mi

Concorso a pre

WINNING SHOPPING
21 maggio - 11 giugno

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Tutti i clienti che effettuano un acquisto di un importo
minimo di 5€, presso uno dei negozi della galleria del centro
commerciale Le Cupole, escluso l’ipermercato Carrefour
e i negozi della galleria Carrefour, nei giorni 21, 22, 23,24,25,
26,27,28,29, 30, 31 maggio e 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 giugno esibendo la card - possono ottenere presso la postazione
allestita e personalizzata con la grafica dell’evento in Piazza
Unieuro i sabati e le domeniche e presso la postazione
Giocacupole nei giorni dal lunedì alla domenica, una cartolina
utile per partecipare all’estrazione di domenica 11 giugno
dei 3 superpremi da 1000 € ciascuno.
La cartolina deve essere debitamente compilata in tutte le
sue parti in modo leggibile, pena l’annullamento della stessa
e inserita nell’urna collocata presso la postazione del
concorso.
Le due postazioni del concorso sono aperte e funzionanti
nei seguenti orari:
1.
postazione personalizzata in Piazza Unieuro sabato
e domenica dalle ore 15,30 alle ore 19,30
2.
postazione presso il Giocacupole:
a.
dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00
b.
Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 21,00
c.
Sabato dalle ore 12,00 alle ore 15,00 e dalle ore
16,00 alle ore 21,00
d.
Domenica dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore
16,00 alle ore 20,00
I PREMI
Si tratta di 3 carnet - in buoni acquisto - del valore di
1.000 euro ciascuno (a ciascun vincitore viene consegnato
un carnet da 100 buoni acquisto da 10€). I buoni sono
spendibili in tutti i negozi aderenti di Le Cupole escluso
l’ipermercato Carrefour e i negozi della galleria Carrefour
fino al 30 giugno 2017.
I buoni acquisto non danno diritto a resto, non sono
frazionabili e sono cumulabili tra loro MA NON con altre
iniziative in corso. Possono essere consegnati solo a
persone maggiorenni.

2017, alle ore 17:30, alla presenza di un funzionario della
Camera di Commercio di Milano.
Le cartoline non debitamente compilate o illeggibili saranno
annullate e si passerà all’estrazione della successiva. I vincitori
verranno avvertiti per telefono e con telegramma
PROMOTORI DEL CONCORSO
Il concorso è promosso da Fantamondo Srl e dagli
operatori del Centro Commerciale Le Cupole. Per tutte le
comunicazioni relative al concorso fare riferimento a Indalo
Srl - Via Roma, 1 – Fratta Polesine (Ro) – Tel.0425/659064
delegata a espletare tutte le pratiche relative al concorso
stesso.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal concorso i titolari, dipendenti, dirigenti e
collaboratori di tutte le attività di Le Cupole (Art. 8 com. A del
D.P.R 430 del 26 ottobre 2001).
ONLUS
I premi non assegnati al termine del concorso verranno
devoluti all’associazione onlus:
Gruppo Culturale e di Ricerca Il Manegium - Via Riviera
Scolo, 11 - 45025 Fratta Polesine (Ro) – p.iva 01165530294
VALIDITÀ DEL CONCORSO
Il concorso è valido dal 21/05/2017 al 11/06/2017 compreso.
FACOLTÀ DI RIVALSA
Il promotore non intende esercitare la facoltà di rivalsa sui
premi ai sensi del DPR 600/1973.
MONTEPREMI COMPLESSIVO: 3000 EURO

NOTA BENE: L’urna viene chiusa sabato 10 giugno 2017
alle ore 19:30

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E AUTORIZZAZIONE
AL TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI.
La partecipazione al presente concorso a premi vale come
piena ed intera accettazione del presente regolamento e
come autorizzazione al trattamento dei dati a norma del
D.Lgs 196/2003. I dati forniti saranno tenuti rigorosamente
riservati e saranno utilizzati unicamente per il concorso
oggetto di questo regolamento.

ESTRAZIONE DI DOMENICA 11 GIUGNO 2017
Tutti coloro che hanno inserito la cartolina nell’urna, possono
partecipare all’ estrazione che si terrà Domenica 11 giugno

Per Indalo Srl
Bruno Verardi
Amministratore Unico

