
ANNIVERSARIO

ANNI

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Da venerdì 22 settembre a domenica 1 ottobre compresi, se acquisti per almeno 10 Euro presso i nostri punti 

vendita puoi partecipare subito al concorso “I nostri premi 10 anni”.

PREMI IN PALIO
1° Estratto: una VOLKSWAGEN NUOVA GOLF 1.0 TSI BLUE MOTION (IVA, messa su strada ed IPT incluse)

2° Estratto: buoni spesa per un valore di 500 Euro
3° Estratto: buoni spesa per un valore di 250 Euro

Dal 4° al 10° estratto: buoni spesa per un valore di 100 Euro ciascuno.

COME PARTECIPARE 

•Nei giorni indicati basta effettuare un acquisto di almeno 10 Euro, documentabile con un unico scontrino 
fiscale, presso i punti vendita di Centro Gotico (Ipercoop, OBI, servizi e punti ristoro compresi).

•Presenta lo/gli scontrini del giorno qui allo stand e riceverai una cartolina per ogni 10  Euro di acquisti 
effettuati, fino a un massimo di 5 cartoline per scontrino.

•Compila in ogni sua parte la cartolina in modo leggibile ed imbucala nell’apposita urna.

PRECISAZIONI
•Per raggiungere l’importo minimo di 10 Euro non sono cumulabili più scontrini.

•Non sono validi gli scontrini nei quali data, importo e nome del punto vendita non siano leggibili, né quelli 
emessi in date antecedenti al giorno nel quale si intende  partecipare, né quelli emessi per l’acquisto di generi

di Monopolio, farmaci, ricariche  telefoniche, pagamento utenze domestiche e TV.

•Saranno consegnate cartoline fino ad un massimo di 5 per scontrino, ad esempio: con un unico scontrino
di 100 Euro si riceveranno 5 cartoline.

•Più scontrini di almeno 10 Euro ciascuno, emessi lo stesso giorno da punti vendita  diversi, danno diritto
a ritirare tante cartoline quanti sono gli scontrini validi.

•Non valgono, per lo stesso cliente, nella stessa giornata, scontrini dello stesso punto vendita.

•Non valgono titoli fiscali emessi per l’acquisto di generi di Monopolio, farmaci, ricariche telefoniche, 
pagamento utenze domestiche e TV.

I buoni hanno validità fino al 31/12/2017.
Possono essere spesi in Ipercoop, Obi ed in tutti i punti vendita di Centro Gotico, servizi e punti ristoro inclusi.

Non sono frazionabili, né convertibili in denaro e non danno diritto a resto.
Non sono utilizzabili per acquistare generi di Monopolio, farmaci, né per il pagamento utenze domestiche e TV.

Devono essere esibiti all’uso integri e leggibili. Se smarriti non saranno sostituiti.

Montepremi: =€16.750,01 (IVA inclusa). Estrazione dei Vincitori: 2/10/2017.
Versione integrale del regolamento allo stand e presso gli uffici di Direzione.


