ESTRATTO DEL REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“VINCI PREMI CON FIORD@CLUB”
PERIODO DI VALIDITA'
Dal 18 gennaio 2020 ore 10.00 al 31 dicembre 2020. Il concorso si svolgerà in distinte fasi di
partecipazione secondo il calendario sotto riportato.
DESTINATARI
Potranno partecipare al concorso solo gli utenti internet maggiorenni, che si iscriveranno al Sito
accessibile tramite PC DESKTOP, TABLET e SMARTPHONE. Il sito è compatibile con i seguenti
browser e sistemi operativi. Versione desktop: Google Chrome (versione dalla 60 alla 74);
MozillaFirefox (versione dalla 60 alla 67); Safari (versione dalla 11.0 alla 12.1); Microsoft Edge
(versione dalla 40 alla 44). Versione mobile: sistema operativo ANDROID (dalla 6.0 alla 9.0); sistema
operativo iOS (dalla vers 10.0 alla 12.3). L’iscrizione al Sito è gratuita. Una volta registratisi al Sito
l’Utente potrà accedervi, tramite Login e partecipare al concorso secondo differenti modalità di
partecipazione.
RUSH AND WIN
Prendono parte al Concorso in modalità “rush and win” tutti i Partecipanti che, dalle ore 10,00’,00”
del 18 gennaio 2020 alle ore 23,59’,59” del 30 giugno 2020 (di seguito, “Durata”), si registreranno
al Sito, accederanno alla sezione COUPON e cliccheranno su ottieni coupon “GIFT CARD
FIORDALISO”. I primi n. 1000 che durante la “Durata” della meccanica RUSH AND WIN avranno
effettuato la procedura di cui sopra in maniera completa, riceveranno in regalo una Gift Card del
valore di 5 euro spendibile presso i negozi aderenti. Le Gift card dovranno essere ritirate secondo le
modalità indicate sul sito entro il 10/07/2020. Entro il 31 gennaio 2021, dal file, predisposto e
garantito dalla Società Promotrice, contente i dati (nome- cognome- ID di registrazione al Sito di
tutti i partecipanti alla meccanica RUSH AND WIN (compresi i vincitori RUSH AND WIN stessi) si
procederà all’estrazione di consolazione di: n. 1 IPHONE del valore di Euro 687,70 Iva esclusa; tante
gift card quanti saranno quelle eventualmente non assegnate mediante RUSH AND WIN.
GIOCA LO SCONTRINO
Durante tutto il periodo di validità del concorso (dal 18 gennaio al 31 dicembre 2020) sarà inoltre
possibile partecipare a un concorso di tipo instant win, mediante l’utilizzo di scontrini di acquisto
emessi dai Punti Vendita di proprietà delle società di cui “all’elenco Associati” in calce regolamento
completo (negozi del centro commerciale FIORDALISO). Più specificatamente, dal 18 gennaio al 31
dicembre 2020, i destinatari del concorso verranno invitati a effettuare acquisti di prodotti
commercializzati all’interno Punti Vendita di proprietà delle società di cui all’elenco Associati e a
conservare lo scontrino di acquisto per tutta la durata del concorso. Per poter partecipare al
concorso instant win, una volta registrati al Sito e accedendo tramite login, i partecipanti potranno
accedere alla sezione denominata “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 dalla Società Promotrice, 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 fini del concorso, in base ai seguenti criteri: è stato emesso da uno
dei Punti Vendita di proprietà delle società di cui all’elenco Associati in calce al regolamento
completo; infatti laddove non sia presente la Partita Iva di uno dei suddetti Punti Vendita lo
scontrino non può essere giocato; è stato emesso nel range di date di validità del concorso (data
emissione); unicità, ossia non sia già stato utilizzato (si intende scontrino già giocato uno scontrino
con la stessa Partita Iva, la stessa data ed orario, lo stesso importo totale); infatti un singolo
scontrino 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. Qualora dovesse verificarsi
che il consumatore 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. Massimo partecipazioni: ogni cliente può partecipare con
fino ad un massimo di 5 scontrini in un giorno, anche in momenti diversi della giornata. Ulteriori
scontrini, oltre a quelli consentiti 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 ritenuti validi:
- scontrini non parlanti (e cioè ove non vi sia indicazione dei prodotti acquistati); scontrini con Partita
Iva diversa da quella dei Punti Vendita di proprietà delle società di cui all’elenco Associati in calce;
scontrini con data non rientrante nelle date di validità del concorso; scontrini risultanti già utilizzati
come sopra indicato; scontrini con dati non leggibili; scontrini fotografati dall’Utente con il proprio
dispositivo, in un modo tale che i dati non siano riconoscibili dall’algoritmo; a titolo di esempio -non
esaustivo- fotografia fuori fuoco, fotografia mossa, fotografia effettuata in contesto ambientale non
idoneo ad estrarre i dati (es. ambiente buio) …; scontrini sgualciti, rotti, sbiancati, macchiati;
scontrini con importo totale “zero”, scontrini di cortesia per reso merci; scontrini mancanti di uno
dei dati essenziali di validità (Partita 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 direttamente alla meccanica Instant Win.
Nell’intero periodo di partecipazione attraverso un sistema random “Instant Win” verranno
assegnati i nr. 2944 premi immediati di cui al paragrafo PREMI E MONTEPREMI del presente
regolamento. In caso di vincita il partecipante potrà ritirare il premio vinto seguendo le istruzioni
pubblicate nel Sito alla sezione “Premi” e mostrando lo scontrino vincente.
PREMI E MONTEPREMI
E' in palio IPHONE 11 e tanti altri premi. Il totale montepremi previsto per questo concorso è pari a
Euro 14.613,35.
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

