
  

 

REGOLAMENTO CONCORSO 

Concorso: “I LOVE CORREGGIO. I        SHOPPING… vinci buoni spesa E PARTI ALLA SCOPERTA DEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA!!! 
SOGGETTO DELEGATO:  
AREA: Attività commerciali/artigianali e pubblici esercizi del centro storico di Correggio che si contraddistinguono per l’esposizione 
in vetrina della locandina dedicata al concorso. 
DESTINATARI: Clienti/Consumatori che frequentano I NEGOZI DEL CENTRO STORICO DI CORREGGIO 
PERIODO:  
Dal 19.03.2016 al 31.05.2016. Estrazione Venerdì 03 Giugno 2016. 
MECCANICA: Tutti coloro che effettueranno acquisti nei negozi del centro storico di Correggio, aderenti all’iniziativa e riconoscibili   
grazie alla locandina in vetrina, riceveranno, per ogni acquisto che rispetta le soglie minime sotto precisate, una cartolina gioco che  
compilata andrà inserita in una delle due urne posizionate presso l’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) corso Mazzini 31/A. 
Le attività commerciali aderenti all’iniziativa saranno suddivise in due gruppi, a seconda della soglia minima di acquisto: 

 Le attività commerciali, di vendita ed artigianali (ad esclusione dei forni, delle tabaccherie e delle gelaterie) oltre ai 
ristoranti che rientreranno nella fascia “verde” con soglia di acquisto minima pari a 20,00 € distribuiranno cartoline verdi; 

 Le attività di servizio, bar e caffetterie, le tabaccherie, i forni e le gelaterie, che rientreranno nella fascia “papavero”, con 
soglia di acquisto minima pari a 5,00 € distribuiranno cartoline di colore papavero. 

Per importi multipli rispetto alle soglie minime verranno consegnate fino a 3 cartoline per acquisto.  
Esempi: 

- Ho speso 20 € in un negozio “papavero” ricevo 3 cartoline; 
- Ho speso 100 € in un negozio “verde” ricevo 3 cartoline; 
- Ho speso 25 € in un negozio “verde” ricevo una cartolina; 
- Ho speso 10 € in un negozio “papavero” ricevo due cartoline. 

 
Le locandine esposte in vetrina comunicheranno chiaramente l’appartenenza del punto vendita all’una o all’altra fascia. 
Durante il periodo promozionale presso il CENTRO STORICO DI CORREGGIO, verranno allestite due urne di raccolta tematizzate e 
facilmente riconoscibili, nelle quali i consumatori potranno inserire le cartoline debitamente compilate negli appositi spazi per 
partecipare all’estrazione dei premi in palio. Ci saranno un’urna verde per la raccolta delle cartoline verdi ed un’urna papavero per 
la raccolta delle cartoline color papavero. I consumatori dovranno depositare le cartoline verdi nell’urna verde e le cartoline 
papavero nell’urna papavero. 
Le urne saranno posizionate nel seguente ufficio e saranno accessibili al pubblico esclusivamente negli orari di apertura: 

 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) corso Mazzini 31/A. 
La distribuzione delle cartoline terminerà il 31 Maggio, ma le urne rimarranno a disposizione della clientela per imbucare le 
cartoline fino a MERCOLEDI’ 01 GIUGNO ORE 13.00 
ESTRAZIONE: Venerdì 03 Giugno alla presenza di un Notaio o del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 
competente per territorio presente presso ciascuna Camera di Commercio, verranno estratti, in modo assolutamente casuale, tra 
tutte le cartoline compilate e inserite nelle urne preposte, i seguenti premi: 
Per l’estrazione dall’urna VERDE avremo le seguenti vincite:  

PRIMO ESTRATTO: BOX VIAGGIO “Boscolo Gift Seduzioni d’Arte” Un weekend dedicato alle tue passioni artistiche, 
illustrate da un esperto del settore . Soggiorno di 2 notti con colazione, per 2 persone, in hotel di fascia premium 
+ esperienza tematica.  Valore 690,00 €  

SECONDO ESTRATTO: BOX VIAGGIO “Boscolo Gift Calici e Delizie” Un weekend dedicato alla scoperta del territorio 
italiano e dei prodotti della tradizione. Soggiorno di 2 notti con colazione, per 2 persone, in hotel selezionati con 
cena o degustazione. Valore 399,00 €  

TERZO ESTRATTO: BOX VIAGGIO “Boscolo Gift Città in Viaggio” Un week end nelle città che rendono unica l'Italia da 
raggiungere a bordo delle Frecce . Soggiorno di 1 notte con colazione, per 2 persone, in hotel selezionati, 2 
biglietti ferroviari A/R . Valore 259,00 €  

DAL QUARTO AL QUINDICESIMO ESTRATTO: 1 carnet di buon acquisto del valore di 100 € per ognuno (totale 12 carnet - 1.200 
euro in buoni) 

Per l’estrazione dall’urna PAPAVERO avremo le seguenti vincite:  

PRIMO ESTRATTO: BOX VIAGGIO “Boscolo Gift Gioielli d’Italia” Un fine settimana nei borghi d'Italia per scoprire i tesori 
nascosti che la rendono speciale. Soggiorno di 1 notte con colazione, per 2 persone, in hotel selezionati di fascia 
premium. Valore 99,00 €  



  

 

SECONDO ESTRATTO: BOX VIAGGIO “Emozione3 Meraviglie d’Italia” Soggiorno di una notte con colazione e aperitivo di benvenuto 
per due persone in borghi e città d’arte. Valore 84,90 € 

TERZO ESTRATTO: BOX VIAGGIO “Emozione3 WeekEnd di Charme”. Soggiorno di 1 notte con colazione in strutture 
selezionate su tutto il territorio nazionale . Valore 59,90 €  

DAL QUARTO AL QUINDICESIMO ESTRATTO: 1 carnet di buon acquisto del valore di 50 € per ognuno (totale 12 carnet - 600 euro in 
buoni) 

NB. Le due urne verranno aperte esclusivamente alla presenza del funzionario camerale. A turno, il contenuto di ogni urna verrà 

riversato in un contenitore idoneo per effettuare l’estrazione.  

