Estratto del Regolamento del Concorso “ AUGURI TOPOLINO “
La società SELEX Gruppo Commerciale S.p.A., in associazione con le società:
DIMAR S.p.A., Grandi Magazzini e Supermercati IL GIGANTE S.p.A., RIALTO S.p.A., ALI’
S.p.A., MAXI DI S.r.l., UNICOMM S.r.l., M.GUARNIER S.p.A., ARCA S.p.A., G.M.F. GRANDI
MAGAZZINI FIORONI S.p.A., L’ABBONDANZA S.r.l., SUPER ELITE S.p.A., MEGAMARK S.r.l,
ROBERTO ABATE S.p.A. e SUPEREMME S.p.A.
promuove un concorso a premi rivolto ai consumatori / utenti internet dei punti vendita con le
insegne: MERCATO’ - MAXISCONTO - IL GIGANTE - ALI’ - ALIPER - A&O - FAMILA EMISFERO - EMI - ELITE - DOK - PAN - in possesso di “Carta Fedeltà” (rilasciata da uno dei
punti vendita coinvolti) che visiteranno il sito internet dell’insegna (quella riportata sulla propria
Carta Fedeltà) o il sito www.anniversariotopolino.it.
AREA:
PERIODO
PROMOZIONALE:

DESTINATARI:

Territorio dello Stato Italiano / Rete Internet
Dal 12/11/2018 al 06/01/2019 (registrazione on-line)
Estrazione finale entro il 31/01/2019
Il Concorso è riservato a tutti i clienti/consumatori (maggiorenni), utenti
internet, con domicilio/residenza in Italia, in possesso di Carta Fedeltà
rilasciata da uno dei punti vendita delle insegne sopraccitate (di seguito
“Utente / Utenti”).

MECCANICA:
Durante il periodo promozionale (12/11/2018 - 06/01/2019) nei punti vendita con insegna
MERCATO’ - MAXISCONTO - IL GIGANTE - ALI’ - ALIPER - A&O - FAMILA - EMISFERO EMI - ELITE - DOK - PAN - aderenti alla manifestazione (dove sarà esposto il relativo
materiale promozionale), sui siti delle insegne coinvolte e sul sito www.anniversariotopolino.it
(di seguito il “Sito”) sarà promosso il concorso “AUGURI TOPOLINO“.
Sul Sito sarà creata una sezione dedicata dove saranno illustrate le modalità di partecipazione
al concorso e sarà predisposto apposito software per la gestione del Concorso stesso (vedere
dichiarazione peritale).
Ogni Utente per partecipare al concorso on-line dovrà:
- verificare la registrazione dei propri dati (o registrarsi) sul sito corrispondente all’insegna
della
propria Carta Fedeltà (MERCATO’: www.mymercato.it - MAXISCONTO:
www.supermercatimaxisconto.it
- IL GIGANTE: www.ilgigante.net - ALI’/ALIPER:
www.alisupermercati.it A&O: www.aeo.it - FAMILA: www.famila.it - EMISFERO:
www.emisfero.eu - EMI: www.emisupermercati.it - - ELITE: www.superelite.it - DOK:
www.supermercatidok.it - PAN: www.supermercatipan.it);

- accedere al sito dell’ insegna riportata sulla propria Carta Fedeltà (dove è registrata la propria
Carta Fedeltà) o al sito www.anniversariotopolino.it - appositamente predisposto per il concorso
- entro il giorno 6 Gennaio 2019;

