Regolamento concorso denominato “Risparmia e Vinci”

Consorzio I Gigli
con sede in Via San Quirico 165 – 50013 Campi Bisenzio (FI)
P.Iva 04799320488
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“Risparmia e Vinci”
La sottoscritta Consorzio I Gigli (di seguito Società Organizzatrice) con sede in Via San
Quirico 165 – 50013 Campi Bisenzio (FI) , P.Iva 04799320488 al fine di incentivare la
frequenza di visita, la vendita e la conoscenza dei prodotti commercializzati dai propri
consorziati, intende indire il sotto specificato concorso a premi:
PERIODO DI VALIDITA':

dal 27/01/2017 al 30/06/2017
(con esclusione dei seguenti giorni di chiusura: 16 e 17
Aprile, 1° Maggio)

AREA:

Provinciale– presso Il Centro Commerciale “I Gigli”, Loc
Capalle di Campi Bisenzio (FI)

DESTINATARI:

Consumatori finali che siano già, o diventino nel corso
della manifestazione, titolari della GIGLI PASS

PREMI:

Il dettaglio dei premi è riportato
nel paragrafo PREMI E MONTEPREMI di cui alla pagina
6 del presente regolamento
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MECCANICA OPERATIVA
PREMESSE
1- Il concorso RISPARMIA E VINCI, è un concorso di tipo Instant win al quale i destinatari
potranno partecipare con modalità differenti e consecutive.
Le modalità di partecipazione saranno consecutivamente le seguenti:
- modalità FREQUENZA, che darà la possibilità di avviare una giocata instant win
tramite lettura della GIGLI PASS per scoprire subito l'eventuale vincita o meno di
uno dei premi posti in palio
- modalità QUIZ ENJOY TUSCANY che darà la sola possibilità di ottenere o meno
una giocata instant win aggiuntiva
- modalità SCONTRINI che darà la possibilità di giocare al gioco instant win
mediante lettura ottica degli scontrini dei partecipanti
2- Potranno partecipare al concorso solo i consumatori Titolari della GILGI PASS
La “GIGLI PASS” ( di seguito genenrciamente denominata CARTA) viene utilizzata
esclusivamente come strumento di fidelizzazione.
NOTA BENE: la Carta è una carta elettronica, di esclusiva proprietà della Società
emettitrice Consorzio I Gigli con sede in Via San Quirico 165 – 50013 Campi Bisenzio (FI) .
Il possessore della Carta, una volta diventatone il titolare, sarà l’unico responsabile della
stessa. Nel caso in cui le carte siano utilizzate per frodi o comunque per comportamenti
illegittimi o scorretti, le stesse saranno bloccate; i comportamenti illegittimi o scorretti
saranno inoltre perseguibili a norma di legge. Sarà possibile sospendere o risolvere
immediatamente il rapporto con qualsiasi partecipante e/o bloccare qualsiasi carta, in caso
di mancata osservanza o mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento di
partecipazione. La Carta è personale, non cedibile ed è di esclusiva proprietà della Società
promotrice. In caso di perdita o di furto della propria Carta, il titolare potrà compilare una
nuova richiesta di adesione. Gli verrà rilasciata una nuova carta.
3- Durante il periodo previsto dal presente regolamento, presso la Galleria del Centro
Commerciale I GIGLI , verrà allestita un apposita postazione, munita di un TOTEM di
gioco con lettore di riconoscimento, che sarà in grado di identificare i partecipanti al
concorso, tramite lettura della GIGLI PASS.
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4- Nell’intero periodo di gioco, indipendentemente dalla modalità di partecipazione,
attraverso un sistema random “Instant Win” verranno assegnati i n. 3314 premi immediati
di cui al paragrafo PREMI E MONTEPREMI riportato alla pagina 6 del presente
regolamento.
MODALITA' FREQUENZA
Per partecipare all'instant win utilizzando questa modalità, i clienti dovranno far leggere
la propria tessera GIGLI PASS al Totem di gioco “Passa della fortuna”, avvicinandola al
lettore ivi collocato, nella misura massima di una giocata al giorno per ogni giorno di
validità del concorso. Una volta che il TOTEM di gioco avrà letto la tessera GIGLI PASS, il
cliente potrà scoprire subito l'eventuale vincita o meno di uno dei premi immediati posti
in palio, in quanto l'esito della giocata comparirà direttamente sullo schermo del TOTEM.
