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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
"Vinci Premi con FIORD@CLUB 2023” 

PERIODO DI VALIDITA’ 
 
Il concorso avrà inizio il 27 FEBBRAIO 2023 e terminerà il 31 DICEMBRE 2023. 
 

DESTINATARI 

Consumatori finali maggiorenni del "CENTRO" che siano titolari della “FIORD@CLUB” o, nel 
corso della manifestazione, diventino titolari della “FIORD@CLUB” (di seguito il titolare di 
“FIORD@CLUB” è definito “UTENTE”) iscrivendosi tramite registrazione al "SITO" dedicato  
https://FIORDACLUB.avilafan.it (di seguito denominato “SITO). 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEI DESTINATARI 
 
1) L’iscrizione al "SITO" è gratuita. Per iscriversi al "SITO" l'"UTENTE" dovrà compilare un 
apposito FORM di registrazione comprensivo dei seguenti dati obbligatori: nome, cognome, 
email, numero di telefono/cellulare, CAP, data di nascita, password. l'"UTENTE" dovrà inoltre 
dichiarare, mediante apposito flag, di aver preso visione e di accettare i Termini e condizioni 
del “SITO” (disponibile al seguente link https://FIORDACLUB.avilafan.it/terms-conditions). 
e di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, in 
ottemperanza alla normativa sul trattamento dati (GDPR 2016/679) (disponibile al seguente 
link https://FIORDACLUB.avilafan.it/privacy). 
In fase di registrazione il software esegue un controllo sulla data di nascita per verificare la 
maggiore età.. 
 
2) Ciascuna persona fisica potrà registrarsi al "SITO" e creare un solo account. La 
registrazione al "SITO" di 2 o più account associati alla medesima persona non sarà 
consentita. La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il 
"UTENTE" l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 
presente Regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in 
palio. In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il 
“PROMOTORE” si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell'"UTENTE". Gli 
“UTENTI” che, secondo il giudizio insindacabile del “PROMOTORE” o di terze parti incaricate 
dallo stesso, 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. Le partecipazioni avvenute mediante l’utilizzo di software o di email 
temporanee o inesistenti o giudicate comunque sospette, fraudolente o in violazione delle 
regole del concorso, se identificate o ritenute tali con i mezzi e le conoscenze a disposizione 
della società produttrice del software che gestisce il concorso, verranno annullate. Pertanto, 
il PROMOTORE o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere ad 
effettuare controlli nei confronti di tutti gli “UTENTI” e nei termini giudicati più opportuni (che 
includono, se ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle 
leggi vigenti. Qualora, a seguito dei suddetti controlli, si riscontrassero partecipazioni 
fraudolente che abbiano avvantaggiato uno specifico “UTENTE”, il PROMOTORE si riserva il 
diritto di procedere con la squalifica dell’“UTENTE” stesso.  
3) Potranno inoltre partecipare al concorso solo gli “UTENTI” maggiorenni residenti in Italia, 
già iscritti o che si iscriveranno al SITO. 
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4) Gli “UTENTI” potranno registrarsi ed accedere al “SITO” (tramite proprie credenziali) con 
propri dispositivi, tramite smartphone, tablet, pc desktop. Il "SITO" è compatibile con i 
seguenti browser e sistemi operativi. 
Versione desktop: 

- Google Chrome (versione dalla 60 alla 90); 
- Safari (versione dalla 11.0 alla 13.0) ; 
- Microsoft Edge (versione dalla 40 alla 86); 

Versione mobile: 
- sistema operativo ANDROID (dalla 6.0 alla 11.0); 
- sistema operativo iOS (dalla vers 10.0 alla 14.0); 

Si specifica tuttavia che, tramite Pc Desktop, per motivi funzionali, gli “UTENTI” non 
potranno partecipare alla meccanica C) RACCOLTA DI PUNTI DI INTERESSE. 
 
SERVIZI E PRODOTTI PROMOZIONATI  

1) Programma di fidelizzazione “FIORD@CLUB”’ del “CENTRO”. 

