REGOLAMENTO
PROMOTORE:
Gallerie Commerciali Italia S.p.A. presso Strada 8 frazione Milanofiori - 20089 Rozzano (MI)
nelle Gallerie Auchan di cui all’allegato elenco.
SOGGETTO DELEGATO:
Argo Studio S.r.l. Via Carlo Farini 2 – 20154 Milano
Canali & C. S.r.l. Via Tacito 6 - 20137 Milano
DENOMINAZIONE:
GIOCA & VINCI
AMBITO TERRITORIALE:
nazionale.
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:
da giovedì 1° ottobre 2015 a giovedì 31 dicembre 2015 incluso.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:
tutti i prodotti e servizi venduti nelle Gallerie Auchan ad esclusione dei generi di monopolio,
tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali e tutti gli altri
prodotti esclusi dalla normativa vigente.
DESTINATARI DEI PREMI:
I consumatori.
ELENCO PREMI
quantità
descrizione premi
126
Carnet buoni shopping da €. 200,00 cadauno
48
Carnet buoni shopping da €. 100,00 cadauno
174

valore
25.200,00
4.800,00
Totale

30.000,00

TOTALE MONTEPREMI:
n. 174 premi per un valore di €. 30.000,00.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Per partecipare al concorso i consumatori nel periodo da giovedì 1° ottobre 2015 a giovedì 31
dicembre 2015 incluso dovranno scaricare gratuitamente sul proprio smartphone la app
Gallerie Auchan.
La app è totalmente gratuita ed è scaricabile sul sistema operativo Android e IOS, secondo il
tipo di smartphone. Una volta scaricata e installata l’applicazione, previa registrazione e la
selezione del Centro Commerciale preferito, l’utente potrà accedere alla pagina del concorso
GIOCA & VINCI.
La registrazione potrà avvenire attraverso due modalità alternative:
 Login via App: inserendo il proprio nome, cognome, e-mail (campi obbligatori) e numero di
telefono (campo facoltativo)
 Login via Facebook: inserendo la propria e-mail (campo obbligatori) e il numero di telefono
(campo facoltativo).
Effettuate le suddette operazioni, l’utente, aperta la pagina di gioco, potrà partecipare
all’iniziativa e cumulare punti compiendo una delle seguenti missioni:

 Passeggiare nel Centro Commerciale: l’utente per completare la missione, una volta
all’interno del Centro Commerciale preferito, dovrà attivare l’apposita funzione contapassi e
cercare di raggiungere la soglia di passi stabilita.
 Fare check in al Centro Commerciale: l’utente per completare la missione, una volta
all’interno del Centro Commerciale preferito, dovrà attivare l’apposita funzione di Check-in
 Condividere le promozioni: l’utente per completare la missione, dovrà condividere attraverso facebook o via e-mail una o più promozioni del Centro Commerciale preferito.
 Condividere gli eventi: l’utente per completare la missione, dovrà condividere attraverso facebook o via e-mail uno o più eventi del Centro Commerciale preferito.
 Invitare un amico a scaricare l’App Gallerie Auchan: l’utente per completare la missione,
dovrà invitare attraverso facebook o via e-mail uno o più dei suoi amici/contatti a scaricare
l’app Gallerie Auchan.
Si precisa quanto segue: l’utente registrato potrà accumulare punti solo per il Centro Commerciale selezionato come preferito. Un eventuale cambio di preferenza di Centro Commerciale
comporterà l’azzeramento del punteggio.
Ogni missione avrà un numero massimo di volte che potrà essere compiuta giornalmente con
la seguente ripartizione:
 Passeggiare nel Centro Commerciale – Si potrà partecipare 2 volte al giorno. Punti attribuiti per ogni completamento: 6.
 Fare check in al Centro Commerciale - Si potrà effettuare 1 sola volta al giorno. Punti
attribuiti: 10.
 Condividere le promozioni –Punti attribuiti per ogni promozione condivisa:2.
 Condividere gli eventi - Punti attribuiti per ogni evento condiviso: 2.
 Invitare un amico a scaricare l’App Gallerie Auchan- Si potranno invitare gli amici una
volta al giorno. Punti attribuiti ogni volta che vengono invitati uno e più amici: 4.
Per compiere le missioni l’utente verrà supportato da una serie di istruzioni. Inoltre potrà contattare via e-mail un team dedicato per ulteriore assistenza tecnica.
Il completamento delle missioni di gioco permetterà agli utenti di guadagnare punti.
Nel corso della partecipazione l’utente potrà in ogni momento accedere al proprio punteggio,
tramite un menu laterale.
Alla fine di ogni mese il primo classificato di ogni Galleria GCI vincerà un carnet di buoni shopping del valore di €. 200,00 (composto da €. 160,00 di buoni spendibili in Galleria GCI e da €.
40,00 di buoni spendibili presso l’Ipermercato).
Ogni mese tra tutti i partecipanti non vincitori di tutte le Gallerie GCI verranno estratti casualmente n. 16 carnet di buoni shopping del valore di €. 100,00 (composto da buoni da €. 80,00
spendibili in Galleria GCI e buoni da €. 20,00 spendibili presso l’Ipermercato).
Ogni mese saranno pertanto assegnati i seguenti premi:
 42 Carnet buoni shopping da €. 200,00 cadauno (1 premio per ogni Galleria partecipante)
 16 Carnet buoni shopping da €. 100,00 cadauno (da attribuire ai partecipanti non vincitori)
Entro il 15 del mese successivo, alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela del consumatore e della fede pubblica avrà luogo:
1) La ratifica della classifica per decretare i 42 vincitori delle Gallerie per l’attribuzione del
premio di €. 200,00 in buoni acquisto da assegnare al primo classificato.
Nel caso di parità tra 2 o più vincitori della stessa Galleria GCI si effettuerà una estrazione
manuale tra tutti i vincitori che hanno riportato lo stesso punteggio.

