
CONCORSO A PREMI 
“Your white Christmas” 

 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO  

 

Promosso da Franciacorta Retail S.r.l.  
in associazione con 

"Puglia Outlet Village", "Mantova Outlet Village", "Valdichiana Outlet Village" e "Palmanova Outlet Village" 
 

Durata della manifestazione:  

da sabato 03 dicembre 2016 a domenica 18 dicembre 2016. 

Estrazione finale entro il 30 dicembre 2016. 

TOTALE MONTEPREMI: n. 345 premi per un totale montepremi di € 19.200,00 - IVA esclusa. 
 

 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
 

Durante il periodo della presente iniziativa, da sabato 03 dicembre 2016 a domenica 18 dicembre 2016 incluso, i 
clienti degli Outlet "Franciacorta Outlet Village", "Puglia Outlet Village", "Mantova Outlet Village", "Valdichiana Outlet 
Village" e "Palmanova Outlet Village" titolari della fidelity card “Village Card” o "One Day Card" (di seguito "i 
destinatari") che effettueranno un acquisto di almeno € 50,00 con scontrino unico nei punti vendita aderenti 
all’iniziativa presenti all’interno degli Outlet "Franciacorta Outlet Village", "Puglia Outlet Village", "Mantova Outlet 
Village", "Valdichiana Outlet Village" e "Palmanova Outlet Village", potranno partecipare alla vincita dei premi immediati 
in palio. 
 
 

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VINCITA DEI PREMI IMMEDIATI: 
 

L’addetto al punto cassa di ogni Punto vendita, dopo aver emesso lo scontrino fiscale, passerà la fidelity card nel lettore 
card in dotazione e digiterà l’importo di acquisto così da registrare i dati nel sistema. 
 

In caso di vincita di uno dei premi immediati il lettore Card in dotazione emetterà uno scontrino che evidenzierà il 
premio vinto e le modalità di ritiro presso l'Infopoint dell'Outlet in cui ha partecipato. 
 

In caso di mancata vincita il lettore Card emetterà uno scontrino con il seguente messaggio "NON HAI VINTO" 
parteciperai comunque all’estrazione dei premi finali entro il 30 dicembre 2016.  
 

L'assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell'individuazione 
dei vincitori e la non manomettibilità del software, il software e l'hardware sono residenti in Italia.  
 

La partecipazione all'estrazione dei premi finali è automatica. 
 

 BONUS PARTECIPAZIONE GRATUITA "ACQUISTO GIFT CARD": 
 

A tutti i clienti che acquisteranno presso l’Infopoint una Gift Card del valore minimo di 50€ e solo se in possesso della 
Village o One Day card,  sarà data la possibilità di partecipare, una sola volta, alla vincita dei premi immediati senza 
impegno di spesa. 
 
 

 BONUS PARTECIPAZIONE GRATUITA "SOSTITUZIONE DELLA FASHION FAMILY CARD": 
                                       (BONUS VALIDO SOLO SU PUGLIA OUTLET E MANTOVA OUTLET) 
 

Solo ai clienti del "Puglia Outlet Village" e del "Mantova Outlet Village" ancora in possesso della Fashion Family Card 
sarà data la possibilità di partecipare automaticamente, una sola volta, alla vincita dei premi immediati senza impegno 
di spesa se sostituiranno la Fashion Family Card con la "Village Card" presso l’Infopoint. 
 

La Fashion Family Card verrà ritirata dal personale dell'infopoint e sostituita con la Village card 
 
 

 BONUS PARTECIPAZIONE GRATUITA "SOSTITUZIONE DELLA ONE DAY CARD IN VILLAGE CARD": 
(BONUS VALIDO SOLO SU PALMANOVA OUTLET) 

 

Solo ai clienti italiani del "Palmanova Outlet Village" in possesso della One Day Card sarà data la possibilità di 
partecipare automaticamente, una sola volta, alla vincita dei premi immediati senza impegno di spesa se 
sostituiranno la One Day Card con la "Village Card" presso l’Infopoint. 
 
 



 DETTAGLIO TIPOLOGIA PREMI IMMEDIATI: 
 

I destinatari che effettueranno una spesa in uno dei Punti vendita di uno dei cinque Outlet con scontrino unico da € 
50,00 a importi superiori possono partecipare all’assegnazione dei premi a vincita immediata. 
 

I premi a vincita immediata sono: 

 100  Gift Card Outlet da 50,00 euro (n. 20 premi per ciascun Outlet) 

   30 Gift Card Outlet da 100,00 euro (n. 6 premi per ciascun Outlet) 

   15 Gift Card Outlet da 200,00 euro (n. 3 premi per ciascun Outlet) 

 
 MODALITA’ DI RITIRO DEI PREMI: 

 

I premi a vincita immediata potranno essere ritirati dai vincitori presso l’Infopoint dell'Outlet dove hanno partecipato 
durante gli orari di apertura, compilando e consegnando lo scontrino emesso dal lettore card e mostrando la propria 
fidelity card e lo scontrino di acquisto 
 

I premi saranno consegnati previa compilazione e firma da parte del vincitore dello scontrino emesso dal lettore card, lo 
scontrino firmato dal vincitore verrà ritirato e sarà valido quale ricevuta liberatoria di avvenuta consegna del premio. 
 

