REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Consorzio Proprietari Cremona Po con sede in Via Castelleone n 108 – 26100 Cremona,
l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale Cremona Po di Cremona.
SOGGETTI DELEGATI:
Argo Studio S.r.l. Via Carlo Farini, 2 – 20154 Milano
Hopplà S.r.l. Via F. e G. Dolzino, 71 – 23022 Chiavenna (SO)
DENOMINAZIONE:
Vinci, Vinci, Vinci!
AMBITO TERRITORIALE:
Regione Lombardia
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
da lunedì 19 ottobre 2015 a domenica 01 novembre 2015 Estrazione entro il 20 novembre
2015.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti dagli esercenti del Centro Commerciale Cremona Po di
Cremona. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche
telefoniche, i giornali/quotidiani e tutti i prodotti esclusi dalla normativa vigente.
DESTINATARI DEI PREMI: I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale Cremona Po.
Premi a vincita immediata: vedi allegato “A”
Premio a estrazione finale coupon “La Provincia di Cremona”:
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606,55

Premio a estrazione finale internet:
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606,55

Premio a estrazione finale:
1	
  
Toyota	
  Yaris

16.375,07

TOTALE MONTEPREMI:
n. 4.320 premi valore €. 34.471,44 Iva esclusa
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa i clienti effettuando un acquisto presso
l’Ipermercato o i negozi della galleria superiore a €. 10,00 cumulando anche diversi scontrini
fiscali per raggiungere la somma di €. 10,00 purché emessi nella stessa giornata potranno
partecipare con le seguenti modalità:
Modalità vincita immediata:
I partecipanti si dovranno recare al corner dedicato all’iniziativa consegnare alla hostess gli
scontrini fiscali relativi agli acquisti effettuati, la hostess controllati gli scontrini provvederà ad
annullare gli scontrini con la penna, farà registrare il partecipante con i propri dati anagrafici
sul database del tablet dedicato alla registrazione dei partecipanti e consegnerà il codice di
gioco il cliente.
Ad ogni codice di gioco sono assegnate un numero predefinito di giocate, secondo il seguente
criterio:
• somma scontrini da € 10,00 a € 19,99 = 1 codice di gioco
• somma scontrini da € 20,00 a € 29,99 = 2 codici di gioco
• somma scontrini da € 30,00 a € 39,99 = 3 codici di gioco