A questo punto, indipendentemente dall'esito della giocata, il cliente verrà
invitato, tramite un messaggio che comparirà sullo schermo del TOTEM, a giocare
nuovamente, scegliendo se partecipare o meno anche con la MODALITA' QUIZ ENJOY
TUSCANY.
MODALITA' QUIZ ENJOY TUSCANY
A seguito della comunicazione dell'esito della prima giocata , sul video del totem apparirà
una domanda sul tema Toscana *. Il partecipante dovrà rispondere selezionando la
risposta corretta tra le n. 2 opzioni proposte dal TOTEM.
* quesiti di cultura generale, storia, geografia e personaggi famosi riguardanti la Regione
Toscana- fonte risposte Wikipedia
NOTA BENE:
Ciascun partecipante potrà partecipare al gioco /quiz un massimo di una volta al giorno
per ogni giorno ricompreso nel periodo di validità del concorso, indipendentemente da
aver risposto correttamente oppure no alla domanda quiz giornaliera.
In caso di risposta corretta il partecipante ne riceverà comunicazione immediata
direttamente sullo schermo del totem e gli verrà consentita una immediata giocata instant
win aggiuntiva. In seguito alla comunicazione dell'esito della giocata instant win
aggiuntiva, il cliente verrà invitato, tramite un messaggio che comparirà sullo schermo del
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TOTEM, a giocare nuovamente, scegliendo se partecipare o meno anche con la
MODALITA' SCONTRINI.
In caso di risposta errata, il partecipante ne riceverà comunicazione immediata
direttamente sullo schermo del totem e verrà invitato, tramite un messaggio che comparirà
sullo schermo del TOTEM, a giocare nuovamente, scegliendo se partecipare o meno anche
con la MODALITA' SCONTRINI.
MODALITA' SCONTRINI
A questo punto, i clienti avranno la possibilità di giocare nuovamente utilizzando uno
scontrino fiscale di uno dei negozi del Centro Commerciale I GIGLI. Lo scontrino fiscale
deve essere inserito in una feritoia del totem e letto da uno scanner interno che controlla
l’ammissibilità dello scontrino alla giocata in base ai seguenti parametri:
 Negozio: possono essere giocati solo scontrini fiscali dei negozi del centro
commerciale I GIGLI. Sono esclusi gli scontrini di negozi non appartenenti al
Centro Commerciale I GIGLI.
 Data: possono essere giocati solo scontrini emessi nella data di partecipazione al
gioco. Sono esclusi gli scontrini con data anteriore alla data di giocata.
 Unicità: un singolo scontrino può essere giocato uno e una sola volta.
Sono esclusi gli scontrini già giocati.
 Ripetibilità: ogni cliente può giocare fino ad un massimo di 5 scontrini in un giorno,
anche in momenti diversi della giornata. Ulteriori scontrini, oltre il quinto, non
possono essere ammessi alla giocata.
 Acquisto: lo scontrino deve essere collegato ad un acquisto. Sono quindi esclusi
scontrini per resi o cambio merci. Lo scontrino per questo deve avere un importo
superiore a zero euro.
NOTA BENE: in caso di scontrino strappato, macchiato, sbiadito o comunque in ogni caso
in cui lo scontrino sia illeggibile al lettore, lo scontrino non sarà ammissibile come titolo di
giocata, senza nulla a pretendere da parte del cliente. In caso di lettura illeggibile la giocata
non sarà scalata dalle 5 giocate massime ammesse in una singola giornata.
→ Si specifica che non potranno essere giocati scontrini di punti vendita nei quali non sia
presente la partita iva del negozio, elemento che contraddistingue il negozio.
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→ Si specifica infine che in caso di vincita per il ritiro del premio, qualora l'importo dello
scontrino o il punto vendita non corrisponderanno a quelli della lettura ottica del totem di
gioco, la vincita verrà annullata.
ASSENGAZIONE PREMI
Nell’intero periodo di gioco attraverso un sistema random “Instant Win” verranno
assegnati i n. 3314 premi immediati di cui al paragrafo PREMI E MONTEPREMI di cui
alla pagina 6 del presente regolamento.
In caso di vincita il partecipante potrà ritirare il premio vinto seguendo le istruzioni
contenute nello scontrino di gioco emesso dal Totem.

