REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N.430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“VINCI 100€ DI SPESA”
(CL 251/2018)
Soggetto Promotore
AUCHAN SPA con sede legale in Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano
Milanofiori (MI),
Partita IVA, Codice Fiscale 03349310965 (di seguito “Promotore”).
Soggetti Associati
- SMA SPA – Strada 8 Palazzo N – 20089 ROZZANO MILANOFIORI (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA 08970540152
- SOCIETA’ GENERALE DISTRIBUZIONE SPA – Strada 8 Palazzo N –
20089 ROZZANO MILANOFIORI (MI) Codice Fiscale e Partita IVA
12589410153
- LA TUA CARD SRL – Strada 8 Palazzo N – 20089 ROZZANO
MILANOFIORI (MI) Codice Fiscale e Partita IVA 08835140966
- S&G SRL, con sede legale in Truccazzano (MI), Via Gran Sasso 1, P. IVA
11983380152
- CENTRO 3A SPA, con sede legale in Quarto Inferiore (AT), Strada San
Bartolomeo n. 276/A, C.F. 02457360044 e P. IVA 01206220053
-B & G Di Palo Distribuzione Alimentare Srl – Via Toledo 156 – NAPOLI
Codice Fiscale e Partita IVA06687350634
-ETRURIA SOCIETA’ COOPERATIVA –Via Della Resistenza 139 Lod.
Badesse – MONTERIGGIONI (SI)Codice Fiscale e Partita IVA 00889870523
- CHRONODRIVE ITALIA SRL – Strada 8 Palazzo N – 20089 ROZZANO
MILANOFIORI (MI) Codice Fiscale e Partita IVA 08313100961
Soggetto Delegato
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita
IVA,
Codice
Fiscale
06601410159
(di
seguito
“Delegato”)
http://www.clipper-srl.it.
Area
Territorio nazionale: presso i punti di vendita sia diretti che in franchising
aderenti all’iniziativa e che esporranno il materiale pubblicitario
dell’iniziativa stessa (di seguito “Punti vendita”) di cui all’allegato elenco e
sul sito auchan.it e shop.auchan.it.

Durata
Il concorso ha svolgimento dal giorno 13 giugno 2018 al giorno 14 luglio
2018 (di seguito “Durata”).
Estrazione entro il 31 luglio 2018
Destinatari
Tutti i consumatori finali possessori della Carta Fedeltà utilizzata nei
punti vendita aderenti che effettueranno una spesa con unico documento
d’acquisto dell’importo di almeno € 25,00 iva compresa presso i Punti
vendita Auchan, Simply, Ipersimply, MyAuchan, SimplyCity, Punto e
Bottega Simply aderenti al concorso in oggetto presenti sul Territorio
Nazionale e sui siti auchan.it e shop.auchan.it e che effettueranno il
pronostico, come di seguito indicato (di seguito “Destinatari”).
Scopo del concorso
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza dei punti
vendita e gli acquisti presso i medesimi punti vendita nonchè sui siti
auchan.it e shop.auchan.it
Pubblicità
Il concorso sarà pubblicizzato direttamente presso i Punti Vendita
mediante materiale promo pubblicitario e sul sito vinci100euro.auchan.it ,
dove sarà reperibile il regolamento completo e banner pubblicitari sul sito
auchan.it
Il Promotore e gli associati si riservano di adottare eventualmente ulteriori
forme di pubblicità ritenute più idonee nel corso della promozione in linea
con quanto previsto dal DPR 430/2001.
Avvertenze
Ai fini della partecipazione al presente concorso, tutti i Destinatari dovranno
conservare lo scontrino d’acquisto/ mail di conferma d’ordine in originale
sino al 30 Settembre 2018: il documento d’acquisto potrà essere richiesto in
caso di eventuale vincita di uno dei premi in palio come oltre specificato.
L’eventuale smarrimento dello scontrino, il mancato invio o l’invio dello
stesso in tempi e modi differenti da quelli indicati o comunicati dopo
l’eventuale vincita, determineranno la decadenza dal diritto a ricevere il
premio.
Modalità di svolgimento
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato il Promotore e gli
associati indicono il Concorso con svolgimento secondo le modalità di
seguito indicate.