L’estrazione avrà luogo trascrivendo i nominativi di coloro che si sono classificati con lo
stesso punteggio ed estraendo manualmente il vincitore e nel caso di più di 2 partecipanti
con pari punteggio le eventuali riserve.
Nel caso di irreperibilità del vincitore il premio sarà attributo al secondo classificato.
2) L’estrazione dei 16 premi mensili da €. 100,00 in buoni shopping tra tutti i partecipanti non
vincitori. Oltre ai vincitori saranno estratti n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nel caso di
irreperibilità di uno o più vincitori. L’eventuale utilizzo delle riserve avrà luogo nell’ordine
cronologico di estrazione.
L’estrazione sarà effettuata utilizzando un data base contenente i nominativi dei partecipanti
e software certificato che assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori. Il software
non è manomettibile.
Ogni utente vincitore riceverà la comunicazione di vittoria tramite e-mail nella quale verranno
richiesti i dati per l’invio del carnet di buoni shopping tramite raccomandata a/r. La ricevuta
della raccomandata costituirà liberatoria per il promotore.
Se i dati per l’invio del premio non saranno inviati entro 7 giorni successivi alla ricezione della
e-mail il vincitore sarà escluso dalla vincita e gli subentrerà il vincitore di riserva.
Alla fine di ogni mese i punteggi di tutti gli utenti saranno azzerati e i concorrenti potranno
partecipare dal primo del mese successivo senza doversi nuovamente registrare.
I buoni sono spendibili nei negozi aderenti delle Gallerie GCI indicate nell’elenco allegato entro
e non oltre il 31 marzo 2016. Trascorso tale termine i buoni perderanno la validità.
I buoni acquisto non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali
eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore.
Si precisa quanto segue:
La Società promotrice non sarà responsabile di eventuali problemi tecnici, in particolare mancati funzionamenti del network, elettronici o dello smartphone nell’ambito del processo di registrazione.
La Società promotrice non sarà responsabile di eventuali perdite di dati, quali derivanti in particolare dalla trasmissione degli stessi, né sarà responsabile circa la disponibilità dei siti internet sui quali il Concorso avrà luogo e verrà pubblicato.
Il concorso non è in alcun modo connesso con Facebook, né è sponsorizzato, supportato o organizzato da Facebook.
Il titolare dei dati forniti dai partecipanti non è Facebook, ma esclusivamente la Società promotrice.
Si dovrà essere iscritti a Facebook prima dell’inizio del concorso. Saranno esclusi i partecipanti
che si registreranno su Facebook dopo la data di inizio del concorso.
La Società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica,
i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet, l’accessibilità al sito del concorso e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un Utente il completamento della procedura di registrazione al sito del concorso e la partecipazione al concorso.
La Società promotrice declina, altresì, ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione dello smartphone del partecipante che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni del concorrente stesso in fase di partecipazione.