2) Prodotti commercializzati all’interno dei  "NEGOZI" del “CENTRO”. 

Come previsto dall’articolo 8 lettera d) del DPR 430/2001: non fanno parte della promozione 
e quindi non daranno diritto a partecipare al concorso tutti i prodotti per i quali sussistono 
divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale quali farmaci 
con o senza ricetta, prodotti da fumo e prodotti per lattanti da 0 a 6 mesi 

A) MECCANICA - INSTANT WIN - BENVENUTO 
 
Durante tutto il periodo di validità della presente meccanica (dal 27 FEBBRAIO 2023 al 31 
DICEMBRE 2023), sarà possibile partecipare a un concorso di tipo Instant win. Più 
specificatamente, gli “UTENTI dovranno accedere al "SITO" (alla sezione Concorso, “GIOCO 
DI BENVENUTO”) ed avviare una partecipazione instant win (facendo click sul pulsante di 
avvio) per scoprire subito l'eventuale vincita o meno di uno dei premi posti in palio.  
 
Limiti di partecipazioni meccanica “INSTANT WIN - BENVENUTO” 
Ogni “UTENTE” otterrà una partecipazione instant win nella misura massima di una volta al 
giorno per ogni giorno di validità del concorso. 
 
B) MECCANICA - INSTANT WIN - SCONTRINI  
 
Durante tutto il periodo di validità della presente meccanica (dal 27 FEBBRAIO 2023 al 31 
DICEMBRE 2023), sarà possibile partecipare a un concorso di tipo Instant win utilizzando 
gli scontrini di acquisto emessi dai "NEGOZI". Più specificatamente, gli “UTENTI” dovranno 
accedere al "SITO" (accedendo alla sezione Concorso - “GIOCA LO SCONTRINO”) dove 
dovranno caricare, in una apposita sezione, la foto dello scontrino in proprio possesso.  
 
Il software di gestione del concorso, opportunamente periziato, sarà in grado mediante un 
algoritmo di gestione dell’immagine e riconoscimento dei dati dello scontrino (“OCR”), di 
determinare la validità o meno dello scontrino stesso, ai soli fini del concorso, in base ai 
criteri sotto riportati. 
Una volta che l’algoritmo avrà scansionato lo scontrino ne verrà comunicata 
immediatamente la validità all'"UTENTE" che parteciperà così direttamente alla meccanica 
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instant win per scoprire subito l'eventuale vincita o meno di uno dei premi posti in palio (vedi 
sezione MONTEPREMI E PREMI).  
 
Criteri di ammissibilità dello scontrino: 
 

● Partita Iva emittente valida. Lo scontrino è stato emesso da uno dei  "NEGOZI" 
del CENTRO.  

● Data di emissione. Lo scontrino è stato emesso nel range di date del periodo 
di validità della meccanica SCONTRINI.  

● Unicità. Lo scontrino non deve essere già stato utilizzato per partecipare al 
concorso (si intende scontrino già giocato uno scontrino con la stessa Partita 
Iva, la stessa data ed orario di emissione, lo stesso importo totale). Un singolo 
scontrino, quindi, può essere utilizzato una e una sola volta. Sono esclusi gli 
scontrini già utilizzati. Il sistema provvederà infatti ad annullare ciascuno 
scontrino una volta utilizzato. 
Si specifica che:   

1) qualora dovesse verificarsi che l'"UTENTE" intenda utilizzare più 
scontrini di  "NEGOZI"  di marchio diverso, ma aventi la stessa Partita 
Iva, emessi nella stessa data e nella stessa ora e dello stesso importo 
totale, ai fini del concorso, potrà utilizzarne uno soltanto. 

2) qualora uno scontrino sia emesso da un negozio non appartenente al 
“CENTRO”, ancorché con la stessa partita iva di uno dei “NEGOZI” del 
“CENTRO” non è ritenuto ammissibile e una eventuale vincita potrà 
essere annullata senza nulla a pretendere da parte dell’”UTENTE”. 

 
● Valore di acquisto: lo scontrino di acquisto deve avere un importo totale 

superiore a zero Euro. 
 

Scontrini che non saranno ritenuti ammissibili: 
 

● Scontrini mancanti di uno dei dati essenziali per la validazione: scontrini 
mancanti di uno dei seguenti dati: Partita Iva, data e orario di emissione, 
importo totale. 

● Scontrini con Partita Iva diversa da quella dei  "NEGOZI" del “CENTRO”. 
● Scontrini con Partita Iva uguale a quella dei  "NEGOZI" del “CENTRO” ma 

emessi da un punto vendita non appartenente al CENTRO. 
● Scontrini con data di emissione non rientrante nelle date del periodo di validità 

della meccanica “SCONTRINI” 
● Scontrini già utilizzati (stessa Partita Iva, la stessa data ed orario, lo stesso 

importo totale). 
● Scontrini con importo totale pari o inferiore a zero Euro (in questa casistica 

rientrano anche gli scontrini di cortesia a zero Euro e gli scontrini per reso 
merci a zero Euro). 

● Scontrini con dati, ancorché presenti sull’originale, non leggibili dall’OCR, 
qualunque ne sia la causa (a solo titolo di esempio non esaustivo: scontrini 
fotografati/scansionati il cui esito produca una immagine fuori fuoco, mossa, 
sporca; scontrini fotografati in contesto ambientale non idoneo alla lettura 
dell’OCR, come ambienti bui o sfondi inadatti; scontrini fotografati sgualciti, 
rotti, sbiancati, macchiati etc.). 
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Limiti di partecipazioni meccanica “Scontrini” 
 

● Massimo partecipazioni giornaliere: ogni "UTENTE" può partecipare fino ad 
un massimo di 5 volte/scontrini in un giorno, anche in momenti diversi della 
giornata e comunque nel limite massimo delle partecipazioni mensili (vedi 
sotto). Ulteriori scontrini, oltre a quelli consentiti per ogni giorno di 
promozione, non possono essere ammessi alla partecipazione. 

● Massimo di partecipazioni mensili: ogni "UTENTE" può partecipare fino ad un 
massimo di 30 volte/scontrini in un mese (es. 30 partecipazioni per il mese di 
febbraio, 30 partecipazione per il mese di marzo e così via). Ulteriori scontrini, 
oltre a quelli consentiti per ogni mese di promozione, non possono essere 
ammessi alla partecipazione. 

 
Booster: 
 
Il PROMOTORE, in occasione di particolari manifestazioni o eventi, denominati “BOOSTER”, 
come da calendario sotto riportato, consentirà a tutti gli Utenti che parteciperanno alla 
MECCANICA – INSTANT WIN - SCONTRINI e che quindi avranno effettuato acquisti di 
prodotti promozionati nei periodi specifici di validità di ciascun booster (vedi calendario di 
cui sotto), di effettuare una partecipazione instant win aggiuntiva per ogni scontrino 
utilizzato per la partecipazione (massimo n. 5 scontrini al giorno che daranno diritto a due 
partecipazioni instant win cadauno quindi in totale a numero massimo 10 partecipazioni 
instant win al giorno). 
 
BOOSTER 
 
 

NOME BOOSTER PERIODO DI VALIDITA’ 

Giornata mondiale 
dell’acqua 

Dal 15  al 22 marzo 2023 

Pasqua Dal 2 al 9 aprile 2023 

Giornata mondiale degli 
oceani 

Dal 1° al 8 giugno 2023 

Back to school Dal 10 al 17 settembre 2023 

Black Friday Dal 17 al 24 novembre 2023 

Natale Dal 18 al 24 dicembre 2023 

 
 
C) MECCANICA - RACCOLTA DI PUNTI DI INTERESSE (POI) 
 
Durante tutto il periodo di validità della presente meccanica (dal 2 maggio 2023 al 31 
maggio 2023 e dal 2 ottobre 2023 al 31 ottobre 2023), sarà possibile partecipare a una 
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raccolta di bollini di Punti di Interesse (POI) per ottenere una partecipazione ad un concorso 
di tipo Instant win.  
I POI sono 4 e sono rappresentati da dei QRCODE, ognuno diverso dall’altro, che saranno 
posizionati, in modo visibile, su dei pannelli posti in 4 punti diversi dei locali del CENTRO. 
 