 DETTAGLIO DEI PREMI IMMEDIATI: 
 

I premi costituiti da “Gift Card da 50,00, 100,00 e 200,00 euro” potranno essere spesi presso i Punti vendita dell'Outlet 
dove sono stati vinti aderenti alla presente iniziativa, si possono cumulare, non sono convertibili in denaro e non danno 
diritto a resto, le gift card hanno una validità di 12 mesi dalla data di attivazione. 
 

 ESTRAZIONE PREMI FINALI: 
 

Entro il 30 dicembre 2016 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede 
pubblica e dei consumatori avranno luogo l’estrazioni finali. Al termine del concorso il responsabile del software di 
gestione delle partecipazioni fornirà n. 05 database contenenti i dati degli aventi diritto a partecipare all'estrazioni finali, 
ciascun database conterrà i dati relativi ai partecipanti di ogni singolo outlet.  
 

Per ciascun outlet saranno estratti i vincitori dei seguenti premi: 
1° PREMIO: n. 01 Voucher Vacanza 7nn x 2pp hotel 4* HB Madonna di Campiglio  
2° PREMIO: n. 01 Voucher Weekend 1nn x 2pp hotel 4* HB Madonna di Campiglio 

3° PREMIO: n. 01 Voucher Weekend 1nn x 2pp hotel 4* HB Madonna di Campiglio 
 

Le estrazioni saranno effettuate mediante software certificato utilizzando i database contenenti i dati dei 
partecipanti. Il software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori. I premi saranno 
assegnati per ciascun outlet in ordine cronologico di estrazione a partire dal primo premio. 
 

Si precisa che ciascun partecipante potrà vincere un solo premio, qualora lo stesso partecipante risulti estratto più 
volte le vincite successive alla prima saranno considerate nulle e il premio verrà assegnato ad un vincitore di 
riserva. 
 

Oltre ai vincitori saranno estratti per ciascun outlet n. 20 vincitori di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità di 
uno o più vincitori nell’ordine cronologico di estrazione. 
 

I vincitori saranno informati per telefono. Nel caso di irreperibilità del vincitore, il premio sarà assegnato al vincitore di 
riserva. Si considera irreperibile il vincitore contatto invano o che sia risultato essere irraggiungibile per almeno sette 
giorni consecutivi con almeno una chiamata al giorno. 
 

I premi non sono cedibili a terzi. 
 

 DETTAGLIO DEI PREMI AD ESTRAZIONE FINALE: 
 

I premi costituiti da "Voucher Vacanza 7nn x 2pp hotel 4* HB Madonna di Campiglio" saranno erogati mediante la 
consegna di voucher nominativo, il voucher non è cedibile a terzi, da diritto ad un soggiorno di 7 notti per due persone, 
in formula HB in hotel 4 stelle a Madonna di Campiglio/Pinzolo, sono esclusi i periodi dal 24/12/2016 all'08/01/2017 e dal 
11/02/2017 al 25/02/2017, i voucher potranno essere utilizzati entro il mese di aprile 2017, la prenotazione del soggiorno 
deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di arrivo ed è soggetta alla disponibilità della struttura.  
 

I premi costituiti da "Voucher Weekend 1nn x 2pp hotel 4* HB Madonna di Campiglio" saranno erogati mediante la 
consegna di voucher nominativo, il voucher non è cedibile a terzi, da diritto ad un soggiorno di 1 notte per due persone, 
in formula HB in hotel 4 stelle a Madonna di Campiglio/Pinzolo, sono esclusi i periodi dal 24/12/2016 all'08/01/2017 e dal 
11/02/2017 al 25/02/2017, i voucher potranno essere utilizzati entro il mese di aprile 2017, la prenotazione del soggiorno 
deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di arrivo ed è soggetta alla disponibilità della struttura.  
 



 
 DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: 

 

La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 settembre 
1973, n. 600. 

 
 

 PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI: 
 

Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti all'associazione 
Aiutami Boxer Rescue Onlus Via D. Nanni 14/a - 47822 Sant'arcangelo di Romagna (RN), codice fiscale 91119620408. 
 

 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
 

La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 
 

  ESCLUSIONI: 
 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa i titolari dei punti vendita, i dipendenti ed i 
collaboratori dei cinque outlet. 
 

 ALTRI ELEMENTI: 
 

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia integrale del 
presente regolamento è a disposizione dei clienti presso l’infopoint di ogni  Outlet . 
 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del d. lgs 196/03e limitatamente ai fini connessi alla gestione 
della presente operazione a premi o ad attività promozionali sempre collegate a Franciacorta Retail S.r.l.. Inoltre il 
promotore garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato. 
 

 

 


