 ingressi “Join da Virgin Active”: una giornata di ingresso gratuito del
valore di 25,00 euro (iva compresa);
- n°4 ingressi (ogni ingresso valido per 2 persone) per assistere agli
spettacoli in cartellone al Teatro Gustavo Modena o alla Sala Mercato del
valore di 64,00 euro (iva compresa) per ingresso per 2 persona;
Dal 16 al 29 gennaio 2023
- n°210 Gift card da 10,00 euro da spendere nei PV di Fiumara;
- n°100 ingressi “Join da Virgin Active”: una giornata di ingresso gratuito del
valore di 25,00 euro (iva compresa);
- n°3 ingressi (ogni ingresso valido per 2 persone) per assistere agli
spettacoli in cartellone al Teatro Gustavo Modena o alla Sala Mercato del
valore di 64,00 euro (iva compresa) per ingresso per 2 persona;
Dal 13 al 26 marzo 2023
- n°210 Gift card da 10,00 euro da spendere nei PV di Fiumara;
- n°100 ingressi “Join da Virgin Active”: una giornata di ingresso gratuito del
valore di 25,00 euro (iva compresa);
- n°3 ingressi (ogni ingresso valido per 2 persone) per assistere agli
spettacoli in cartellone al Teatro Gustavo Modena o alla Sala Mercato del
valore di 64,00 euro (iva compresa) per ingresso per 2 persona;
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Come si partecipa:
Dal 14 al 27 novembre 2022, dal 16 al 29 gennaio 2023 e dal 13 al 26 marzo 2023
negli orari di apertura, i clienti di Fiumara che:
- hanno scaricato l’App “FiumaraApp”,
- si sono registrati;
- hanno attivato il bluetooth, autorizzato l’utilizzo dei servizi di localizzazione e
le notifiche dell’app (in modo che i sensori Beacon presenti in galleria rilevino
la presenza dell’app associata ad ogni singolo utente registrato);
- che avvicineranno il proprio smartphone a uno dei pannelli del concorso
presenti nella galleria del Centro Commerciale e del Centro Divertimenti,
riceveranno una notifica da un sensore Beacon presente sul pannello con l’invito a
toccare la notifica per tentare di vincere uno dei premi a vincita immediata in palio.
Una volta toccata la notifica questa aprirà la finestra di gioco dove l’utente, dopo aver
toccato il pulsante “scopri se hai vinto”, scoprirà immediatamente se ha vinto o meno.
Ogni utente può giocare una sola volta al giorno.
Nel caso l’utente non ricevesse la notifica da parte del Beacon (per motivi tecnici
come problemi di linea, ecc.) potrà comunque tentare la fortuna inquadrando il
codice QR stampato sul pannello del concorso tramite l’apposita funzione “Fotografa
il QR” della “FiumaraApp”. Una volta inquadrato il codice QR si aprirà una schermata
con la finestra di gioco dove l’utente, dopo aver toccato il pulsante “scopri se hai
vinto”, scoprirà immediatamente se ha vinto o meno.
Il sistema di gioco riconosce l’utente che ha già giocato in quella giornata, se ha
quindi ricevuto la notifica Beacon e ha già effettuato la giocata giornaliera non potrà
partecipare nuovamente al gioco (in quel giorno) inquadrando il codice QR presente
sul pannello. Allo stesso modo, chi avrà partecipato al gioco inquadrando il codice
QR non riceverà (in quel giorno) la notifica dai sensori Beacon e non potrà
partecipare, per quel giorno, al gioco.
Hai vinto
Nel caso di vincita, l’utente riceverà un messaggio sulla schermata di gioco con
l’indicazione del premio vinto.
In palio ci sono i seguenti premi a vincita immediata:
Dal 14 al 27 novembre 2022
- n°210 Gift card da 10,00 euro da spendere nei PV di Fiumara;
- n°100 ingressi “Join da Virgin Active”: una giornata di ingresso gratuito del
valore di 25,00 euro (iva compresa);
- n°4 ingressi (ogni ingresso valido per 2 persone) per assistere agli
spettacoli in cartellone al Teatro Gustavo Modena o alla Sala Mercato del
valore di 64,00 euro (iva compresa) per ingresso per 2 persona;
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Dal 16 al 29 gennaio 2023
- n°210 Gift card da 10,00 euro da spendere nei PV di Fiumara;
- n°100 ingressi “Join da Virgin Active”: una giornata di ingresso gratuito del
valore di 25,00 euro (iva compresa);
- n°3 ingressi (ogni ingresso valido per 2 persone) per assistere agli
spettacoli in cartellone al Teatro Gustavo Modena o alla Sala Mercato del
valore di 64,00 euro (iva compresa) per ingresso per 2 persona;
Dal 13 al 26 marzo 2023
- n°210 Gift card da 10,00 euro da spendere nei PV di Fiumara;
- n°100 ingressi “Join da Virgin Active”: una giornata di ingresso gratuito del
valore di 25,00 euro (iva compresa);
- n°3 ingressi (ogni ingresso valido per 2 persone) per assistere agli
spettacoli in cartellone al Teatro Gustavo Modena o alla Sala Mercato del
valore di 64,00 euro (iva compresa) per ingresso per 2 persona;
Per ritirare le Gift Card da spendere nei PV di Fiumara, l’utente dovrà recarsi – nei
giorni e negli orari di apertura del Centro Commerciale Fiumara – all’infopad “Gift
Card” presente in galleria e inserire il codice di vincita che gli è stato comunicato dal
sistema di gioco.
L’infopad emetterà immediatamente la Gift Card vinta.
Per ritirare gli Ingressi “Join Virgin Active” e “Teatro Gustavo Modena
Seguire le indicazioni che darà il messaggio di vincita del premio.
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 del ritiro 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.
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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 12.726,00 euro
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