Il premio può essere ritirato entro e non oltre il 30/06/2017.
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PREMI E MONTEPREMI:

Partner

premio

Farmapiana

daily care- detergente viso 250ml

Quantità
20

Importi IVA
ESCLUSA
Cadauno

Totale IVA
ESCLUSA

11,39

€

227,87

Eurocarrozzeria sas lavaggio auto completo
ingresso in palestra Open con scheda
Body Planet
personalizzata

12

24,59

€

295,08

6

24,59

€

147,54

Pimkie

Gift card da 30€

12

30,00

€

360,00

Restart
Asmana Wellness
World

15 giorni fitness OPEN

30

24,59

€

737,70

Ingresso feriale 2 ore

50

16,39

€

819,67

American Graffiti

combo menu

200

8,18

€

1.636,36

American Graffiti

patatine

100

2,73

€

272,73

American Graffiti

chorizo burrito

100

5,36

€

536,36

American Graffiti

gadget

20

4,10

€

81,97

McDonald's

bibita piccola

312

1,45

€

453,82

McDonald's

cono gelato

312

0,82

€

255,27

McDonald's

big mac

312

3,82

€

1.191,27

McDonald's

patata piccola

312

1,27

€

397,09

McDonald's

brioche

312

0,91

€

283,64

McDonald's

caffè

312

0,82

€

255,27

Vodafone

auricolari universali

50

9,84

€

491,80

Sottozero

gelato

500

1,55

€

772,73

Costa Edutainment biglietto Acquario di Genova

40

20,49

€

819,67

Costa Edutainment biglietto Acquario Village

30

40,16

€

1.204,92

Zooplanet
Apple
Apple
Centro servizi

200
1
1
70

2,05
654,92
359,84
20,00

€
€
€
€

409,84
654,92
359,84
1.400,00

pesciolino rosso
Iphone 7 32 gb
I pad Air2 32 GB
gift card
Totale Montepremi

3.314

€

14.065,37
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DICHIARAZIONI:
La Società Organizzatrice dichiara che:
-

-

-

non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;
tutti i consumatori potranno accedere al Regolamento integrale, che sarà disponibile e
richiedibile presso la sede commerciale del Consorzio I Gigli con sede in Via San
Quirico 165 – 50013 Campi Bisenzio (FI) e scaricabile dal sito internet www.igigli.it;
nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel presente
Regolamento;
sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini residenti in
Italia, Repubblica di San Marino, secondo i criteri espressi nel regolamento
si atterrà nella raccolta dei dati personali alla Legge 675/96 e D.L. 196/2003;
i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla Onlus : Fratellanza Popolare
di San Donnino A.V.S Onlus delle Molina, 56/b 50013 S. Donnino - Campi Bisenzio
(FI) - P.IVA 01447100486.
qualora il vincitore del premio risultasse essere un minorenne sarà necessario, per il
ritiro del premio l’assenso di chi ne esercita patria podestà
la società organizzatrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai
sensi del’art. 7 della legge sopra citata. I premi verranno consegnati agli aventi diritto
senza nessun aggravio di spesa contestualmente alla vincita.
In caso di rifiuto del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal
D.P.R. 430/01.
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001;
Informativa sul trattamento dati personali
(Art. 13 D.lgs n. 196/2003)

I dati personali e di giocata forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello
svolgimento della manifestazione , con modalità anche automatizzate. Titolare del
trattamento Consorzio I Gigli Vernici con sede in Via San Quirico 165 – 50013 Campi
Bisenzio (FI) In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 D.lgs n.
196/2003, in particolare accedere ai propri dati, opporsi al loro trattamento o chiedere che
vengano integrati, rettificati o cancellati. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti.
PUBBLICITA’
La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto attraverso poster e sito internet
www.igigli.it
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