Centrolaghi Gravellona Toce con sede in C.so Marconi – 28883 Gravellona Toce (VB)
P.Iva 02029480031
ESTRATTO del REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“RISPARMIA, GIOCA E VINCI!”
La so oscri a Centrolaghi Gravellona Toce (di seguito Società Organizzatrice) con sede in C.so
Marconi n. 46– 28883 Gravellona Toce (VB), P.Iva 02029480031 - al ﬁne di incen vare la frequenza
di visita, la vendita e la conoscenza dei prodo commercializza dai propri consorzia , intende
indire il so o speciﬁcato concorso a premi:
PERIODO DI VALIDITA':

dal 31 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
(con esclusione dei seguen giorni di chiusura: 17 aprile, 1°
maggio, 25-26 dicembre 2022)

AREA:

Provinciale – presso Il Centro Commerciale “LE ISOLE”,
Gravellona Toce

DESTINATARI:

Consumatori ﬁnali che siano già, o diven no nel corso della
manifestazione, tolari della LE ISOLE CARD

Durante il periodo sopra indicato, presso la Galleria del Centro Commerciale LE ISOLE, verrà
alles ta un’apposita postazione, munita di un TOTEM di partecipazione con le ore o co, che sarà
in grado di iden ﬁcare i partecipan al concorso, tramite le ura o ca della LE ISOLE CARD e di
le ura o ca di scontrini di acquisto dei pun vendita del centro commerciale.
Nell’intero periodo di validità del concorso a raverso un sistema random “Instant Win” a raverso
due meccaniche di vincita “benvenuto” e “scontrini” verranno assegna i n. 1.985 premi immedia
per un totale montepremi di € 14.010,08 iva esclusa.
Rela vamente alle partecipazioni in modalità SCONTRINI saranno possibili un massimo di n. 30
partecipazioni al mese e n. 5 partecipazioni al giorno.
INOLTRE: la società promotrice, in occasione di par colari manifestazioni o even , denomina
“BOOSTER” come da calendario so o riportato, consen rà a tu coloro che parteciperanno alla
meccanica instant win – scontrini e che quindi avranno eﬀe uato acquis di prodo promoziona
nei periodi speciﬁci di validità di ciascun momento booster, di eﬀe uare una partecipazione instant
win aggiun va per ogni scontrino u lizzato per la partecipazione (massimo n. 5 scontrini al giorno
che daranno diri o a n. 5 partecipazioni aggiun ve)
PERIODI BOOSTER
San Valen no: dalle ore 08.30 del 7.02.2022 alle ore 23.59 del 14.02.2022
Festa della donna: dalle ore 08.30 del 4.03.2022 alle ore 23.59 del 8.03.2022
Festa del papà: dalle ore 08.30 del 14.03.2022 alle ore 23.59 del 20.03.2022
Pasqua: dalle ore 08.30 del 11.04.2022 alle ore 23.59 del 17.04.2022
Festa della mamma: dalle ore 08.30 del 2.05.2022 alle ore 23.59 del 8.05.2022
Ferragosto: dalle ore 08.30 del 12.08.2022 alle ore 23.59 del 15.08.2022
Back to school: dalle ore 08.30 del 12.09.2022 alle ore 23.59 del 18.09.2022
Black Friday: dalle ore 08.30 del 21.11.2022 alle ore 23.59 del 27.11.2022
Natale: dalle ore 08.30 del 19.12.2022 alle ore 23.59 del 24.12.2022
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In caso di vincita il partecipante potrà ri rare il premio vinto seguendo le istruzioni contenute nello
scontrino di partecipazione emesso dal Totem.
Tu i premi instant win essere ri ra entro e non oltre il 10/01/2023
Ciascuna persona ﬁsica potrà registrarsi e possedere una sola card. La registrazione di 2 o più
account associa alla medesima persona non sarà consen ta.
Tu i consumatori potranno accedere al Regolamento integrale, che sarà disponibile e richiedibile
presso gli uﬃci direzionali di Centrolaghi Gravellona Toce con sede in Corso Marconi n. 46– 28883
Gravellona Toce (VB).
(GDPR 2018)
I da personali e di giocata forni dai partecipan saranno tra a ai ﬁni dello svolgimento della
manifestazione con modalità anche automa zzate. Titolare del tra amento Centrolaghi Gravellona
Toce Società Consor le a Responsabilità Limitata. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i
diri previs dal GDPR 2018. Il tra amento sarà eﬀe uato con strumen idonei a garan re la
sicurezza e la riservatezza dei partecipan .
PUBBLICITA’
La manifestazione verrà comunicata agli aven
www.centroleisole.it

diri o a raverso poster e sito internet
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