In particolare, nel corso della Durata compresa tra il 13 giugno 2018 ed il
14 luglio 2018, per prendere parte al concorso, tutti i Destinatari saranno
tenuti preliminarmente ad effettuare una spesa dell’importo di almeno €
25,00 iva compresa (con unico documento d’acquisto) presso i Punti
Vendita presenti sul territorio nazionale dell’insegne Auchan, Simply,
Ipersimply, MyAuchan, SimplyCity, Punto e Bottega Simply aderenti al
concorso in oggetto o sull’ e-commerce auchan.it o shop.auchan.it.
Ad acquisto effettuato, il Destinatario dovrà accedere al sito
vinci100euro.auchan.it, inserire il numero della Carta Fedeltà in uso nei
punti vendita indicati e sull’ e-commerce auchan.it, inserire i dati
personali se richiesti, compilando il form con tutti i dati richiesti come
obbligatori e, successivamente, seguendo le indicazioni che appariranno
sullo schermo, inserire i dati dello scontrino per acquisti effettuati presso i
punti vendita fisici e mail di conferma d’ordine relativa ad acquisti sul sito
auchan.it o shop.auchan.it
In particolare
Qualora in possesso di uno scontrino d’acquisto riferito ad acquisti
effettuati presso i punti vendita fisici sarà richiesto di digitare i seguenti
dati presenti sullo scontrino:
● la data di emissione (giorno, mese ed anno) dello scontrino,
compresa tra il 13 giugno 2018 ed il 14 luglio 2018 ed antecedente
la data di registrazione;
● l’orario riportato sullo scontrino (ora e minuti), antecedente rispetto
al momento della registrazione;
● il numero progressivo dello scontrino senza indicare gli eventuali
“zeri” che precedono il numero progressivo stesso;
● l’importo totale della spesa effettuata, comprensivo dei decimali,
come risultante dallo scontrino;
● nonché di indicare il pdv dove è stato emesso lo scontrino (occorrerà
riportare indirizzo scritto in alto nello scontrino).
Qualora in possesso di una mail di conferma d’ordine relativa ad acquisti
effettuati sul sito auchan.it o shop.auchan.it sarà richiesto di digitare i
seguenti dati digitare negli appositi spazi i seguenti dati presenti sul
documento d’acquisto:
● la data di emissione (giorno, mese ed anno) del documento
d’acquisto, compresa tra il 13 giugno 2018 ed il 14 luglio 2018 ed
antecedente la data di registrazione (data dell’ordine)
● nel campo orario inserire il valore 0000 (quattro zeri);

l’importo totale della spesa effettuata, comprensivo dei decimali,
come risultante dal documento d’acquisto senza indicare gli
eventuali “zeri” che precedono il numero progressivo stesso;
il numero progressivo della conferma d’ordine senza indicare gli
eventuali “zeri” che precedono il numero progressivo stesso (numero
ordine);
nonché dall’elenco dei punti vendita scegliere “e-commerce”

-

-

-

Successivamente in entrambi i casi sarà richiesto all’utente di confermare
la presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati anagrafici
personali.
Una volta registrati i dati richiesti, il cliente dovrà accedere alla sezione
dove dovrà procedere ad effettuare il pronostico su una delle partite
presenti indicando:
● relativamente alla fase a gironi, la vincita di una o dell’altra squadra
o il pareggio attraverso la selezione del risultato
● relativamente alle fasi ad eliminazione diretta (ottavi di finale, quarti
di finale, semifinali e finali), quale squadra passerà il turno (a
prescindere che l’incontro termini dopo i tempi regolamentari, dopo i
tempi supplementari o dopo i calci di rigore) attraverso la selezione
del risultato (.
Si precisa che nell’apposita sezione saranno riportate tutte le partite
accessibili per il pronostico e che per ciascuna partita sarà possibile
effettuare il pronostico entro le ore 23,59’,59’’ del giorno antecedente la
data di ciascuna partita. A titolo esemplificativo il pronostico per la finale
del 15 luglio 2018 dovrà essere fatto entro le ore 23,59’,59’’ del 14 giugno
2018.
Fase a gironi · Giornata 1/3

Fase a gironi · Giornata 2/3

Fase a gironi · Giornata 3/3
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Ai fini della partecipazione al concorso, si rende noto che:
➢ ciascun scontrino o mail di conferma d’ordine dell’importo di almeno
€ 25,00 iva compresa permette una sola partecipazione/pronostico;

