
MECCANICA DI GIOCO (INSTANT 
WIN + ESTRAZIONE): Dal 17 Marzo al 
03 Giugno 2018 tutti coloro che effettue-

-
co di Correggio, aderenti all’iniziativa e ri-
conscibili grazie alla locandina in vetrina, 

-
ta le soglie minime sotto precisate, una 
cartolina con un francobollo da grattare. 
La cartolina, dopo aver grattato l’apposito 
spazio, permetterà al cliente di sapere se 
ha vinto uno dei premi immediati indicati 
al punto “montepremi” nel presente rego-
lamento di gioco. Le attività commerciali 
aderenti all’iniziativa saranno suddivise 
come segue e verrà assicurata, nella fase 

imparzialità e casualità nella consegna 
delle cartoline vincenti e perdenti a tutte 
le attività commerciali.

· Le attività commerciali e di vendita in 
-

fascia ROSSA -
-

· Le attività di servizio, bar e caffetterie, le 
tabaccherie, i forni e le gelaterie e tutte 
le attività artigianali in genere (escluse 
quelle indicate nella fascia da 20,00 €), 
oltre alle attività commerciali del setto-
re “merceria” rientreranno nella fascia 
VERDE

Per importi multipli rispetto alle soglie 
minime verranno consegnate fino a 3 

-
cheranno chiaramente l’appartenenza 
del punto vendita all’una o all’altra 
fascia.

Inoltre, durante il periodo promozio-
nale presso il CENTRO STORICO DI 

urne di raccolta cartoline tematizzate 
e facilmente riconoscibili, nella quali i 
consumatori potranno inserire le carto-
line esclusivamente non vincenti debi-
tamente compilate negli appositi spazi 
per partecipare all’  di ulteriori 
premi in palio.

Le urne saranno posizionate nei seguenti 
uffici e saranno accessibili al pubblico 
negli orari di apertura degli :

· INFORMATURISMO CORREGGIO 
presso CORREGGIO ART HOME 
Via Borgovecchio 39 (aperto anche la 
domenica);

· UFFICIO RELAZIONI CON IL PUB-
BLICO (URP) corso Mazzini 31/A.

Sarà possibile imbucare le cartoline fino 
alle 18.00 di Domenica 03 Giugno 2018, 
giornata coincidente con i -
ti per la Fiera di San Quirino. 

Sia in quell’occasione che Domenica 18 
Marzo (Fiera di San Giuseppe) entram-
be le urne verranno collocate presso il 
desk promozionale dell’iniziativa,  
davanti al Comune di Correggio.

ESTRAZIONE: Indicativamente Lunedì 
04 Giugno 2018, ma comunque non oltre il 
30 Giugno 2018, alla presenza di un Nota-
io o del Responsabile della tutela del con-
sumatore e della fede pubblica competen-
te per territorio presente presso ciascuna 
Camera di Commercio, verranno , 
in modo assolutamente casuale, tra tutte 
le cartoline compilate e inserite nelle urne 

, n° 3 nominativi che vinceranno: 
un carnet di buoni  del valore 
di 1.000,00 € da rispendere nelle attività 
aderenti all’iniziativa entro il 31.10.2018

Se la cartolina vincente non dovesse 
avere i requisiti minimi per essere consi-
derata correttamente compilata (nome, 
cognome, indirizzo e numero di telefono 
leggibili) verrà annullata e verrà  
un’ulteriore cartolina e così via fino all’e-

 di una cartolina debitamente 
compilata. Tale regola si applica anche 
alle cartoline di riserva.

Durante ogni  verranno sorteg-
giati anche 6 nominativi di riserva, i quali 
verranno contattati (in ordine di sorteg-
gio) nei seguenti casi:

· Un vincitore non risulta rintracciabile né 
a mezzo telefono, né a mezzo mail né a 
mezzo raccomandata a/r per il 30 giorni 
successivi all’ ;

· Un vincitore rifiuta il premio.

MONTEPREMI: Il montepremi 
complessivo ammonta a € 6.000,00 iva 
inclusa, ed è così suddiviso:

PREMI A RINVENIMENTO IMME-
DIATO, OSSIA GRATTANDO IL 
FRANCOBOLLO SULLA CARTOLI-

un totale di 3.000 €

PREMI AD ESTRAZIONE: 3 carnet 

1.000 € cad. iva incl. da rispendere nei 
negozi aderenti all’iniziativa, per un 
totale di 3.000 €

UTILIZZO DELLE CARTOLINE VIN-
CENTI: La cartolina vincente è imme-
diatamente spendibile nei punti vendita 
aderenti all’iniziativa. Ogni buono non 

commerciante la possibilità di lasciare un 

tra l’importo speso ed il valore del buono.

UTILIZZO DEI CARNET DA 1.000 € 

potrà utilizzare come “denaro contante”. 

a discrezione del commerciante la possi-

valore che intercorre tra l’importo speso 
ed il valore del buono.

DICHIARAZIONE: Il presente regola-
mento verrà messo a disposizione dei 
consumatori presso ciascun punto ven-
dita aderente all’iniziativa; Il vincitore del 
premio sarà avvisato tramite telefonata 
o, se non reperibile entro 10 giorni dalla 

A/R ed il premio sarà consegnato entro 
60 giorni dalla comunicazione di vincita 

ad eventuali avvisi alle riserve; E’ vietata 
la partecipazione ai titolari delle attività 
commerciali aderenti all’iniziativa, ai 
dipendenti e collaboratori ed ai com-
ponenti dei nuclei famigliari di titolari 
e dipendenti; Le cartoline non possono 

generi di Monopolio, prodotti medicinali, 

qualsiasi bene per il quale è vietato effet-
tuare promozioni; 

I buoni non possono essere utilizzati per 
-

ti medicinali, schede telefoniche, biglietti 

per i quali è vietato effettuare promozioni; 
Per maggiore chiarezza si specifica ulte-
riormente che le farmacie, le tabaccherie 
e le edicole possono partecipare all’ini-

consentite; I minorenni possono parteci-
pare con l’approvazione dei loro genitori 
(o dei loro tutori legali). La società dele-
gata si riserva il diritto di richiedere in 
qualsiasi momento approvazione scritta 
e di eseguire le verifiche necessarie; Se 
il premio eventualmente non risultasse 

esso sarà devoluto in beneficenza a CIAO 
- CORREGGIO INSIEME - Associazione 
di Volontariato Onlus - Via Timolini 27 - 
42015 Correggio (RE) - C.F. 91132090357. 
Rinunciamo a rivalerci sui vincitori per 

del 29/09/73.
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