concorso

Gioca e vinci

con Virgilio

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Il Concorso ha luogo dal 1/10/2022 al 31/12/2022 negli orari di apertura
del Centro Commerciale Virgilio di Mantova prevede
540 premi Istant Win da 25,00€ cad.; 3 estrazioni mensili da 1.000,00€ cad.; 1 estrazione ﬁnale da 5.000,00€.

Come partecipare

•Per partecipare al Concorso è necessario essere in possesso dell’ App “MY Virgilio” disponibile sia per Ios che per Android sugli store dedicati e
registrarsi. Nell’opportuna sezione occorrerà inoltre confermare la presa visione e accettazione del presente Regolamento confermando così
la propria iscrizione al Concorso.
•Per partecipare al Concorso è necessario accumulare punti nella sezione dell’App “MY Virgilio” denominata “VIRGILIO PIÙ”
caricando gli scontrini dei vari acquisti effettuati nel periodo di validità del Concorso.
•La partecipazione al concorso è libera, e comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata e totale delle regole e clausole contenute
nel presente Regolamento.
•Ogni Euro speso equivale a 1 punto. La soglia minima per accedere al gioco è di 10,00€. Così facendo vengono maturate delle “Cartoline
Virtuali” secondo le seguenti soglie:
•Scontrino singolo da 10 a € 49,99€ = 1 cartolina virtuale che dà diritto ad 1 instant win e ad 1 partecipazione all’estrazione nel mese in cui si è
ottenuta la cartolina + 1 partecipazione all’estrazione ﬁnale
•Scontrino singolo da 50 a 99,99€ = 2 cartoline virtuali che danno diritto a 2 instant win e a 2 partecipazioni all’estrazione nel mese in cui si è
ottenuta la cartolina + 2 partecipazioni all’estrazione ﬁnale
•Scontrino singolo da 100 a 149,99€ = 3 cartoline virtuali che danno diritto a 3 instant win e a 3 partecipazioni all’estrazione nel mese in cui si è
ottenuta la cartolina + 3 partecipazioni all’estrazione ﬁnale
•Scontrino singolo da 150€ e oltre = 4 cartoline virtuali che danno diritto a 4 instant win e a 4 partecipazioni all’estrazione nel mese in cui si è
ottenuta la cartolina + 4 partecipazioni all’estrazione ﬁnale
•Dopo il caricamento dello scontrino, sull’App del cliente appare una notiﬁca che comunica il numero delle giocate “Istant Win” a cui il cliente
ha diritto. Per poter giocare il cliente deve entrare nell’apposita sezione dell’App e premere il pulsante “GIOCA”. Verranno abilitate tante
giocate “Istant Win” quante saranno le “Cartoline Virtuali” ottenute dal cliente.
•In caso di vincita il sistema invierà all’avente diritto una notiﬁca di vincita e le modalità di ritiro del premio.
•Le “Cartoline Virtuali” inoltre permettono di partecipare al sorteggio dei premi mensili e del premio ﬁnale.
•Al ﬁne di incentivare gli acquisti nei diversi negozi del Centro Commerciale, caricando almeno 3 scontrini di 3 negozi differenti durante la
stessa giornata (che rispettino i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento) si ottengono 3 “Cartoline Virtuali” aggiuntive.

Assegnazione dei premi

•L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certiﬁcato che garantisce la casualità nell’individuazione dei vincitori; il
software non è manomettibile.
•Le “Cartoline Virtuali” accumulate nella sezione dedicata della app, sono fruibili ai ﬁni dell’instant win, quando il giocatore lo desidera, dal
primo all’ultimo giorno di concorso.
•Sono validi esclusivamente gli scontrini emessi nel periodo concorsuale, nelle giornate e negli orari di apertura del Centro Commerciale.
•Gli scontrini sono caricabili nella sezione dedicata della app 24 ore su 24 dal 1° ottobre
e ﬁno al 31 dicembre 2022
•E’ possibile caricare gli scontrini anche in date differenti rispetto all’emissione,
purchè durante il periodo di gioco.
•Non si possono caricare più di 5 scontrini emessi nella stessa giornata.
•Non si possono caricare 2 scontrini del medesimo negozio con la stessa data di emissione.
•Gli scontrini di partecipazione devono essere caricati integri e leggibili in ogni loro parte e sono validi ai ﬁni dell’operazione solo ed
esclusivamente nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.
•Per partecipare non sono validi titoli derivanti dal pagamento di generi di monopolio, bollette di utenze, abbonamenti e ricariche telefoniche e
tv, né scontrini di farmaci o cure mediche.

Estrazioni Mensili ed Estrazione Finale

•Ogni concorrente partecipa all’estrazione secondo il numero di “Cartoline Virtuali” ottenute durante il periodo concorsuale. Il medesimo
cliente, ad esempio:
• con 3 cartoline virtuali ottenute nel mese di ottobre, avrà 3 possibilità di essere sorteggiato
per la prima estrazione mensile
• con 2 cartoline virtuali ottenute nel mese di novembre, avrà 2 possibilità di essere sorteggiato
per la seconda estrazione mensile
• con 10 cartoline virtuali ottenute nel mese di dicembre, avrà 10 possibilità di essere sorteggiato
per la terza estrazione mensile
• in relazione all’estrazione ﬁnale avrà 15 possibilità di essere sorteggiato.
•L’assegnazione dei premi avviene mediante un software di estrazione casuale non manomettibile,
né modiﬁcabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da perizia rilasciata
dal responsabile tecnico della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento
tra i partecipanti e della fede pubblica.

Montepremi:

il montepremi totale è di € 21.500. così suddiviso: Instant win: 540 buoni da 25€ cad. durante tutto il periodo concorsuale per 13.500,00€ totali;
Estrazione mensile: 1.000,00€ in buoni per ogni estrazione, corrispondenti a 3.000,00€ totali; Estrazione ﬁnale: 5.000,00€ in buoni.

Rivalsa:

Il Promotore rinuncia di rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.

