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   shopping al

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
CENTRO COMMERCIALE MEDUNA - CONCORSO A PREMI

NEI SABATI E DOMENICHE: 27 e 28 novembre, 4 e 5, 11 e 12 dicembre 2021 
NEGLI ORARI DI APERTURA DEL CENTRO COMMERCIALE:

sabato dalle 8.30 alle 20.30, domenica dalle 9.00 alle 20.00 

Se acquisti per almeno 10 Euro presso i nostri punti vendita puoi partecipare al concorso 

e scoprire subito se hai vinto IL 50% DEGLI ACQUISTI DEL GIORNO 

COME PARTECIPARE
• Nei giorni e orari sopra indicati, possono accedere alla PORTAFORTUNA tutti i clienti che il giorno stesso EFFETTUANO 

ACQUISTI PER ALMENO 10 EURO documentabili in un unico scontrino (non è consentita la somma di scontrini di importi minori 
per raggiungere i 10 Euro). Presso: Ipercoop, i negozi, servizi e punti ristoro del Centro Commerciale Meduna.

• SOLO PREVIO CONTROLLO DEGLI SCONTRINI da parte del personale dello stand, si sarà autorizzati a passare sotto 
il dispositivo instant-win tante volte quanti sono gli scontrini validi esibiti.

• Ogni scontrino deve avere un importo di almeno 10 Euro, provenire da un punto vendita diverso del Centro Commerciale 
Meduna, essere esibito integro e leggibile, e recare la data del giorno stesso.

• Non sono validi altri documenti fiscali derivanti dall’acquisto di: generi di monopolio, farmaci, cure mediche, valori bollati, 
ricariche telefoniche, pagamento utenze domestiche e tv. 

• In caso di vincita, si riceveranno immediatamente i buoni di acquisto per un importo corrispondente alla METÀ 
DELL’IMPORTO DEGLI ACQUISTI FATTI IL GIORNO STESSO, ovvero tanti buoni di acquisto da 10 Euro e da 1 Euro quanto 

è il risultato della somma degli scontrini validi esibiti prima dell’accesso alla porta diviso due, con arrotondamento all’euro 
(per eccesso se maggiore €0,50, per difetto se minore di €0,50). Ad esempio: se in caso di vincita il Cliente ha presentato 3 scontrini 

di negozi diversi di importi pari a €10,00, €20,00 e €30,60, (somma = €60,60, premio = €30,30) riceverà 3 buoni da 10 Euro. 
Qualora invece il premio ammontasse a €30,60 il Cliente riceverà 3 buoni da 10 Euro e un buono da 1 euro.

• In caso di vincita è fatto divieto, ai fini della partecipazione al concorso, di PRODURRE IN UN SECONDO MOMENTO ALTRI 
SCONTRINI rispetto a quelli esibiti in accesso al gioco. LA VINCITA MASSIMA CONSENTITA È DI 150 EURO. 

Ad esempio: a fronte di vincita con scontrini validi ammontanti a 400 Euro, il Cliente RICEVERÀ COMUNQUE BUONI PARI A 150 EURO.

• Tutti i buoni sono valevoli fino al 31/12/2021. Possono essere utilizzati in tutti i negozi aderenti del Centro Meduna.
Non sono spendibili per trattamenti medici, generi  di monopolio, farmaci e cure mediche, 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.

MONTEPREMI TOTALE STIMATO: €19.600,00 IVA INCLUSA – Valore medio degli acquisti stimato in €70,00 – Il Promotore può squalificare dalla partecipazione o dalla vincita chiunque violi il Regolamento o agisca 
in maniera sleale o dannosa - Se il concorso non potrà essere eseguito, per qualsiasi interferenza con il suo corretto svolgimento, incluso il difetto tecnico del dispositivo, il Promotore si riserva il diritto di modificarlo 

o sospenderlo, pur garantendo il diritto di vincita di chi ha partecipato fino a quel momento. – È escluso dalla partecipazione chiunque lavori per i punti vendita del Centro Commerciale Meduna.


