
ESTRATTO REGOLAMENTO DEL CONCORSO DENOMINATO
"APP & VINCI "

(art. 11 DPR 26.10.2001 N. 430)

1) PROMOTRICE / CAPOFILA
Ca�è Vergnano- Imagina Cafè di Frongia Marco & Co Snc -Via tripoli, 3 , 13811 Andorno Micca
(Bi) - p.iva 02552850022
Il capofila è presente al centro con la ca�etteria collocata in galleria B

2) AREA
Presso i Punti vendita interni alla galleria facenti parte del Centro Commerciale Nuovo Borgo
ubicato in Asti Corso Casale 319 ( ad esclusione di Esselunga)

3) DURATA
Il periodo è così individuato:

Inizio comunicazione 01/05/2022
Periodo completo attività concorsuale dal 07/05/2022 al 30/10/22

Step di reale attività concorsuale :
1) dal 07/05/2022 al 03/07/2022
2) dal 03/09/2022 al 30/10/2022
Tutti i giorni dalle 09,00 alle 20,00

4) DESTINATARI
I consumatori maggiorenni che abbiano scaricato gratuitamente l’App “NUOVO BORGO APP”
” attraverso Google Play Store e Apple App Store e che si siano registrati creando un account
personale ed inserendo nome, cognome ed email.

All’atto dello scarico App ( 1° ed unica volta) viene data una giocata omaggio al cliente

Per la partecipazione specifica al concorso al momento dell’accesso alla sezione dedicata
PARTECIPA & VINCI verrà richiesto obbligatoriamente all’utente di integrare i dati con codice
fiscale, cellulare e residenza.



L’inserimento di tutti i dati sensibili è attuato nel rispetto della normativa GDPR vigente in
materia di trattamento.

5) MODALITA'
La modalità sarà la seguente :

FORMULA ON LINE

● Il cliente maggiorenne che abbia scaricato l’App ““NUOVO BORGO APP”, accede alla
sezione PARTECIPA & VINCI e cliccando sull’apposito pulsante virtuale partecipa al
concorso e scopre in tempo reale l’esito della giocata ( hai vinto oppure hai perso)

● Il singolo cliente può partecipare un massimo di 5 volte al giorno inquadrando 5 qr
presenti sulla vetrine di 5 punti vendita diversi fra loro (uno per giocata) ed uno di
questi 5 deve essere presente sulla vetrina di un punto vendita food (bar - ristorante
ecc)

● In caso di vincita il premio instant win è un buono spesa digitale di diversa tipologia
emesso in modo casuale e randomico attraverso il software periziato

6) MONTEPREMI COMPLESSIVO

Si prevede di erogare montepremi complessivo per un ammontare netto di € 27.600,00

7) RITIRO PREMI e COMUNICAZIONE DELLA VINCITA

I premi non saranno cedibili e non saranno convertibili in denaro.

Per tutti i premi digitali galleria e ristorazione, degli stessi in apposito pannello creato e

periziato, verrà tenuta traccia con i seguenti dati :

● nome e cognome del vincitore
● data della vincita
● data dell utilizzo

Tutti i premi non ritirati e/o non utilizzati per entrambe le tipologie di partecipazione

verranno gestiti come segue :



● i premi del primo step di concorso non emessi nel giorno previsto verranno riemessi il

giorno successivo e a fine periodo se vi saranno ancora residui gli stessi verranno

resi disponibili nel secondo step di concorso

● i premi del secondo step di concorso non emessi nel giorno previsto verranno riemessi

il giorno successivo e a fine periodo se vi saranno ancora residui gli stessi verranno

resi disponibili per la Onlus indicata

Ce.Pi.M. – Centro Down Asti ONLUS
Via Monti n. 32/34
14100 Asti
Tel. 0141 272913

La società dichiara di rinunciare a rivalersi sul vincitore per l’imposta sul reddito del 25%
art. 30 del D.P.R. n° 600 del 20/09/1973.

8) ADEMPIMENTI, GARANZIE, CONTROLLO RELATIVI AL CONCORSO

La società promotrice ed il soggetto delegato si rimette, per quanto non previsto nel
presente regolamento, alle norme contenute nel D.P.R. 26/10/2001 n° 430.

Il Software per la gestione concorsuale in toto è periziato e la stessa perizia fa parte del
protocollo documentale regolarmente caricato sul portale PREMA del MInistero dello
Sviluppo Economico Manifestazioni a Premio



Il regolamento completo della manifestazione sarà a disposizione dei richiedenti presso la

direzione del Parco Commerciale.