Più specificatamente, gli “UTENTI dovranno recarsi presso i locali del “CENTRO” e cercare i 
“POI”.  Una volta individuato ogni POI dovranno accedere al “SITO”(alla sezione “Collection” 
del “SITO” (si ricorda solo tramite smartphone o tablet) e seguire le istruzioni per fotografare 
il POI (Qrcode) e raccogliere il relativo bollino del valore 10 punti virtuali. 
Una volta raggiunti 40 punti virtuali, l’”UTENTE” potrà ottenere una partecipazione instant 
win per scoprire subito l'eventuale vincita o meno di uno dei premi posti in palio (vedi 
sezione MONTEPREMI E PREMI).  
 
  
Limiti di partecipazioni meccanica “RACCOLTA DI POI” 
 
Ogni “UTENTE” potrà collezionare ciascuno dei 4 POI nella misura massima di una volta al  
giorno per un totale massimo di 4 POI al giorno. Ogni POI darà la possibilità di accumulare 
10 punti virtuali e la partecipazione al concorso Instant Win sarà consentita nella misura di 
una ogni 40 punti virtuali accumulati. 
Ciascun "UTENTE", una volta accumulati n. 40 punti 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 esclusivamente entro i periodi di validità specifici sopra 
evidenziati.  
 
Per motivi funzionali la partecipazione alla presente meccanica potrà avvenire tramite 
l’accesso al “SITO” con smarphone o tablet (quindi gli “UTENTI” non potranno partecipare 
tramite tramite pc desktop). 
 
 
ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 
Nell’intero periodo di partecipazione e secondo i calendari specifici di validità, attraverso un 
sistema random “Instant Win”, la cui non manomettibilità e la cui aderenza alle specifiche 
di partecipazione riportate a Regolamento, saranno opportunamente certificate dalla 
società sviluppatrice del software, verranno assegnati i nr. 2061 premi immediati di cui al 
paragrafo MONTEPREMI e PREMI del presente Regolamento.  

Il Montepremi è diviso in due sub-montepremi (uno per le meccaniche A e B e uno per la 
meccanica C). 

In caso di vincita l'"UTENTE" potrà ritirare il premio vinto seguendo le istruzioni contenute 
nella comunicazione di vincita. 

In caso di vincita relativa alla meccanica “INSTANT WIN - SCONTRINI” si specifica che 
all'"UTENTE" vincitore, al fine di poter ritirare il premio, potrà essere richiesto di mostrare 
l’originale dello scontrino vincente per verificare la corrispondenza dei dati con lo scontrino 
giocato e risultato vincente (partita iva,  data e ora dello scontrino, importo totale) e il 
controllo ulteriori dei requisiti di ammissibilità. 
Al termine del concorso il SOGGETTO DELEGATO  Promotion Plus Uno Srl fornirà al Tutore 
della Fede Pubblica, l’elenco riportante i dati dei vincitori dei premi immediati. 
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I premi eventualmente non assegnati dal sistema mediante meccaniche A), B) e C), verranno 
eventualmente estratti a recupero, tra tutti gli “UTENTI” partecipanti al concorso, inseriti in 
un file per estrazione, tante volte quante saranno state le partecipazioni al concorso. 
Tale eventuale estrazione di recupero avverrà ad opera del funzionario incaricato dal Tutore 
della Fede Pubblica della CCIAA di Milano. 
 
