
 ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 "Vinci Premi con Fiord@club” 

 PERIODO COMPLESSIVO DI VALIDITA’: 

 TIPO MECCANICA  PERIODO DI VALIDITA’ 

 A  MECCANICA  BENVENUTO  Dal 21 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 

 B  MECCANICA SCONTRINI  Dal 21 febbraio 2022 al 30 maggio 2022 
 Dal 1 luglio 2022 al 2 o�obre 2022 
 Dal 31 o�obre 2022 al 31 dicembre 2022 

 C  COLLECTION Pun� di interesse  Dal 1° al 30  giugno 2022 
 Dal 3 al 30 o�obre 2022 

 DESTINATARI: 

 Consumatori  finali  maggiorenni  che  siano  già,  o  diven�no  nel  corso  della  manifestazione  �tolari 
 della “Fiord@club” iscrivendosi tramite il sito (web app)  h�ps://fiordaclub.avilafan.it 

 MECCANICA OPERATIVA 

 MECCANICA A BENVENUTO 
 PREMESSE  Potranno partecipare solo gli uten� internet  maggiorenni, che si iscriveranno alla web 
 app accessibile tramite PC DESKTOP, TABLET e SMARTPHONE. 

 L’iscrizione  alla  web  app  è  gratuita  e  consente  di  entrare  nel  club  FIORD@CLUB  .  Per  iscriversi  al 
 Sito  l’Utente  dovrà  compilare  un  apposito  FORM  di  registrazione  comprensivo  dei  seguen�  da�: 
 nome, cognome, email, numero di telefono/cellulare, CAP. 
 L’utente  dovrà  inoltre  dichiarare,  mediante  apposito  flag,  di  aver  preso  visione  e  di  acce�are  i 
 Termini  e  condizioni  della  web  app  e  l’informa�va  rela�va  al  tra�amento  dei  da�  personali,  in 
 o�emperanza alla norma�va sul tra�amento da� (GDPR 2018). 
 Una  volta  registrato  al  FIORD@CLUB  l’Utente  potrà  accedere  al  sito  tramite  Login  e  partecipare  al 
 concorso. 
 Durante  tu�o  il  periodo  di  validità  della  presente  inizia�va,  sarà  possibile  partecipare  a  un 
 concorso  di  �po  Instant  win.  Più  specificatamente,  i  partecipan�,  dopo  aver  effe�uato  il  login  alla 
 web  app,  o�erranno  una  partecipazione  instant  win  di  BENVENUTO  nella  misura  massima  di  una 
 volta  al  giorno  per  ogni  giorno  di  validità  del  concorso  per  scoprire  subito  l'eventuale  vincita  o 
 meno di uno dei premi pos� in palio. 

 MECCANICA B - SCONTRINI 
 Nei periodi 

 1-  Dal 21 febbraio 2022 al 30 maggio 2022 
 2-  Dal 1 luglio 2022 al 2 o�obre 2022 
 3-  Dal 31 o�obre 2022 al 31 dicembre 2022 

 Dopo  aver  effe�uato  il  login,  ogni  partecipante  avrà  la  possibilità  di  partecipare  u�lizzando  gli 
 scontrini  di  acquisto  emessi  dai  Pun�  Vendita  del  centro  commerciale  Fiordaliso.  Più 
 specificatamente,  i  des�natari  del  concorso,  i  partecipan�  potranno  accedere  alla  sezione 
 denominata  “GIOCA  LO  SCONTRINO”  dove  dovranno  caricare,  in  una  apposita  sezione,  la  foto  dello 
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 scontrino  in  proprio  possesso.  Il  so�ware  di  ges�one  del  concorso,  opportunamente  periziato  dalla 
 Società  Promotrice,  sarà  in  grado,  mediante  un  algoritmo  di  ges�one  dell’immagine  e 
 riconoscimento  dei  da�  dello  scontrino  (OCR),  di  determinare  la  validità  o  meno  dello  scontrino 
 stesso, ai fini del concorso, in base ai parametri so�o riporta� 

