
 

ESTRATTO REGOLAMENTO  
CONCORSO A PREMI   

“Un amore su due ruote” 
 

Promosso da Promos S.r.l. 
 in associazione con i punti vendita del Valmontone Outlet 

 

Durata della manifestazione: da mercoledì 01 febbraio 2017 a martedì 28 febbraio 2017. 
Estrazione finale entro il 15 marzo 2017. 

 
TOTALE MONTEPREMI: n. 01 premi per un totale di 1.877,05 euro IVA esclusa. 
 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO: 
Durante il periodo della presente iniziativa, da mercoledì 01 febbraio 2017 a martedì 28 febbraio 2017, i clienti titolari della 
fidelity card “Valmontone Card” che effettueranno acquisti per un valore complessivo pari a 80,00 euro in un'unica 
giornata nei punti vendita del Valmontone Outlet di cui all'allegato "A", potranno partecipare all'estrazione del premio finale.  
 
Per partecipare il cliente, dopo ciascun acquisto, dovrà consegnare all'addetto al punto cassa di ogni punto vendita la propria 
fidelity card "Valmontone Card".  
 
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. 
 
Al termine dell'operazione il lettore card emetterà uno scontrino con il dettaglio della somma accreditata. 
 
Al superamento della soglia minima di spesa in un unica giornata di 80,00 euro il lettore card emetterà uno scontrino che 
conterrà una messaggio di conferma di partecipazione all'estrazione finale. Si precisa che al superamento della soglia minima 
di spesa in un'unica giornata di 80,00 euro il sistema azzera la spesa effettuata a prescindere dall'importo dell'ultimo scontrino 
di acquisto, quindi il sistema registrerà i nuovi acquisti a partire da zero. 
 
Nel caso in cui il lettore card di un Punto Vendita fosse guasto o il Punto Vendita ne fosse sprovvisto il cliente potrà 
partecipare recandosi presso l'infopoint presentando lo scontrino fiscale. 
 
ESTRAZIONE FINALE: 
Entro il 15 marzo 2017 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede pubblica e 
dei consumatori avrà luogo l'estrazione del premio finale. Al termine del concorso il responsabile del software di gestione delle 
partecipazioni fornirà il database contenenti i dati degli aventi diritto a partecipare all'estrazione finale del seguente premio: 
 

 n. 01 Scooter Elettrico Askoll ES1. 
 
L’estrazione sarà effettuata mediante un software certificato utilizzando il database contenente i dati dei partecipanti. Il 
software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori.  
 
Oltre al vincitore, saranno estratti n. 20 vincitori di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità del vincitore nell’ordine 
cronologico di estrazione. 
 
Il vincitore sarà informato 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 tre giorni consecutivi 
con almeno una chiamata al giorno.  
 
PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI: Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai vincitori 
saranno devoluti alla Fondazione Umberto Veronesi con sede in Via Lancellotti 18 - 00186 Roma, codice fiscale 
97298700150. 
 
ESCLUSIONI: sono esclusi dalla presente iniziativa i dipendenti, i collaboratori ed i titolari dei punti vendita del 
Valmontone Outlet. oltre ai possessori della Tourist card e staff card che verranno disabilitate. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera 
accettazione del presente regolamento. 



 

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