MONTEPREMI E PREMI 
 
Montepremi 
 
Il totale montepremi previsto per questo concorso è pari a euro € 10.024,88 iva esclusa 
 
Tabella dei Premi 
 

Marchio Premio Quantità 

Importi IVA 
ESCLUSA 
Cadauno 

Totale IVA 
ESCLUSA 

PREMI PER GIOCO DELLO SCONTRINO E GIOCO DI BENVENUTO 
Old Wild West Coca cola 0,3 lt 200 € 2,64 € 528,00 
McDonald's Caffè 350 € 0,91 € 318,50 
McDonald's coppa gelato 350 € 2,00 € 700,00 
McDonald's patata regolare 350 € 1,82 € 637,00 
KFC mix boxe 20 € 9,00 € 180,00 
Jd Sports gift card 3 € 50,00 € 150,00 
Jd Sports crep pulizia scarpe 10 € 7,38 € 73,80 
Jd Sports borracce 180 € 2,83 € 509,40 
Jean Louis 
David beauty gift card 50€ 1 € 50,00 € 50,00 
Franck Provost beauty gift card 50€ 1 € 50,00 € 50,00 

orocash 
bracciale in argento oro & co 935 
collezione momenti con charm 7 € 23,77 € 166,39 

Kebouze patatine 250 € 3,36 € 840,00 
Kebouze coca cola 150 € 2,73 € 409,50 
mediaworld monopattino jeep 1 € 368,85 € 368,85 
fiordaliso gift card 20 € 100 € 20,00 € 2.000,00 
fiordaliso gift card 100 € 5 € 100,00 € 500,00 
iper gift card 25 € 20 € 25,00 € 500,00 
apple i phone 1 € 843,44 € 843,44 

totale PREMI MECCANICHE A+B 1.999  € 8.824,88 
PREMI PER COLLECTION POI (2) 

fiordaliso gift card 10 € 50 € 10,00 € 500,00 
fiordaliso gift card 50 € 10 € 50,00 € 500,00 
fiordaliso gift card da 100 € 2 € 100,00 € 200,00 

totale PREMI MECCANICA C 62  € 1.200,00 
TOTALE MONTEPREMI A+B+C 2.061  € 10.024,88 
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DICHIARAZIONI FINALI 
 
il PROMOTORE dichiara che: 
 
- Svolgimento. La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 

26/10/2001. Nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto 
nel presente Regolamento 

- Diritto rivalsa. Non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 
del 29.09.1973; 

- Accesso al Regolamento. Tutti gli Utenti potranno accedere al Regolamento integrale, 
che sarà disponibile e richiedibile presso la sede del PROMOTORE.  

- Privacy. I dati saranno trattati in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 
(General Data Protection Regulation) ed alla normativa nazionale vigente in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, nei termini dettagliatamente descritti nell’informativa 
resa disponibile in sede di registrazione al "SITO" e al seguente link 
https://FIORDACLUB.avilafan.it/privacy. 

- Premi non assegnati. I premi eventualmente non assegnati o non convalidati saranno 
devoluti alla ONLUS ARCOBALENO RHO ONLUS sita in Rho (MI), Via Baracca n. 31, 
20017, C. Fiscale 93545990157 

- Consegna dei premi. I premi verranno consegnati agli aventi diritto senza nessun 
aggravio di spesa contestualmente alla vincita. 

- Rifiuto del premio. In caso di rifiuto del premio in palio, l'"UTENTE" non avrà diritto a 
richiedere la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come 
previsto dal D.P.R. 430/01. 

- Data ultima di ritiro del premio. Tutti i premi  “instant win” potranno essere ritirati entro 
e non oltre il 10.01.2024 

- Pubblicità. La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di 
comunicare la manifestazione, sarà coerente con il presente Regolamento.  

- Legge e foro competente. La partecipazione al concorso è regolata dalla legge italiana. 
In caso di controversie relative al presente Regolamento, ivi incluse quelle derivanti o 
connesse alla partecipazione al concorso o all’interpretazione del presente 
Regolamento, il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio del 
consumatore. 

 
REGOLAMENTO COMPLETO 
 
A disposizione presso la direzione del Centro Commerciale Fiordaliso in Rozzano. Per 
richieste scrivere a fiordaclub@avilafan.com 
 
 


