REGOLAMENTO
La ditta MAGAZZINI GABRIELLI SPA con sede in Ascoli Piceno, Via Salaria Km 207,700
C.A.P. 63100, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno al numero 531 al fine di incentivare le
vendite presso i propri supermercati, intende svolgere un concorso a premi così strutturato:
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO : “VINCI LA SPESA”.

AREA: Territorio delle provincie di Ascoli Piceno, Ancona, Teramo, L’Aquila, Roma, Perugia,
Pescara, Chieti, Isernia, Campobasso.
DURATA: Dal 7 al 27 Febbraio 2019

.

MODALITA’: Tutti i clienti che effettueranno acquisti nei punti vendita TIGRE per un importo
in unico scontrino non inferiore a 15 Euro di spesa e multipli di 15 Euro, solo con Carta Unika,
riceveranno alla cassa del punto vendita uno o più schedine Gratta e Vinci, in rapporto alla spesa
fatta.
Il cliente gratterà la schedina e controllerà se ha vinto ed a quale premio ha diritto.
Il premio vinto potrà essere ritirato direttamente nel punto vendita dove è stato vinto.
La consegna dei premi avverrà contestualmente alla presentazione della tesserina e comunque
entro 60 giorni dalla fine del concorso.
L’azienda non intende esercitare la facoltà di rivalsa e si impegna a che i premi eventualmente non
assegnati vengano devoluti alla Onlus Avis sezione del comune di Ascoli Piceno.

QUANTIFICAZIONE DEI PREMI:
Il valore dei premi ammonta a Euro 40.000,00 + IVA Indetraibile.
Uniamo in allegato elenco e valore dei singoli premi.
La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza integrale e l’accettazione
incondizionata delle norme fissate nel piano tecnico.
Il numero totale delle schedine Non Vincenti è pari a 400.000 pezzi e le schedine vincenti sono
4.241; tutte le schedine sia le vincenti che le non vincenti sono state mescolate casualmente prima
del concorso.
Il funzionario incaricato del controllo, garantirà il regolare svolgimento della manifestazione
promozionale ed il pagamento della tassazione dovuta.
La manifestazione verrà pubblicata sulla stampa locale e sui depliants esplicativi.
Ascoli Piceno, 22/01/2019

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PREMI:
pezzi

1

tipologia

costo uni.

€ 6.000,00

Un anno di spesa

€ 50.00

120 Buono spesa da € 50,00
€ 25.00

120 Buono spesa da € 25,00
1.000 Buono spesa da € 10,00

€ 10.00

3.000 Buono spesa da € 5,00

€ 5.00

4.241

Costo totale

€ 40.000