• somma scontrini da € 40,00 a € 49,99 = 4 codici di gioco
• somma scontrini da € 50,00 a infinito = 5 codice di gioco
Consegnando insieme agli scontrini il coupon pubblicato giornalmente sul quotidiano La
Provincia di Cremona o la stampa del coupon pubblicato sulla pagina Facebook del Centro
Commerciale si ha il diritto al doppio delle giocate previste. Si precisa che consegnando
entrambi i coupon (quotidiano La Provincia di Cremona o pagina Facebook del Centro
Commerciale) i codici di gioco non quadruplicano, ma vengono soltanto duplicati.
Il codice di gioco si dovrà digitare sulla tastiera della macchina promotica che gestisce
l’attribuzione dei premi. Inserito il codice si dovrà toccare lo schermo della macchina promotica
e dopo una breve animazione sul monitor apparirà una delle seguenti scritte:
“Complimenti! Hai vinto” con la descrizione del premio vinto oppure “Non hai vinto! Ritenta”
In caso di vincita la macchina promotica contestualmente emetterà uno scontrino con la
descrizione del premio vinto. Per ricevere il premio, il vincitore dovrà compilare lo scontrino
con i propri dati anagrafici e firmare per ricevuta liberatoria e consegnarlo alla hostess che
consegnerà il premio vinto.
La macchina promotica è gestita da un software certificato e non manomettibile, che assicura
la casualità nell’assegnazione dei premi.
Modalità coupon “La Provincia di Cremona”:
Questa estrazione è riservata a coloro che presentano il coupon pubblicato dal quotidiano “La
Provincia di Cremona” che dovrà essere compilato con i propri dati anagrafici ed imbucato
nell’urna all’uopo predisposta nella Galleria del Centro Commerciale.
Modalità estrazione finale Internet:
Questa estrazione è riservata a coloro che hanno scaricato il coupon giornaliero pubblicato sul
sito www.cremonapo.it.
Entro il 20 novembre 2015 alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio
preposto alla tutela dei consumatori e della fede pubblica saranno effettuate le seguenti
estrazioni:
Premio finale L’estrazione sarà effettuata utilizzando il data base di tutti i partecipanti al
concorso attraverso un software certificato che assicura la casualità nell’individuazione dei
vincitori. Il software non è manomettibile. Oltre al vincitore saranno estratti n. 02 nominativi di
riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità del vincitore. L’eventuale utilizzo delle riserve sarà
effettuato nell’ordine cronologico di estrazione. Si precisa che i costi di Ariet e IPT sono a carico
del vincitore.
Premio coupon “La Provincia di Cremona” L’estrazione sarà effettuata tra tutti i coupon
imbucati nell’urna predisposta per questa modalità. Oltre al vincitore saranno estratti n. 02
nominativi di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità del vincitore. L’eventuale utilizzo
delle riserve sarà effettuato nell’ordine cronologico di estrazione.
Saranno esclusi i tagliandi con dati anagrafici non completi e/o illeggibili.
Premio coupon “Internet” L’estrazione sarà effettuata tra tutti gli utenti che hanno scaricato
il codice giornaliero dedicato a questa modalità. Oltre al vincitore saranno estratti n. 02
nominativi di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità del vincitore. L’eventuale utilizzo
delle riserve sarà effettuato nell’ordine cronologico di estrazione.
Si precisa che i buoni acquisto e i buoni sconto non sono commutabili in denaro, non
danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore.

I buoni sono spendibili entro e non oltre il 15 dicembre 2015
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del
presente regolamento, che è disponibile nel desk del concorso.
La Società promotrice non assume alcuna responsabilità per eventuali errori da parte dei
partecipanti nella comunicazione dei dati personali e/o altre informazioni necessarie al fine
della registrazione al concorso.
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale
premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o le terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La Società promotrice si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli
articoli del presente regolamento, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico,
avendo cura che le modifiche apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al
concorso. In tal caso, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse
modalità con cui sono venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.
Il server che gestisce il concorso è allocato sul territorio nazionale.
STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI:
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici: computer, smartphone,
collegamento internet, software e l’hardware, trasmissione e connessione, collegamento
internet, accessibilità al sito del concorso e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire
ad un partecipante il completamento della procedura di registrazione al sito del concorso,
l’ottenimento o la ricezione dei premi e più in generale la partecipazione al concorso.
ESCLUSIONI:
Sono esclusi dal concorso i dipendenti dell’Ipermercato, dei negozi, il personale di sicurezza e
della direzione del Centro Commerciale Cremona Po di Cremona.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma,
del D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600.
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI: Eventuali premi non assegnati o non richiesti
saranno devoluti alla Associazione Emergency Onlus Via Gerolamo Vida, 11 - 20127 Milano.
Codice Fiscale: 97147110155
ALTRI ELEMENTI:
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati
personali", il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali e la Società
Hopplà S.r.l. è responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla
gestione delle pratiche concorsuali ed alle attività informative e promozionali sempre collegate
esclusivamente alla Società promotrice.
Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato comunicandolo per raccomandata A/R al
Consorzio Proprietari Cremona Po Via Castelleone n 108 – 26100 Cremona.