 Criteri di ammissibilità dello scontrino: 
 ●  È  stato  emesso  da  uno  dei  Pun�  Vendita  del  centro  commerciale  Fiordaliso  ;  infa�  laddove  non 

 sia presente la Par�ta Iva di uno dei sudde� Pun� Vendita lo scontrino non può essere giocato. 
 ●  E’ stato emesso nel range di date di validità del concorso (data emissione). 
 ●  Unicità,  ossia  non  sia  già  stato  u�lizzato  (si  intende  scontrino  già  giocato  uno  scontrino  con  la 

 stessa  Par�ta  Iva,  la  stessa  data  ed  orario,  lo  stesso  importo  totale);  infa�  un  singolo  scontrino 
 può  essere  u�lizzato  una  e  una  sola  volta.  Sono  esclusi  gli  scontrini  già  u�lizza�.  Il  sistema 
 provvederà infa� ad annullare ciascuno scontrino una volta u�lizzato. 

 ●  Qualora  dovesse  verificarsi  che  il  consumatore  intenda  u�lizzare  più  scontrini  di  negozi  di  marchio 
 diverso,  ma  aven�  la  stessa  Par�ta  Iva,  emessi  nella  stessa  data  e  nella  stessa  ora  e  dello  stesso 
 importo totale, ai fini del concorso, potrà u�lizzarne uno soltanto. 

 ●  Massimo  partecipazioni:  ogni  cliente  può  partecipare  con  fino  ad  un  massimo  di  5  volte/scontrini 
 in  un  giorno  per  la  “modalità  scontrini”  anche  in  momen�  diversi  della  giornata.  Ulteriori 
 scontrini,  oltre  a  quelli  consen��  per  ogni  giorno  di  promozione,  non  possono  essere  ammessi 
 alla partecipazione. 

 ●  Acquisto  :  lo  scontrino  deve  essere  collegato  ad  un  acquisto.  Sono  quindi  esclusi  scontrini  per  resi 
 o cambio merci. Lo scontrino per questo deve avere un importo superiore a zero euro. 

 Si specifica quindi che non saranno ritenu� validi: 
 ●  scontrini non parlan� (e cioè ove non vi sia indicazione dei prodo� acquista�) 
 ●  scontrini con Par�ta Iva diversa da quella dei Pun� Vendita del centro commerciale Fiordaliso 
 ●  scontrini con data non rientrante nelle date di validità del concorso. 
 ●  scontrini risultan� già u�lizza� come sopra indicato. 
 ●  scontrini con da� non leggibili. 
 ●  scontrini  fotografa�  dall’Utente  con  il  proprio  disposi�vo,  in  un  modo  tale  che  i  da�  non  siano 

 riconoscibili  dall’algoritmo;  a  �tolo  di  esempio  -non  esaus�vo-  fotografia  fuori  fuoco,  fotografia 
 mossa,  fotografia  effe�uata  in  contesto  ambientale  non  idoneo  ad  estrarre  i  da�  (es.  ambiente 
 buio) 

 ●  scontrini sgualci�, ro�, sbianca�, macchia�. 
 ●  scontrino con importo totale “zero”, scontrini di cortesia per reso merci. 
 ●  scontrini mancan� di uno dei da� essenziali di validità (Par�ta Iva, data, orario, importo totale) 
 ●  Una  volta  che  l’algoritmo  avrà  scansionato  lo  scontrino  ne  verrà  comunicata  immediatamente  la 

 validità al partecipante che parteciperà così dire�amente alla meccanica InstantWin. 