Non verranno ritenute valide cartoline papavero imbucate nell’urna verde e cartoline verde imbucate nell’urna papavero. Se la 

cartolina vincente non dovesse avere i requisiti minimi per essere considerata correttamente compilata (nome, cognome, indirizzo 

e numero di telefono leggibili) verrà annullata e verrà estratta un’ulteriore cartolina e così via fino all’estrazione di una cartolina 

debitamente compilata. Tale regola si applica anche alle cartoline di riserva. Durante l’estrazione verranno sorteggiati anche 15 

nominativi di riserva per ogni urna (totale 30 riserve) i quali verranno contattati in ordine di sorteggio nei seguenti casi: 

 Uno o più vincitori non risultano rintracciabili né a mezzo telefono, né a mezzo mail né a mezzo raccomandata a/r per i 30 
giorni successivi all’estrazione; 

 Uno o più vincitori rifiutano il premio. 
Verranno stilati due elenchi di riserve, uno interamente estratto dall’urna papavero, dal quale andare a contattare le riserve alle 
quali assegnare eventuali premi papavero ed uno interamente estratto dall’urna verde dal quale andare a contattare e riserve alle 
quali assegnare eventuali premi verdi. 
CHEAPSERVICE SOC. COOP. esaurisce la propria funzione al momento della consegna del premio, tutti i premi non sono nominali e 
quindi sono cedibili. 

MONTEPREMI: Il montepremi complessivo ammonta a € 3.391,80 € iva inclusa ed è suddiviso come indicato al punto 
“ESTRAZIONE”. 

UTILIZZO DEI CARNET DA 100 E 50 EURO Ogni carnet sarà composto, a seconda del valore, da 5 oppure 10 buoni acquisto da 10,00 
€ cad. ed il cliente li potrà utilizzare come “denaro contante”.Ogni buono non dà diritto a resto, ma è a discrezione del 
commerciante la possibilità di lasciare un buono acquisto per il valore che intercorre tra l’importo speso ed il valore del buono (es. 
acquisto da 8,00 € pagato con buono da 10,00 €, il commerciante PUO’ DECIDERE di rilasciare un buono DEL NEGOZIO del valore di 
2,00 €).I buoni sono utilizzabili entro il 30 Settembre 2016. Il Soggetto delegato si farà carico delle pratiche di rimborso ai 
commercianti per i buoni da loro ritirati. 

DICHIARAZIONE:    
Il presente regolamento verrà messo a disposizione dei consumatori presso ciascun punto vendita aderente all’iniziativa; 
Verrà effettuata pubblicità a mezzo materiale esposto nelle vetrine dei punti vendita aderenti all’iniziativa e l’estratto del presente 
regolamento sarà consultabile sul retro di 10.000 volantini A6 informativi distribuiti presso tutte le attività aderenti; 
Il vincitore del premio sarà avvisato tramite raccomandata A/R e/o telefonata entro 10 giorni dalla data di estrazione ed il premio 
verrà consegnato entro 60 giorni dalla comunicazione di vincita e lo stesso metodo verrà applicato anche ad eventuali avvisi alle 
riserve; 
In caso di rinuncia espressa dei vincitori del premio vinto, questo rimarrà a disposizione dell’organizzatore; 
Sarà richiesto l’intervento di un Funzionario della CCIAA competente per territorio o notaio per il controllo e la convalida dei premi 
assegnati nel corso della manifestazione; 
E’ vietata la partecipazione ai titolari delle attività commerciali aderenti all’iniziativa, ai dipendenti e collaboratori ed ai componenti 
dei nuclei famigliari di titolari e dipendenti; 
Le cartoline non possono essere distribuite in seguito all’acquisto di generi di Monopolio, prodotti medicinali, schede telefoniche, 
biglietti ATI, riviste e quotidiani e in seguito all’acquisto di qualsiasi bene per il quale è vietato effettuare promozioni;  
I buoni non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di Monopolio, prodotti medicinali, schede telefoniche, biglietti ATI, 
riviste e quotidiani e per tutti i beni per i quali è vietato effettuare promozioni;  
Per maggiore chiarezza si specifica ulteriormente che le farmacie, le tabaccherie e le edicole possono partecipare all’iniziativa 
distribuendo le cartoline a fronte di acquisti per i quali le promozioni sono consentite; 
I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori legali). La società delegata si riserva il diritto 
di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie; 
Se il premio eventualmente non risultasse assegnato nel corso della  manifestazione, esso sarà devoluto in beneficenza a CIAO - 
CORREGGIO INSIEME - Associazione di Volontariato Onlus -Iscritta al Registro Provinciale del Volontariato PROT. N. 45368/21/2007 
- Via Timolini 27 - 42015 Correggio (RE) - C.F. 91132090357 
RIVALSA:  si rinuncia a rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.    
Correggio, 25 Febbraio 2016 


