ESTRATTO del REGOLAMENTO del Concorso “ GIOCA E VINCI ” (2015)
La Società SELEX Gruppo Commerciale S.p.A., in associazione con le Società:
ALI’ S.p.A., Grandi Magazzini e Supermercati IL GIGANTE S.p.A., SUPER ELITE S.p.A.,
SUPEREMME S.p.A., L’ABBONDANZA S.r.l., DIMAR S.p.A.,
promuove un concorso a premi rivolto ai clienti/consumatori in possesso di Carta Fedeltà emessa
da uno dei punti vendita delle società associate (con insegna: ALI’ – ALIPER – IL GIGANTE –
ELITE – PAN – L’ABBONDANZA – A&O – FAMILA – MAXISCONTO – MERCATO’ – BIGSTORE),
per incrementare la conoscenza del sito internet dedicato www.lafortunasifain3.it.
AREA:
PERIODO
PROMOZIONALE:

Rete Internet del Territorio Italiano
Dal 05/11/2015 al 16/12/2015
(Convalida assegnazione premi entro il 31/01/2016)

MECCANICA:
Il Concorso è riservato a tutti i clienti/consumatori (maggiorenni), navigatori internet, con
domicilio/residenza in Italia, possessori di “Carta Fedeltà” emessa da uno dei punti vendita delle
insegne sopraccitate e partecipanti alla manifestazione a premi “LA FORTUNA SI FA IN 3” (della
quale esporranno il relativo materiale promo-pubblicitario).
Tutti i clienti/consumatori (navigatori internet) che, nel corso della manifestazione a premi “LA
FORTUNA SI FA IN 3”, avranno trovato cartoline riportanti il “Codice Fortuna”, potranno
partecipare anche al concorso denominato “GIOCA E VINCI” (2015), visitando il sito Internet
dedicato al concorso www.lafortunasifain3.it.
Il concorso sarà on-line dal 05/11/2015 al 16/12/2015.
Sul sito sarà creata una sezione dedicata dove saranno illustrate le modalità di partecipazione al
concorso e sarà predisposto apposito software per la gestione del Concorso stesso.
Per partecipare al concorso, l’utente dovrà “registrarsi” sul sito www.lafortunasifain3.it, compilare
l’apposito “form”, inserendo i propri dati personali (cognome, nome, indirizzo completo, numero
telefonico, e-mail, data di nascita), il numero della propria Carta Fedeltà ed i riferimenti del punto
vendita che l’ha rilasciata.
Dopo aver ricevuto la conferma di registrazione dal sistema, l’utente potrà accedere alla pagina
dedicata al concorso e “giocare” per scoprire l’eventuale vincita immediata (instant win) di uno dei
n. 200 premi in palio (n.200 Buoni Spesa del valore di €. 50,00.- cad.).
Ogni utente potrà “giocare” tante volte quante saranno le cartoline riportanti il “Codice Fortuna” in
suo possesso e ricevute effettuando acquisti nel periodo di durata del concorso “LA FORTUNA SI
FA IN 3” (05/11/2015 – 02/12/2015).
Inserendo un “Codice Fortuna” sul video compare una schermata con 3 aree coperte. Se
“grattando” le 3 aree, si scoprono 3 simboli uguali, l’utente partecipante riceve un messaggio che
segnala la vincita (con modalità “instant win”) di uno dei premi previsti e consistente in :
 N. 1 Buono Spesa del valore di €. 50,00.I premi (Buoni Spesa) saranno spediti direttamente all’ indirizzo indicato dal vincitore nel form di
registrazione sul sito del concorso (entro 30 gg. dal termine del periodo di durata del concorso).
Ogni Buono Spesa sarà spendibile, da ciascun vincitore, entro e non oltre il giorno
29/02/2016, solo ed esclusivamente presso il punto vendita indicato in fase di registrazione
sul sito, presentando la propria Carta Fedeltà.

Al termine del periodo promozionale e comunque entro il 31/01/2016, alla presenza di un Notaio o
del Funzionario delegato dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della
Camera di Commercio competente per territorio (Milano), sarà effettuata la convalida dei premi
immediati assegnati nel corso della manifestazione.
MONTEPREMI:

Il valore totale del montepremi del concorso è di €. 10.000,00.-

ADEMPIMENTI e GARANZIE:
La Società SELEX Gruppo Commerciale S.p.A. e le Società associate dichiarano che:
-

-

-

sarà effettuata comunicazione nei punti vendita partecipanti alla promozione e sul sito
www.lafortunasifain3.it.;
il Regolamento completo sarà disponibile presso la società delegata Promozioni & Concorsi
S.r.l. (MI) ed un estratto dello stesso sarà pubblicato sul sito www.lafortunasifain3.it.;
per partecipare al concorso il partecipante dovrà sostenere solo il costo di connessione alla
rete internet (secondo il piano tariffario del proprio gestore di rete);
gli Utenti possono “registrarsi” per partecipare al concorso una sola volta;
la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei
partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche da parte di SELEX G.C. S.p.A.;
la partecipazione al presente Concorso comporta per i destinatari l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento;
la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un Navigatore di accedere al sito e quindi
partecipare al Concorso;
i partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta, o
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in
tale modo.
La Società promotrice, o 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 non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
premio dovuto all’indicazione di indirizzo o dati personali errati o incompleti da parte del
partecipante vincitore;
i premi non richiesti o non rivendicati nel corso della manifestazione saranno devoluti in
beneficenza alla ONLUS LEGA DEL FILO D’ORO (Sede Centrale di Osimo) - Via Montecerno,
1 - 60027 Osimo (AN) C.F. 80003150424 –
la Società SELEX Gruppo Commerciale S.p.A. e le Società associate rinunciano a rivalersi sui
vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73;
per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR 430 del
26.10.2001

Milano, 12 Ottobre 2015
SELEX Gruppo Commerciale S.p.A.
Società delegata: Promozioni & Concorsi S.r.l.