28-giu
16:00
28-giu
20:00

➢ il medesimo Partecipante (riconoscibile dai dati digitati in sede di
registrazione al Sito) potrà partecipare più volte utilizzando
scontrino o mail di conferma d’ordine differenti.
Il software di gestione registrerà per ciascuna partita: le partecipazioni
pervenute, il giorno, l’orario ed il pronostico effettuato e sarà in grado di
fornire per ciascuna giornata di gioco l’elenco delle partecipazioni valide e
che riportano il pronostico che si è poi rivelato corretto.
Estrazione
Al termine del Concorso ed entro il 31 luglio 2018 a Milano, presso la sede
della società Delegata o altra sede da concordare, alla presenza di un
notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio, si procederà ad effettuare la prevista
estrazione.
A tal fine la società Promotrice presenterà n. 64 file in ragione di n. 1 file
per ciascuna partita e riportante le partecipazione con il corretto
pronostico.
Da ciascun file si procederà ad estrarre: n. 10 vincitori e n. 3 riserve che
subentreranno in caso di irreperibilità o inadempienza dei primi estratti.
Qualora per una o più partite non siano presenti partecipazioni che
indichino il corretto pronostico, i relativi premi saranno devoluti alla
Onlus sotto designata.
Premi
Per ciascuna partita (in totale n. 64 partite e n. 640 premi):
● N. 10 buoni spesa Auchan, Simply, Ipersimply, MyAuchan,
SimplyCity, Punto Bottega Simply o auchan.ito shop.auchan.it,
dell’importo di € 100,00 cad. I buoni spesa potranno essere utilizzati
presso il punto vendita dello scontrino o mail di conferma d’ordine
con cui si è partecipato al concorso, entro la data di scadenza
indicata sugli stessi (30/09/2018). Il buono dovrà essere speso in
un’unica soluzione: l’utilizzo parziale non consentirà al titolare del
buoni di ottenere il resto in denaro. I buoni non potranno
eventualmente essere cumulati tra loro. Nel caso in cui l’importo
dell’acquisto fosse superiore al valore del buono spesa dovrà essere
aggiunta la differenza in denaro.
I buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di libri di testo,
di articoli del reparto libreria, del reparto ottica e oro e per l’acquisto di
ricariche telefoniche, ricariche digitale terrestre, giornali e riviste, farmaci
da banco, cofanetti regalo, gift card, Gratta&Vinci, biglietti della lotteria e
Regalocard di benzine e carburanti, di olii combustibili, del gasolio per
riscaldamento (dove presenti) e dei veicoli con motore a scoppio (es.

scooter), per il pagamento utenze, costi per estensioni garanzia, costi di
consegna a domicilio, sushi e per l’acquisto di biglietti ticket one.
Montepremi
Il valore totale indicativo del montepremi stimato è di € 64.000,00
Su tale importo, la società promotrice ha predisposto apposita fidejussione
a garanzia del montepremi.
Adempimenti e Garanzie
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
I vincitori verranno avvisati dalla società Promotrice a partire dal 27
agosto 2018 nei giorni successivi alla verbalizzazione e dovranno
rispondere alla comunicazione di avviso vincita entro il termine di 15
giorni solari dalla comunicazione di vincita. Trascorso tale termine senza
alcun riscontro da parte del vincitore la vincita verrà annullata e
assegnata alla prima riserva utile che dovrà rispondere con le medesime
modalità e tempistiche.
I vincitori e-commerce riceveranno via mail un codice univoco che
consentirà loro di scontare 100 euro sulla prossima spesa entro la data di
scadenza: tale buono non è frazionabile e non da diritto a resto.
La società Promotrice si riserva di chiedere lo scontrino in originale per
convalidare la vincita: in tal caso il vincitore per avere diritto al premio
dovrà inviare lo scontrino in originale secondo le modalità e le tempistiche
che gli verranno comunicate. Qualora non adempia a quanto richiesto
perderà il diritto il premio.
Saranno considerati validi ai fini dell’estrazione anche acquisti online per
cui venga effettuata la spedizione dopo il termine del periodo di
partecipazione purché però l’ordine, una volta modificato, abbia un
importo superiore alla soglia di accesso di 25€.
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla verbalizzazione, presso
il punto vendita dello scontrino con cui si è partecipato al concorso,
presentando la comunicazione di ritiro buono ricevuta a seguito della
prima comunicazione di vincita.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di
ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
I premi non potranno, inoltre, essere trasferiti o ceduti a terzi.
A tal proposito il Promotore non sarà ritenuto responsabile di eventuali
chiusure giornaliere straordinarie di alcuni punti vendita.
I premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli
rifiutati saranno devoluti in beneficenza alla ASSOCIAZIONE BANCO

ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA “ DANILO FOSSATI” ONLUS – Via Papa
Giovanni XXIII 17/19 – 20835 MUGGIO’ (MB) C.F.97075370151.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di
natura tecnica a lei non imputabili.
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei Destinatari sarà ubicato
nel territorio nazionale italiano.
Rinuncia alla Rivalsa
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/09/1973

