CENTRO COMMERCIALE L’ARIOSTO
CONCORSO A PREMI “GIOCA E VINCI UN SOGNO DI NATALE!”

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Il Concorso dura da sabato 4 dicembre a domenica 19 dicembre 2021 compresi,
con orari: da lunedì a sabato 8.30-20.30, domenica 9-20.
Possono partecipare tutti coloro che in queste giornate effettuano almeno un acquisto di importo minimo di €10
all’interno di un punto vendita del Centro l’Ariosto, documentabile mediante un unico scontrino fiscale emesso il giorno in
cui si vuole partecipare al concorso.

PUOI VINCERE SUBITO
buoni di acquisto del valore di
€10, €25, €50, €100
tentando la fortuna al dispositivo instant-win

E PUOI PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE DI 3 SUPERPREMI FINALI
1° PREMIO – UN CARNET DI BUONI DI ACQUISTO DEL VALORE DI

€3.000
2° PREMIO – UN CARNET DI BUONI DI ACQUISTO DEL VALORE DI

€2.000
3° PREMIO – UN CARNET DI BUONI DI ACQUISTO DEL VALORE DI

€1.000

COME SI GIOCA

• Nei giorni e orari sopra indicati, basta mostrare al personale dello stand del concorso uno scontrino fiscale di almeno
€10, integro e leggibile in ogni sua parte, emesso il giorno stesso da uno dei negozi aderenti al concorso, per essere
autorizzati a tentare la sorte azionando il dispositivo instant-win, tante volte quanti sono gli scontrini validi esibiti.
• Non sono validi titoli derivanti dal pagamento di generi di monopolio, bollette di utenze, abbonamenti e ricariche
telefoniche e tv, né scontrini di farmaci o cure mediche. Nel caso questi fossero presenti nello scontrino esibito dal Cliente,
verranno scorporati dall’importo totale ai fini della partecipazione al concorso.
• Ad esempio, con 3 scontrini di negozi diversi, ognuno di importo pari o multiplo €10 si avrà diritto ad azionare per 3
volte il dispositivo, mentre con un solo scontrino ad es. di importo uguale a €35,00 si potrà azionarlo una sola volta.
• Il partecipante avrà diritto, contestualmente, a ricevere tante cartoline di gioco per partecipare all’estrazione dei premi
finali, quanti sono gli scontrini validi esibiti, e ad imbucarla nella apposita urna.
• La mancanza o illeggibilità di uno dei dati obbligatori indicati sulla cartolina è causa, in caso di estrazione, di
eliminazione immediata.

VINCOLI DI UTILIZZO DEI PREMI

• La scadenza dei carnet di buoni vinti con dispositivo instant-win è il 6/1/2022.
• La scadenza dei carnet di buoni vinti con estrazione finale è il 31/1/2022.
• Tutti i tipi di buoni sono utilizzabili per il 50% dell’importo complessivo solo nei negozi, servizi e punti ristoro de l’Ariosto,
mentre per il restante 50% solo in Ipercoop di Ariosto Non sono spendibili per l’acquisto generi di monopolio, farmaci e cure
o trattamenti medico-sanitari, valori bollati, ricariche telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv; non sono frazionabili
su punti vendita diversi, né convertibili in denaro, né danno diritto a resto. Vanno esibiti integri e leggibili. Se deteriorati,
alterati o perduti non saranno in alcun modo sostituiti.
Montepremi totale: €30.000,00 Iva inclusa – Estrazione premi finali lunedì 20/12/21 presso gli Uffici di Direzione de
l’Ariosto - Il Promotore si riserva il diritto di squalificare chiunque manometta, ostacoli o impedisca il corretto svolgimento del
concorso - Se il concorso non potrà essere eseguito come previsto, L’Ariosto si riserva il diritto di modificarlo/sospenderlo,
fatti salvi i diritti di chi ha giocato fino a quel momento – È escluso chiunque lavori per i singoli punti vendita de l’Ariosto.



