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QUANDO PUOI GIOCARE
Solo nei fine settimana 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31 Luglio e 1 agosto 2021,

sabato dalle 8.30 alle 20.30, domenica dalle 9 alle 20.

PUOI VINCERE IMMEDIATAMENTE 100 PREMI AL GIORNO TRA
BUONI DI ACQUISTO da 10, 20 e 50 Euro • BUONI MENÙ • BUONI COLAZIONE e BUONI APERITIVO per due persone

COMPILA E IMBUCA LA CARTOLINA E PARTECIPA ANCHE ALL’ESTRAZIONE 
di 3 CARNET DI BUONI da 1.000 EURO CIASCUNO

COME PARTECIPARE
• Nei giorni indicati, effettua acquisti per almeno 10 Euro IN UN UNICO SCONTRINO,

presso i punti vendita aderenti (Ipercoop inclusa).

• Sulla base degli scontrini validi esibiti allo stand, potrai azionare il dispositivo instant-win per tentare la vincita 
dei premi immediati, e riceverai anche la cartolina di partecipazione per l’estrazione dei 3 premi finali, che 

dovrà essere compilata in modo completo e leggibile ed imbucata allo stand.

• Per partecipare non sono validi scontrini con date diverse dal giorno nel quale si intende partecipare, né altri 
documenti fiscali derivanti dall’acquisto di generi di monopolio, farmaci, valori bollati, ricariche telefoniche 

e pagamento utenze domestiche e tv.

• Ogni scontrino di almeno 10 Euro deve provenire da un punto vendita del Centro Meduna, essere esibito integro 
e leggibile, e recare la data del giorno nel quale si intende partecipare

• Per singoli scontrini multipli di 10 Euro si potrà azionare il dispositivo una sola volta.

• Invece con più scontrini emessi, ognuno di almeno 10 Euro, lo stesso giorno da negozi diversi, si potrà azionare 
il dispositivo tante volte quante sono gli scontrini validi esibiti.

• Non sono validi per lo stesso cliente, a parità di giorno, scontrini che provengano dal medesimo punto vendita 
emessi nell’arco della stessa ora.

COME USARE I BUONI
• Tutti i buoni sono utilizzabili dal momento del ritiro fino al 31/08/2021 nei negozi, servizi
e punti ristoro di Centro Meduna che aderiscono al concorso, con i vincoli scritti su di essi.

• Tutte le tipologie di buoni non sono spendibili per l’acquisto generi di monopolio, farmaci, valori bollati, ricariche 
telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv; non sono frazionabili su punti vendita diversi, né convertibili 

   in denaro, né danno diritto a resto.

• Vanno esibiti integri e leggibili. Se deteriorati, alterati o perduti non saranno sostituiti.
Tutti i buoni saranno trattenuti presso il punto vendita al momento dell’uso.

Montepremi: =€16.080,00 (IVA inclusa) – Estrazione premi finali: 6/8/2021 - Non possono partecipare al concorso dipendenti, collaboratori
e persone che a vario titolo intrattengono rapporti professionali con Centro Meduna e per la gestione del concorso.

Weekend premiati !
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO


