
SABATO VINCI
LA SPESA!

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

 NEI 5 SABATI 23 e 30 MARZO e 6, 13 e 20 APRILE 2019 dalle ORE 8.30 alle ORE 20, se fai acquisti per almeno 10 Euro 
presso i nostri punti vendita puoi partecipare subito al concorso “Sabato, vinci la spesa!” e scoprire se …

 HAI VINTO GLI ACQUISTI DEL GIORNO OPPURE UN BUONO DI ACQUISTO DEL VALORE DI 10 EURO

CONDIZIONI E VINCOLI DI PARTECIPAZIONE
• Nei giorni e orari sopra indicati, possono accedere al gioco tutti i clienti che il giorno stesso EFFETTUANO ACQUISTI 
PER ALMENO 10 EURO presso Coop, i negozi, servizi e punti ristoro del centro, documentabili in un unico scontrino 

(non è consentita la somma di scontrini di importi minori).
• Si è ammessi al gioco solo PREVIO CONTROLLO DEGLI SCONTRINI DA PARTE DEL PERSONALE, che autorizzerà

il cliente a tentare la fortuna passando attraverso la porta tante volte quanti sono gli scontrini validi esibiti.
•  PER PARTECIPARE OGNI SCONTRINO DEVE AVERE UN IMPORTO DI ALMENO 10 EURO, provenire da un punto 

vendita diverso del centro commerciale, essere esibito integro e leggibile, e recare la data del giorno nel quale il cliente 
intende giocare.

• È fatto divieto produrre ex post altri scontrini rispetto a quelli esibiti in accesso al dispositivo.
• Non sono validi altri documenti �scali derivanti dall’acquisto di generi di monopolio, farmaci, valori bollati, ricariche 

telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv. 

IN CASO DI VINCITA
• IN CASO DI VINCITA DEGLI ACQUISTI DEL GIORNO (TIPOLOGIA “A”), l’avente diritto riceverà immediata-
mente TANTI BUONI DI ACQUISTO DA 5 EURO E DA 1 EURO QUANTO È IL RISULTATO DELLA SOMMA DEGLI SCON-

TRINI ESIBITI PRIMA DELL’ACCESSO ALLA PORTA (FINO A UN VALORE MASSIMO PARI A 100€ anche qualora gli 
scontrini presentati siano maggiori o multipli di tale cifra), arrotondata (per eccesso se al di sopra di €0,50 o per 

difetto se al di sotto di €0,50).  Ad esempio: in presenza di 3 scontrini di negozi diversi di cui uno di importo pari a €10,94, 
il secondo pari a €8,60 e il terzo pari a €45,00, (somma = €64,54) riceverà come premio 13 buoni da €5,00 cad.

• IN CASO DI VINCITA DI UN BUONO DI ACQUISTO DEL VALORE DI 10 EURO (TIPOLOGIA B), l’avente 
diritto riceverà immediatamente 2 BUONI DEL VALORE DI 5 EURO cad.

• Tutti i buoni sono valevoli �no al 31/05/2019. 

• I BUONI DA 5 EURO DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER LA METÀ DEL LORO IMPORTO COMPLESSIVO NEL PUNTO 
VENDITA COOP E PER L’ALTRA METÀ IN TUTTI GLI ALTRI NEGOZI DEL CENTRO FIDENZA (servizi e punti ristoro inclusi).
• I BUONI DA 1 EURO POSSONO ESSERE LIBERAMENTE UTILIZZATI IN TUTTI I PUNTI VENDITA DEL CENTRO FIDENZA. 

Ad esempio: in caso di vincita per un totale di 23 Euro, ci saranno 2 buoni da 5 Euro spendibili solo nei negozi della 
galleria, 2 buoni da 5 Euro spendibili solo in Coop, 3 da 1 Euro spendibili liberamente all’interno del Centro.

Montepremi totale presunto: =€8.700,00 (IVA inclusa). 
• Tutti i buoni non sono spendibili per 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 • Il Promotore non si assume 
alcuna responsabilità per errori informatici, tecnici o umani che potrebbero veri�carsi nel corso delle fasi di gioco • Una volta attribuiti, i premi non 

potranno più essere cambiati o sostituiti né in tutto né in parte • Il Promotore declina ogni responsabilità derivante dall’uso dei premi attribuiti
• Versione integrale del regolamento presso gli u�ci di Direzione.
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