La società promotrice si riserva il diritto di eliminare eventuali concorrenti che parteciperanno
in modo fraudolento.
Il server che gestisce il concorso è allocato in Italia.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
La partecipazione a questa iniziativa promozionale è libera con l’obbligo di rispettare le modalità di partecipazione summenzionate.
Sono esclusi dalla partecipazione del presente concorso i dipendenti e collaboratori del soggetto promotore, dei centri commerciali coinvolti e i dipendenti delle aziende operanti nei centri
commerciali coinvolti.
E’ escluso dalla partecipazione il Centro Commerciale Auchan di Cinisello Balsamo (MI)
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le spese di collegamento ad internet necessarie
ai fini della partecipazione stessa. Le spese di collegamento sono quelle del gestore telefonico
di appartenenza del partecipante.
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.
9 settembre 1973, n. 600.
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI
Eventuali premi non assegnati saranno devoluti all’Associazione Telethon Piazza Cavour, 1 20121 Milano. Codice fiscale C.F. 04879781005
ALTRI ELEMENTI
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e
che la copia del presente regolamento è a disposizione dei partecipanti all’interno dei centri
commerciali GCI, sul sito web www.gallerieauchan.it e sull’app Gallerie Auchan.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del d. lgs 196/03 e limitatamente ai
fini connessi alla gestione del presente concorso.
Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legislativo sopra citato comunicandolo via lettera A/R a Gallerie
Commerciali Italia S.p.A. presso Strada 8 frazione Milanofiori - 20089 Rozzano (MI)
Milano, 16 settembre 2015

ELENCO ASSOCIATI
CENTRO COMMERCIALE

INDIRIZZO

CAP

CITTA'

PROV

1

CONERO

Via Scataglini, 6

60131

Ancona

AN

2

BERGAMO

Via G. Carducci 55

24100

Bergamo

BG

3

BUSSOLENGO

Strada Statale 11 Località Ferlina

37012

Bussolengo

VR

4

CAGLIARI MARCONI

Prolungamento Via Vesalio

09134

Cagliari

CA

5

CAGLIARI SANTA GILLA

Via S. Simone, 60

09122

Cagliari

CA

6

CASALBERTONE

Via A. Pollio, 50

00159

Roma

RM

7

CASAMASSIMA

Via Noicattaro, 2

70010

Casamassima

BA

8

CATANIA LARENA

Via S.G. La Rena, 67

95121

Catania

CT

9

CATANIA MISTERBIANCO

Via Zinirco

95045

Misterbianco

CT

10

CEPAGATTI

Via Nazionale, 74

65012

Villanova di Cepagatti

PE

11

CESANO BOSCONE

Via B.Croce, 2

20090

Cesano Boscone

MI

12

COLLATINA

Via G.B.Valente,190

00177

Roma

RM

13

CONCESIO

Viale Europa, 8

25123

Concesio

BS

14

CUNEO

Via Savona Direzione Mondovì

12100

Cuneo

CN

15

FANO

Via L.Einaudi, 30

61032

Fano

PU

16

GIUGLIANO

Circum. Est. Loc S.Maria a Cubito

80014

Giugliano

NA

17

GROTTAMMARE

Via C.A. Dalla Chiesa 2/A

63066

Grottammare

AP

18

MAZZANO

Via A.De Gasperi, 6

25080

Molinetto Di Mazzano

BS

19

MERATE

Via Bergamo, 19

23807

Merate

LC

20

MESAGNE

Strada Statale 7, km.10

72023

Mesagne

BR

21

MESTRE

Via Don Tosatto, 22

30174

Mestre

VE

22

MODUGNO

Contrada Mater Gratiae, 38

70026

Modugno

BA

23

MONZA

Via Lario, 17

20900

Monza

MB

24

MUGNANO

Via P.Nenni, 54

80018

Mugnano di Napoli

NA

25

NAPOLI

Via Argine 380

80147

Napoli

NA

26

NERVIANO

Strada Statale 33 del Sempione

20014

Nerviano

MI

27

OLBIA

S. S. 125, Loc. Sa Marinedda

07026

Olbia

OT

28

PALERMO

Via U. La Malfa, 115-119

90146

Palermo

PA

29

PESCARA

Via Tiburtina Valeria, 386

65128

Pescara

PE

30

POMPEI

Strada statale 145, 3

80045

Pontenuovo Pompei

NA

31

PORTE DI CATANIA

S.S. Gelso Bianco

95121

Catania

CT

32

PORTO S. ELPIDIO

Via Fratte, 41

63018

Porto S.Elpidio

AP

33

RESCALDINA

Via Togliatti,2

20027

Rescaldina

MI

34

RIVOLI

Corso Susa, 305

10098

Rivoli

TO

35

SAN ROCCO AL PORTO

S.S. Emilia 100

26865

S.Rocco Al Porto-Lodi

LO

36

SASSARI PREDDA NIEDDA

Via Porto Torres

07100

Predda Niedda

SS

37

SENIGALLIA

Via N.Abbagnano,7

60019

Senigallia

AN

38

TARANTO

Via per San Giorgio Jonico

74100

Taranto

TA

39

TORINO

Corso Romania 460

10156

Torino

TO

40

VENARIA

Corso Garibaldi, 235

10078

Venaria Reale

TO

41

VICENZA

Strada Delle Cattane, 71

36100

Vicenza

VI

42

VIMODRONE

S.S. Padana Superiore km. 292

20090

Vimodrone

MI

Prov. Saronnese

