
Estratto del regolamento
Il presente concorso prevede la possibilità di vincere premi ad estrazione immediata e di partecipare all’estrazione intermedia del 30 giugno e finale 
del 13 luglio.
Durante il periodo promozionale, dal 10 Maggio 2019 al 12 Luglio 2019 (nei giorni e orari di apertura del Centro Commerciale), i clienti del Centro 
Commerciale  LA FATTORIA che effettueranno un acquisto del valore minimo di 10,00 euro o superiore presso i punti vendita ubicati all’interno del 
Centro Commerciale La Fattoria, e del valore minimo di 5,00 euro o superiore presso i punti di ristoro: VIAVAI, Bar La Fattoria, Pizza Planet, Bar Re 
Bianco, La Piazzetta dei sapori, Gelarteria, Ice Planet, potranno partecipare sia all’estrazione dei premi immediati sia all’estrazione intermedia e finale. 

Come si partecipa
I Clienti dovranno recarsi presso una delle postazioni dedicate all’interno della Galleria del Centro Commerciale LA FATTORIA, presidiata da una hostess, 
(n°3 posizionate nella piazza centrale e n°1 vicino all’Area Bimbi) presentando lo scontrino fiscale e la propria tessera sanitaria (saranno ritenuti validi 
esclusivamente gli scontrini emessi nelle giornate e negli orari previsti di svolgimento dell’iniziativa che consentiranno la partecipazione al concorso 
esclusivamente nell’arco della medesima giornata di loro emissione) avranno la possibilità di giocare con la sorteggiatrice elettronica. 
L’hostess annullerà con un timbro lo scontrino fiscale e consegnerà al Cliente  un numero  di gettoni, per poter giocare con la sorteggiatrice elettronica, 
seguendo il seguente criterio:

scontrino di valore da 5,00/10,00 euro a  20,00 euro = 1 GETTONE
scontrino di valore da 20,01 euro a 50,00 euro= 2 GETTONI

scontrino di valore da 50,01 euro a 100,00 euro= 3 GETTONI
scontrino di valore da 100,01 euro in su = 4 GETTONI

Come si gioca
Il Cliente dovrà inserire nell’apposita fessura della sorteggiatrice elettronica il gettone e passare la propria tessera sanitaria, la sorteggiatrice elettronica 
registrerà il cliente attraverso la strisciata della tessera sanitaria chiedendo successivamente un numero di cellulare ed un indirizzo email (facoltativo), 
al termine dell’inserimento e del relativo assenso per il trattamento dei dati, il cliente potrà premere il pulsante dedicato e istantaneamente apparirà 
sul video la scritta “HAI VINTO” oppure “NON HAI VINTO”. In caso di vincita di un premio la sorteggiatrice stamperà, su uno scontrino, l’avvenuta 
assegnazione indicando la tipologia del premio. Presentando alla hostess presso l’area promozionale  lo scontrino attestante la vincita, debitamente 
compilato e firmato, il cliente potrà ritirare subito il premio vinto.

Si precisa
Gli scontrini non saranno cumulabili fra loro e che non verranno considerati validi scontrini relativi ad acquisti dei prodotti che, a norma di legge, 
non possono essere oggetto di promozione, esempio: carte SIM e ricariche telefoniche, gift card e cofanetti regalo, abbonamenti e ricariche PAY TV, 
gratta&vinci e biglietti delle lotterie, alimenti per lattanti (0-6 mesi), ecc. Si precisa inoltre che, a norma di legge, non possono essere considerati 
validi scontrini relativi ad acquisti di prodotti da fumo e  farmaci. È vietata la presentazione di scontrini, non derivanti da acquisti propri, ma raccolti 
perché abbandonati, cestinati e/o non ritirati nel punto vendita dai legittimi compratori. Il cliente che non fosse in possesso della tessera sanitaria, 
potrà ugualmente registrarsi compilando manualmente i campi richiesti. La registrazione avverrà solo la prima volta.
I premi immediati in palio tramite sorteggiatrice elettronica sono i seguenti:

Gift CARD LA FATTORIA da euro 50,00 cadauna
Gift CARD LA FATTORIA da euro 20,00 cadauna
Gift CARD LA FATTORIA da euro 10,00 cadauna

Shoppers 

Estrazioni
Nel caso in cui il cliente non abbia vinto potrà imbucare lo scontrino con la dicitura “NON HAI VINTO” nell’urna di fianco alla postazione di gioco per 
partecipare alla prima estrazione del 30 giugno con in palio:

    1° Premio Gift CARD LA FATTORIA da euro 1.500,00 
    2° Premio Gift CARD LA FATTORIA da euro 1.000,00 
    3° Premio Gift CARD LA FATTORIA da euro 500,00 

Alle ore 17:00 circa del 13  Luglio 2019 tutti i clienti, iscritti al presente concorso a premio, parteciperanno all’ Estrazione finale Pubblica che avverrà 
tramite sorteggio da file digitale. I premi in palio sono: 

   1° Premio Gift CARD LA FATTORIA da euro 12.000,00 
   2° Premio Gift CARD LA FATTORIA da euro 6.000,00 
 3° Premio Gift CARD LA FATTORIA da euro 3.000,00

Totale MONTEPREMI  Euro 48.096,00 IVA esente o esclusa
Tutti i premi non saranno convertibili in denaro o gettoni d’oro.

Il regolamento completo sarà disponibile presso la Direzione del Centro Commerciale stesso e depositato presso il soggetto delegato.

Chi può partecipare
Possono partecipare al concorso e conseguentemente alla vincita  dei relativi premi, i dipendenti dei punti vendita del Centro Commerciale, sono invece esclusi alla 

partecipazione i collaboratori e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del presente concorso.


