ESTRATTO DI REGOLAMENTO DEL CONCORSO DENOMINATO
“LA FORTUNA IN UN CLICK”

AREA
Presso i punti vendita facenti parte del Centro Commerciale Le Due Valli e presso la postazione concorso ubicata
all’interno del Centro ; il Centro Commerciale Le due Valli ha sede in Pinerolo Via Cascina Vastameglio nr. 3
DURATA
Il periodo di partecipazione è così individuato:
ON LINE - dal 30/10/2021 al 05/12/2021 tutti i giorni in orario di apertura del Centro Commerciale 09,00/20,00
ON SITE nei giorni 30/31 ottobre - 6/7/13/14/20/21/27/28 novembre - 4 /5 dicembre presso la postazione presente
al Centro in orario 10,00/19,00 ( nelle stesse giornate sono ritirabili i premi da partecipazione online vinti nella
settimana in corso)
DESTINATARI
I consumatori maggiorenni ed in possesso di regolare documento identificativo in corso di validità unitamente al codice
fiscale da presentare in caso di vincita
La partecipazione non è consentita ai minorenni pertanto in caso di tentativo e vincita il premio non potrà essere
corrisposto neanche ad un maggiorenne con delega
La partecipazione al concorso e/o l'eventuale ritiro di premi è vincolata all’autorizzazione al trattamento dei dati
richiesti ( per il solo periodo concorsuale)
Eventuali dati omessi o non corrispondenti ai documenti richiesti all’atto della partecipazione e/o ritiro premi non
consentiranno di proseguire

MODALITÀ'
Durante il periodo del concorso, la partecipazione avverrà in 2 modalità distinte :
1.
2.

MODALITÀ’ QR CODE AL CENTRO - ON LINE
MODALITÀ’ QR CODE CON SCONTRINO AL CENTRO - ON SITE

MODALITÀ ONLINE
●
●

Inquadra il QR esposto sulle vetrine dei negozi, registrati seguendo le indicazioni che ricevi sul tuo device e gioca
fino a 5 volte al giorno.
In caso di vincita riceverai una mail per ritirare nel week end il premio alla postazione concorso

MODALITÀ ON SITE AL CENTRO
●
●
●
●
●
●

Presenta presso la postazione concorso nel week end minimo uno e massimo 2 scontrini cumulabili di punti
vendita diversi e del giorno in corso di almeno 20€
Ricevi 1 QR code univoco, registrati e gioca.
I qr code devono essere utilizzati nel giorno di ricezione ; a termine giornata perdono di validità
In caso di vincita riceverai una mail per ritirare contestualmente alla vincita nel week end il premio alla postazione
concorso
La partecipazione è consentita per un massimo di 3 volte nel weekend

Eventuali premi non ritirati nei tempi e modi previsti dal regolamento ( ovvero in modo contestuale alla vincita per le vincite
del week end oppure nel week end della settimana in corso per i premi instant della settimana) saranno nuovamente resi
disponibili per i clienti partecipanti fino al termine del periodo di concorso o a seguire per la Onlus indicata.
Testo completo del regolamento disponibile per visione presso la postazione concorso

