REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI

SHOPPING VINCENTE
DEMO

Il [Ragione Sociale con P.IVA], d’ora in avanti SOGGETTO
PROMOTORE, al fine di incrementare le vendite e fidelizzare i clienti, promuove il CONCORSO A PREMI denominato SHOPPING VINCENTE DEMO, secondo le norme
elencate di seguito.
DENOMINAZIONE
Shopping Vincente Demo
TIPOLOGIA DI CONCORSO
Concorso Demo misto con Instant Win ed Estrazione finale
SOGGETTO PROMOTORE
[Ragione Sociale con P.IVA]
SOGGETTO DELEGATO
[Ragione Sociale con P.IVA del Delegato per le Pratiche
ministeriali]
AMBITO TERRITORIALE
[Luogo di svolgimento]
DURATA
Il Concorso Demo inizierà alle ore [ora inizio] di [data
inizio] e terminerà alle ore [ora fine] di [data fine]. La
promozione del Concorso partirà alle ore [ora inizio
comunicazioni] di [data inizio comunicazioni]. L’Estrazione finale avverrà entro [data fine estrazione].
DESTINATARI
Tutti i clienti di [denominazione negozio/negozi].
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal concorso tutti i dipendenti e i collaboratori di [Denominazione negozio/negozi] e le sue aziende
fornitrici.

MONTEPREMI
Montepremi in palio Instant Win di € [valore montepremi]
così suddiviso:
[eventuali suddivisioni montepremi].
Montepremi in palio Estrazione finale di € [valore montepremi] così suddiviso:
[eventuali suddivisioni montepremi].
Montepremi complessivo di € [valore montepremi].
VALIDITÀ DI RITIRO DEI PREMI O CONSUMO DEI
BUONI SCONTO
I premi dovranno essere ritirati, e i buoni sconto consumati, entro le ore [ora fine ritiro premi] di [data fine ritiro premi].
MECCANICA
Tutti i clienti di [denominazione negozio/negozi] che effettueranno acquisti nel periodo compreso tra le ore [ora inizio] di [data
inizio] e le ore [ora fine] di [data fine] in uno dei punti vendita di
[denominazione negozio/negozi] con esclusione di [eventuali
negozi esclusi], avranno diritto a ricevere una Card per partecipare al concorso denominato Shopping Vincente Demo. I
clienti potranno giocare on line sul sito www.shoppingvincente.it/demo, il cui link è anche disponibile sulla Homepage del
sito del [denominazione negozio/negozi], oppure dalla App
Shopping Vincente, fotografando il QR code presente sulla
Card. Per partecipare sarà necessario iscriversi al Concorso:
l’iscrizione avviene on line sul sito www.shoppingvincente.it/demo, oppure dalla App Shopping Vincente. La vincita
viene attribuita in maniera del tutto casuale, nel momento in cui
il codice raggiunge il sistema in determinati orari che il
programma cambia autonomamente, giornalmente e con una
funzione casuale. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, in un
giorno non fosse possibile assegnare uno o più premi in palio,
questi verranno sommati a quelli del giorno successivo. Ogni
codice di giocata può essere giocato una sola volta, poi viene
annullato. Tutti i clienti che giocano almeno una volta nel corso
della promozione, potranno partecipare all’Estrazione finale.

IN CASO DI CONCORSO REALE, IL REGOLAMENTO
SARÀ COMPLETO, COMPRENSIVO DELLA PARTE
FIDEIUSSORIA, MINISTERIALE E DI TUTTE LE
INFORMAZIONI MANCANTI O AGGIUNTIVE

