
  

 

REGOLAMENTO CONCORSO:  

LO SHOPPING D’AUTUNNO TI PREMIA A RUBIERA CENTRO! 

 

 

SOGGETTO DELEGATO:  

Cheapservice soc.coop. – Via Gandhi 18 42123, Reggio Emilia – p.iva e c.f.02440420350   

tel. 347.5775955 

 

DOVE GIOCARE:  

In tutte le attività commerciali/artigianali e pubblici esercizi del centro storico di Rubiera che si contraddistinguono per 

l’esposizione in vetrina della locandina dedicata al concorso. 

 

CHI PUO’ GIOCARE:   

Clienti/Consumatori che frequentano I NEGOZI DEL CENTRO STORICO DI RUBIERA. 

 

QUANDO:  

Da Sabato 04 Novembre a Sabato 16 Dicembre 2017. 

MECCANICA: 

Tutti coloro che effettueranno acquisti nei negozi del centro storico di Rubiera, aderenti all’iniziativa e riconscibili grazie 

alla locandina in vetrina, riceveranno, per ogni acquisto che rispetta le soglie minime sotto precisate, una cartolina gioco 

che compilata andrà inserita nell’urna posizionata davanti all’ingresso del Comune di Rubiera.  

Le attività commerciali aderenti all’iniziativa saranno suddivise in due gruppi, a seconda della soglia minima di acquisto: 

• Le attività commerciali e di vendita in genere, oltre ai ristoranti ai parrucchieri e ai centri estetici, rientreranno 

nella fascia con soglia di acquisto minima pari a 10,00 € distribuiranno le cartoline per acquisti di almeno 10,00 

euro; 

• Le attività di servizio, bar e caffetterie, le tabaccherie, i forni e le gelaterie e tutte le attività artigianali in genere 

(escluse quelle indicate nella fascia da 10,00 €), oltre alle attività commerciali del settore “merceria” 

rientreranno nella fascia con soglia di acquisto minima pari a 5,00 € distribuiranno le cartoline per acquisti di 

almeno 5,00 euro. 

 

Per importi multipli rispetto alle soglie minime verranno consegnate fino a 3 cartoline per acquisto.  

Esempi: 

- Ho speso 20 € in un negozio “di fascia 5 €” ricevo 3 cartoline; 

- Ho speso 100 € in un negozio “di fascia 10 €” ricevo 3 cartoline; 

- Ho speso 25 € in un negozio “di fascia 10 €” ricevo due cartoline; 

- Ho speso 10 € in un negozio “di fascia 5 €” ricevo due cartoline. 

 

Le locandine esposte in vetrina comunicheranno chiaramente l’appartenenza del punto vendita all’una o all’altra fascia. 

 

La distribuzione delle cartoline terminerà la sera di Sabato 16 Dicembre, ma l’urna sarà disponibile per imbucare le 

cartoline fino a Lunedì 18 Dicembre ore 13.00 

 

ESTRAZIONE E PREMI IN PALIO: 

A partire dalle 15.00 di Lunedì 18 Dicembre ma comunque entro Mercoledì 20 Dicembre alla presenza di un Notaio o 

del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio presente presso ciascuna 

Camera di Commercio, verranno estratti, in modo assolutamente casuale, tra tutte le cartoline compilate e inserite 

nell’urna preposta i seguenti premi: 

• 1 buono vacanza del valore di 500 € da spendere nell’agenzia viaggi del circuito; 

• 3 buoni cena del valore di 300,00 € cad. da spendere nei ristoranti del circuito; 

• 10 carnet di buoni acquisto da 100,00 € cad. (5 buoni da 20,00 euro per ogni carnet) da rispendere nelle attività 

aderenti. 

• 10 carnet di buoni caffè del valore di 10 € cad. da rispendere nei bar e nelle caffetterie di Rubiera.  

  

 

Se la cartolina vincente non dovesse avere i requisiti minimi per essere considerata correttamente compilata (nome, 

cognome, indirizzo e numero di telefono leggibili) verrà annullata e verrà estratta un’ulteriore cartolina e così via fino 

all’estrazione di una cartolina debitamente compilata. Tale regola si applica anche alle cartoline di riserva. 

 

Durante l’estrazione verranno sorteggiati anche 24 nominativi di riserva i quali verranno contattati in ordine di sorteggio 

nei seguenti casi: 

• Uno o più vincitori non risultano rintracciabili né a mezzo telefono, né a mezzo mail né a mezzo raccomandata 

a/r per il 30 giorni successivi all’estrazione; 

• Uno o più vincitori rifiutano il premio. 

 

MONTEPREMI:  

Il montepremi è pari a € 2.500,00 € iva inclusa ed è suddiviso come indicato al punto “ESTRAZIONE”. 

Nb. I premi in palio sono utilizzabili entro il 31 Marzo 2018.  

Il buono vacanza dovrà essere speso entro il 31 Marzo, ma la partenza potrà essere anche successiva a tale data. 

 

Il Soggetto delegato si farà carico delle pratiche di rimborso ai commercianti per i buoni da loro ritirati. 

 

 

DICHIARAZIONE:    

CHEAPSERVICE SOC. COOP. dichiara che:   

 

• Il presente regolamento verrà messo a disposizione dei consumatori presso ciascun punto 

vendita aderente all’iniziativa; 

• Il vincitore del premio sarà avvisato tramite raccomandata A/R e/o telefonata entro 10 

giorni dalla data di estrazione ed il premio sarà consegnato entro 60 giorni dalla 

comunicazione di vincita e lo stesso metodo verrà applicato anche ad eventuali avvisi alle 

riserve; 

• In caso di rinuncia espressa dei vincitori del premio vinto, questo rimarrà a disposizione 

del promotore; 

• Sarà richiesto l’intervento di un Funzionario della CCIAA competente per territorio o 

notaio per il controllo e la convalida dei premi assegnati nel corso della manifestazione; 

• E’ vietata la partecipazione ai titolari delle attività commerciali aderenti all’iniziativa, ai 

dipendenti e collaboratori ed ai componenti dei nuclei famigliari di titolari e dipendenti; 

• Le cartoline non possono essere distribuite in seguito all’acquisto di generi di Monopolio, 

prodotti medicinali, schede telefoniche, biglietti ATI, riviste e quotidiani e in seguito 

all’acquisto di qualsiasi bene per il quale è vietato effettuare promozioni;  

• I buoni non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di Monopolio, prodotti 

medicinali, schede telefoniche, biglietti ATI, riviste e quotidiani e per tutti i beni per i quali 

è vietato effettuare promozioni;  

• Per maggiore chiarezza si specifica ulteriormente che le farmacie, le tabaccherie e le 

edicole possono partecipare all’iniziativa distribuendo le cartoline a fronte di acquisti per 

i quali le promozioni sono consentite; 

• I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori 

legali). La società delegata si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento 

approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie; 

• Se il premio eventualmente non risultasse assegnato nel corso della     manifestazione, 

esso sarà devoluto alla ONLUS PARROCCHIA DEI S.S. DONNINO E BIAGIO 
M.M.VIA EMILIA EST 16,42048 RUBIERA (RE) C.F. 91012810353 

 

 

INFO E CHIARIMENTI: SOGGETTO DELEGATO – CHEAPSERVICE SOC. COOP. TORREGGIANI ALESSANDRA 347.5775955 

RICARICA CARTOLINE: INFO PRESSO URP DEL COMUNE OPPURE AL CELL. 347.5775955 