 SI SPECIFICA CHE: 
 1-  sarà  possibile  partecipare  con  la  meccanica  instant  win  SCONTRINI  nella  misura  massima  di  5 
 volte al giorno 
 3-  rela�vamente  alle  partecipazioni  INSTANT  WIN  SCONTRINI  saranno  possibili  un  massimo  di  n.  30 
 partecipazioni  massime  al  mese  (es.  30  partecipazioni  per  il  mese  di  febbraio,  30  partecipazione 
 per il mese di marzo e così via). 
 SI SPECIFICA INOLTRE CHE: 
 la  società  promotrice,  in  occasione  di  par�colari  manifestazioni  o  even�,  denomina�  “BOOSTER” 
 come  da  calendario  so�o  riportato  ,consen�rà  a  tu�  coloro  che  parteciperanno  alla  meccanica 
 instant  win–  scontrini  e  che  quindi  avranno  effe�uato  acquis�  di  prodo�  promoziona�  nei  periodi 
 specifici  di  validità  di  ciascun  booster  (  vedi  calendario  di  cui  so�o),  di  effe�uare  una 
 partecipazione  instant  win  aggiun�va  per  ogni  scontrino  u�lizzato  per  la  partecipazione  (massimo 
 n. 5 scontrini al giorno che daranno diri�o a n. 5 partecipazioni aggiun�ve) 
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 Booster 
 Festa della donna:dalle ore 09.00 del 4.03.2022 alle ore 23.59 del 8.03.2022 
 Festa del papà: dalle ore 09.00 del 14.03.2022 alle ore 23.59 del 20.03.2022 
 Pasqua: dalle ore 09.00 del 11.04.2022 alle ore 23.59 del 17.04.2022 
 Festa della mamma: dalle ore 09.00 del 2.05.2022 alle ore 23.59 del 8.05.2022 
 Ferragosto: Dalle ore 09.00 del 12.08.2022 alle ore 23.59 del 15.08.2022 
 Back to school: Dalle ore 09.00 del 12.09.2022 alle ore 23.59 del 18.09.2022 
 Black Friday: Dalle ore 09.00 del 21.11.2022 alle ore 23.59 del 27.11.2022 
 Natale: Dalle ore 09.00 del 19.12.2022 alle ore 23.59 del 24.12.2022 

 MECCANICA C – pun� di interesse 
 Dal  1°  al  30  giugno  2022  e  dal  3  al  30  o�obre  2022,  i  des�natari  del  concorso  verranno  invita�  a 
 recarsi  nei  4  pun�  di  ingresso  del  centro,  presso  i  quali  saranno  posiziona�  dei  pannelli  concorso  e, 
 accedendo  tramite  web-app  alla  sezione  COLLECTION  del  sito  h�ps://fiordaclub.avilafan.it  ,  a 
 inquadrare  il  Qrcode  ,  visibile  su  un  pannello  dedicato  di  cui  sopra.  Ogni  Qrcode  corre�amente 
 inquadrato,  darà  la  possibilità  di  ricevere  n.  10  pun�  virtuali  e,  al  raggiungimento  di  40  pun� 
 accumula�,  il  partecipante  potrà  effe�uare  una  partecipazione  instant  win,  per  scoprire  subito 
 l’eventuale vincita o meno di uno dei premi messi in palio. 

 Specifiche rela�ve alle MECCANICA C 
 -  sarà  possibile  collezionare  ciascuno  dei  4  Qrcode  punto  di  interesse  nella  misura  massima 

 di  una  volta  al  giorno  per  un  totale  massimo  di  4  Qrcode  pun�  di  interesse,  corrisponden� 
 a  40  pun�  virtuali.  In  qualsiasi  caso  ogni  Qrcode  punto  di  interesse  darà  la  possibilità  di 
 accumulare  10  pun�  virtuali  e  la  partecipazione  al  concorso  Instant  Win  sarà  consen�ta 
 nella misura di una ogni 40 pun� virtuali accumula�. 

 -  Ciascun  partecipante,  una  volta  accumula�  n.  40  pun�  virtuali,  potrà  decidere  se 
 partecipare  subito  all’instant  win  o  meno,  ma  in  qualsiasi  caso,  la  partecipazione  INSTANT 
 WIN  riferita  alla  meccanica  C,  potrà  avvenire  entro  esclusivamente  nei  periodi  specifici  di 
 validità sopra evidenzia�. 