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e
che copia del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso il desk del concorso.
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.cremonapo.it, con locandine nel Parco
Commerciale e sui quotidiani.
Cremona, 05 ottobre 2015

Allegato “A” – Elenco premi a vincita immediata
Concorso a premi: Gioca & Vinci, Vinci, Vinci!
promosso da Consorzio Proprietari Cremona Po – 26100 Cremona

quantità

Descrizione

valore

336

Riso Arborio Coop 1 Kg

707,54

336

P. Sem. Coop Spaghetti n. 5 500 G

190,62

336

Crostini Coop Sacchetto 280 G

384,46

336

Passata Coop 700g

287,54

336

Crostatine Alb. Coop 6pz240g

302,40

336

Aranciata Dolce Coop 1,5 L

190,03

336

Wafers C/Crema Latte Coop 175g

241,31

336

Corn Flakes Coop 500 G

607,85

7

Scopa A Vapore Trevi Asp441

338,52

5

Macchina Da Caffè Coop 50642

304,30

3

Samsung Its 6790 Galaxy Fame

194,26

1

Ferro Polti Forever 609

84,43

300

Ortrugo dei Colli Piacentini Casa Bella 750 ml

735,25

300

Confezione Coca Cola 4 X 1,5 Lt

981,15

200

Biglietti cinema

900,00

3

Week end prova gratuita auto ibrida

368,85

1

Week prova gratuita auto ibrida

204,92

1

Buono spesa di euro 1000 x acquisto auto ibrida

819,67

Zoo Mega Store buono da € 5 a fronte di una spesa minima € 25

409,84

100
40
100
1
16

La Torre Giochi

81,97

Zig Zag ingresso 1 ora area bimbi

163,93

Zig Zag ingresso 1 festa compleanno

163,93

Jo Com oggetti argento

65,57

5

Jo Com buoni sconto € 5,00 per una spesa minima di € 50,00

20,49

5

Jo Com buoni sconto € 10,00 per una spesa minima di € 100,00

40,98

5

Jo Com buoni sconto € 15,00 per una spesa minima di € 150,00

61,48

3

Jo Com buoni sconto € 20,00 per una spesa minima di € 200,00

49,18

2

Jo Com buoni sconto € 30,00 per una spesa minima di € 300,00

49,18

2

Jo Com buoni sconto € 40,00 per una spesa minima di € 400,00

65,57

2

Jo Com buoni sconto € 50,00 per una spesa minima di € 500,00

81,97

140

Qui Qualiti Brand oggettistica

286,89

70

Keropetrol, buoni x sanificazione auto

172,13

16

Lolandia biglietto ingresso

334,43

10

Gardaland biglietto ingresso

315,57

22

Movieland biglietto ingresso

450,82

30

Sport Specialist buoni sconto 20% dal prezzo di listino utilizzabili
con un acquisto minimo di € 50,00

300,00

1

Sport Specialist bici bimbo

106,48

1

Sport Specialist city bike

204,84

5

Sport Specialist zainetti

40,57

3

Sport Specialist Giacche

319,43

10

Sport Specialist T shirt

89,34

11

Brico Io buoni spesa da euro 10

90,16

5

Brico Io buoni spesa da euro 20

81,97

50

Dental planet buono per pulizia denti

25

Bar Musetti buono sconto

2.663,93
40,98

6

Smooquen cialde caffè assaggi top

4

Smooquen cialde caffè assaggi best

5

Smooquen cialde caffè assaggi Little

4

Erbolario crema mani e unghie con olio di oliva

31,15

Erbolario minitaglie miste bagnodoccia

23,77

10

24,59
6,56
8,20

20

Buoni sconto Stanga

327,87

50

Biglietti omaggio bambino Parco Natura Viva

614,75

4

Bike Magnetica

324,59

5

Forno El. De Longhi Eo1455 14lt

364,75

2

Fotocamere Digitale Canon A3500

129,51

2

Surftab Wintron 8.0 Wi Fi 16 gb

168,85

1

Bici Pieghevole Unisex 20" 2722f

113,93

4302

Totale Iva esclusa

16.733,25