- dopo aver effettuato il “login” nel sito dell’ insegna (dove è registrata la propria Carta Fedeltà)
ogni Utente potrà partecipare attivamente al concorso “AUGURI TOPOLINO“ attraverso un
“gioco/quiz” appositamente predisposto;
- ogni volta che l’Utente parteciperà al “gioco/quiz”, gli verrà proposta una domanda a risposta
multipla (3 alternative di risposta), selezionata casualmente tra diverse domande
appositamente predisposte per il gioco/quiz e l’Utente dovrà scegliere la risposta corretta;
- solo se l’Utente avrà risposto in modo corretto alla domanda del gioco/quiz, i suoi dati
(Codice Carta Fedeltà) saranno registrati/inseriti in un file che, al termine del periodo
promozionale, sarà utilizzato per l’estrazione finale.
Durante tutto il periodo promozionale, ogni Utente potrà partecipare al “gioco/quiz” sino ad
massimo di 5 volte al giorno (indipendentemente dalla risposta scelta).
ESTRAZIONE FINALE:
Al termine del periodo promozionale (06/01/2018), tutti coloro che risulteranno registrati/inseriti
nel file del concorso (avendo partecipato almeno una volta e risposto in modo corretto alla
domanda del gioco/quiz), parteciperanno all’estrazione finale che sarà effettuata entro il
31/01/2019, alla presenza di un Notaio o del Funzionario delegato dal responsabile della tutela
del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio competente per territorio
(Milano).
L’ estrazione finale metterà in palio i seguenti premi:
1° Estratto:
n. 1 Viaggio/Soggiorno a Londra - valido per 2 persone adulte + 2 bambini (fino a 12
anni, non compiuti, al momento della partenza) 4 notti / 5 giorni - con sistemazione in
Hotel 4 stelle (inclusa prima colazione) + Buoni pasto (pranzi e cene) + Buono acquisto
Disney Store Londra – Abbonamento Metropolitana Londra (x 5 gg.) - comprensivo di volo
a/r dai principali aeroporti italiani, e trasferimenti aeroporto-Hotel.
(Il premio dovrà essere fruito entro il 31/12/2019, previa prenotazione e salvo disponibilità - con
l’esclusione di: ponti, festività e mese di Agosto).

Dal 2° al 151° Estratto:
• n. 1 Trolley Cabina American Tourister - personalizzato “Topolino”
(misura cm.40x55x20 )
Riserve:
Verranno estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzare qualora uno o più nominativi estratti
risultassero irreperibili (Codice Carta Fedeltà errato, ecc.) o sconosciuti, o non in regola con le
modalità previste dal Concorso.
I vincitori saranno avvisati per e-mail dalla società promotrice (o dalla società delegata) tramite
l’indirizzo di posta elettronica (e/o telefono) con cui risulteranno iscritti al Concorso, entro 60
giorni dalla data di assegnazione. I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 gg.
dalla data di assegnazione.

La società promotrice, per validare l’assegnazione del/i premio/i, si riserva il diritto di richiedere
ai vincitori copia della Carta Fedeltà (estratta) e copia di un documento d’identità valido, per
verificare che i dati inseriti in fase di registrazione al concorso da ogni vincitore siano veritieri.
MONTEPREMI

Il montepremi complessivo del concorso ammonta a €.20.959,60.-

ADEMPIMENTI e GARANZIE:
La società SELEX Gruppo Commerciale S.p.A. e le società associate dichiarano che:
- sarà effettuata comunicazione nei punti vendita partecipanti alla promozione, sul sito
www.anniversariotopolino.it e sui siti delle varie insegne coinvolte;
- il Regolamento completo sarà disponibile presso la società delegata Promozioni & Concorsi
S.r.l. (MI) ed un estratto dello stesso sarà pubblicato sul sito del concorso
(www.anniversariotopolino.it);
- per partecipare al concorso il partecipante dovrà sostenere solo il costo di connessione alla
rete internet (secondo il piano tariffario del proprio gestore di rete);
- gli Utenti possono partecipare al concorso sino ad un massimo di 5 volte al giorno,
ma ogni Utente può vincere un solo premio;
- la partecipazione al presente concorso presuppone il trattamento dei dati personali degli
Utenti partecipanti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy e
Trattamento dei dati (in sostituzione del D.Lgs. n°196/2003 e successive modifiche) da
parte di SELEX G.C. S.p.A. e delle società associate;
- la partecipazione al presente concorso comporta per i destinatari l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento;
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi 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 che possa impedire ad un Utente di accedere al sito e quindi
partecipare al concorso;
- gli Utenti partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di
terze parti incaricate dalla stessa, abbiano effettuato la registrazione in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del
premio vinto in tale modo. La società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;
- i premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro; nel caso in cui il premio
previsto non sia più disponibile per cause di forza maggiore, la società promotrice si riserva
il diritto di fornire un premio sostitutivo di valore equivalente o superiore;
- la società SELEX Gruppo Commerciale S.p.A. e le società associate rinunciano a rivalersi
sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73;
- per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR 430 del
26.10.2001
Milano, 22 Ottobre 2018
SELEX Gruppo Commerciale S.p.A.