 PREMI E MONTEPREMI 

 Marchio  Premio  Quan�tà 
 Impor� IVA 

 ESCLUSA 
 Cadauno 

 Totale IVA 
 ESCLUSA 

 MONTEPREMI MECCANICHE A+B 
 Old Wild West  coca cola 0,3L  200  € 2,64  € 528,00 
 McDonald's  menù maxi  36  € 7,27  € 261,72 
 McDonald's  Caffè  350  € 0,91  € 318,50 
 McDonald's  coppe�e gelato  350  € 0,91  € 318,50 
 McDonald's  pata�ne regolari  350  € 1,36  € 476,00 
 Burger King  plant based whopper  30  € 5,45  € 163,50 
 Burger King  pata�ne small size  150  € 0,91  € 136,50 
 Burger King  Caffè  150  € 0,82  € 123,00 
 Jd Sports  gi� card 50€  6  € 50,00  € 300,00 
 Jd Sports  gadget JD  1.000  € 0,66  € 660,00 
 Jd Sports  accessori  12  € 49,18  € 590,16 
 Coin Rack  gi� card 20€  10  € 20,00  € 200,00 
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 Marville  borraccia Marville  10  € 10,57  € 105,70 
 Jean Louis David  beauty gi� card  1  € 50,00  € 50,00 
 Franck Provost  beauty gi� card  1  € 50,00  € 50,00 
 Stronger Club Fitness & 
 Func�onal Training Club 

 ingresso in palestra (area funzionale, 
 sala pesi, corsi on line)  200  € 12,30  € 2.460,00 

 Ca' Zampa  bagno  20  € 32,79  € 655,80 
 Ca' Zampa  consulto per educazione cinofila  20  € 20,49  € 409,80 
 Bottega Verde  mandorle in casse�a  30  € 35,63  € 1.068,90 
 Orocash  bracciale argento charme cuore  1  € 23,77  € 23,77 
 Orocash  bracciale argento quadrifoglio  1  € 23,77  € 23,77 
 Swarovski  buono acquisto 10€  50  € 10,00  € 500,00 
 La Casa De Las 
 Carcasas  cover leather �nta unita  20  € 16,39  € 327,80 
 FIORDALISO  GIFT CARD da 20 Euro  60  € 20,00  € 1.200,00 
 FIORDALISO  GIFT CARD 50 Euro  4  € 50,00  € 200,00 
 FIORDALISO  GIFT CARD da 100 Euro  2  € 100,00  € 200,00 
 Smartbox  felicità per due  33  € 29,90  € 986,70 
 Smartbox  dimore di incanto e delizie  1  € 269,90  € 269,90 
 Apple  Iphone 13  6  € 770,00  € 4.620,00 
 TOTALE MONTEPREMI MECCANICHE A+B  3.104  € 17.228,02 
 MONTEPREMI MECCANICA C 
 FIORDALISO  GIFT CARD da 20 Euro  100  € 20,00  € 2.000,00 
 FIORDALISO  GIFT CARD 50 Euro  8  € 50,00  € 400,00 
 FIORDALISO  GIFT CARD da 100 Euro  4  € 100,00  € 400,00 
 FIORDALISO  GIFT CARD da 500 Euro  2  € 500,00  € 1.000,00 
 TOTALE MONTEPREMI MECCANICA C  114  € 3.800,00 

 TOTALE MONTEPREMI  3.218  € 21.028,02 

 Il totale montepremi previsto per questo concorso è pari a Euro 21.028,02 iva esclusa 

 REGOLAMENTO COMPLETO 
 A  disposizione  presso  la  direzione  del  Centro  Commerciale  Fiordaliso  in  Rozzano  o  presso  la  società 
 organizzatrice Akuero s.r.l.. Per richieste scrivere a fiordaclub@avilafan.com 
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