REGOLAMENTO
Il Consorzio Operatori CentroSarca con sede in Sesto San Giovanni (MI) – Via Milanese,
s.n.c., promuove un’operazione a premi rivolta a tutti i consumatori/clienti dei punti vendita
siti all’interno del Centro Commerciale CENTROSARCA, in possesso di “MY CentroSarca
Gold Member”, per incrementare l’affluenza dei consumatori e la loro fidelizzazione al
Centro Commerciale stesso.

AREA:

Centro Commerciale CENTROSARCA
Via Milanese, s.n.c. – Sesto San Giovanni (MI)

DESTINATARI:

Consumatori/clienti (maggiorenni), frequentatori del Centro
Commerciale CENTROSARCA, titolari e/o che richiederanno la
Card
“MY CentroSarca Gold Member” (Tessera Fedeltà
rilasciata gratuitamente ai clienti del Centro Commerciale –
modalità di richiesta sul sito www.centrosarca.it)

PERIODO
PROMOZIONALE:

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
(orario di apertura del Centro Commerciale CENTROSARCA
reperibile sul sito www.centrosarca.it)
Richiesta entro il 31/12/2018
Ritiro premi entro il 15/01/2019

MECCANICA PROMOZIONALE:
Tutti i consumatori/clienti (di seguito “Utente/i”) del Centro Commerciale CENTROSARCA,
in possesso di “MY CentroSarca Gold Member”.(di seguito “Card”), che durante tutto il
periodo promozionale (01/01/2018 - 31/12/2018) visiteranno il Centro Commerciale
CENTROSARCA e/o effettueranno acquisti presso i punti vendita del Centro Commerciale
stesso, potranno partecipare all’operazione a premi denominata “STORE CENTROSARCA
2018”: una raccolta punti (Punti Gold) che permetterà a tutti i partecipanti di ottenere premi,
come di seguito descritto.
I Punti Gold sono costituiti da due diverse tipologie di punti:
1. Punti Frequenza (ottenibili visitando il Centro Commerciale CENTROSARCA)
2. Punti Speciali (ottenibili effettuando acquisti presso i punti vendita del Centro
Commerciale CENTROSARCA, o tramite campagne di accumulo punti proposte
“spot”)
1.

Punti Frequenza

Durante tutto il periodo promozionale, ogni volta che l’ Utente, anche senza effettuare
acquisti, visiterà il Centro Commerciale CENTROSARCA ed inserirà la propria Card “MY
CentroSarca Gold Member” nell’apposito “slot” di una delle postazioni digitali (totem
touchscreen Didit) presenti all’interno della Galleria del Centro Commerciale (2 postazioni

attive al piano terra (piano 0) e 2 postazioni attive al 2° piano) cumulerà “Punti Frequenza”
sulla propria Card.
Ogni Utente potrà caricare sulla propria Card massimo 2 punti frequenza al giorno (un
punto in una delle 2 postazioni attive a piano terra (piano 0) e un punto in una delle 2
postazioni attive al 2° piano).
2.

Punti Speciali

Ogni volta che, durante il periodo promozionale, l’ Utente effettuerà acquisti presso i punti
vendita del Centro Commerciale CENTROSARCA maturerà Punti Speciali (*) in base al
valore degli acquisti effettuati e al netto di eventuali sconti usufruiti (scontrino punto
vendita).
L’Utente riceverà n.1 Punto Speciale per ogni €.1,00.- di spesa (unico scontrino).
Tutti gli scontrini potranno essere convertiti in Punti Speciali direttamente presso una
delle postazioni digitali (totem touchscreen Didit) presenti all’interno della Galleria del
Centro Commerciale (2 postazioni attive al piano terra (piano 0) e 2 postazioni attive al
2° piano).
Presso i totem, il caricamento avverrà attraverso una procedura guidata che, in caso di
esito positivo, accrediterà immediatamente i Punti Speciali.
Ogni Card potrà caricare un numero massimo di n.1 scontrino al giorno, per ogni singolo
punto vendita.
Servizio Remoto di Inserimento
Nei seguenti casi:
· scontrino con importo uguale o superiore ad Euro 500,00.· ogni scontrino che avrà esito negativo nella procedura guidata automatica
sarà verificato dal Servizio Remoto di Inserimento e, in caso di esito positivo, verranno
caricati i relativi Punti Speciali entro le 72 ore successive.
L'esito della gestione da remoto dello scontrino verrà comunicata all'utente tramite invio di
una mail, all'indirizzo dallo stesso dichiarato in fase di sottoscrizione della card, e di un
messaggio video sul totem, al primo accesso successivo alla chiusura della procedura, con
indicato l'esito positivo o negativo di gestione dello scontrino.
L'Utente potrà caricare esclusivamente gli scontrini frutto dei propri acquisti, pertanto il
Consorzio Operatori CentroSarca effettuerà verifiche programmate circa la congruità degli
acquisti caricati, riservandosi di sospendere la Card per la quale saranno riscontrate
incongruenze (a titolo di esempio: superamento di una determinata soglia settimanale di
importi caricati, superamento di una determinata soglia di importi caricati per un solo punto
vendita).
(*) – Sono esclusi, e pertanto non danno diritto a Punti Speciali, i seguenti prodotti: generi di
monopolio, giornali e riviste, libri, abbonamenti e ricariche PAY TV, buoni pasto, carte SIM e
ricariche telefoniche, gift card e cofanetti regalo, gratta&vinci e biglietti delle lotterie, farmaci
ed eventuali costi di servizi (es.: consegna a domicilio, ecc.), acquisti presso lo SkyLine
Multiplex e, più in generale, prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto di
promozioni.

L'Utente ha l'obbligo dì escludere dal caricamento degli scontrini, tutti quelli contenenti
acquisti di prodotti e servizi che per legge non possono essere oggetto di promozioni.

Ogni caricamento di scontrino contenente acquisti di prodotti e servizi che per legge non
possono essere oggetto di promozione, sono da ritenersi illeciti e l'Utente si assume la
responsabilità di quanto illecitamente fatto.
Nel corso del periodo promozionale, verranno anche proposte agli Utenti attività
promozionali “spot”, che permetteranno di cumulare ulteriori Punti Speciali.
Dette attività verranno comunicate agli Utenti direttamente all’interno del Centro
Commerciale CENTROSARCA, o tramite le pagine web e/o social del Centro Commerciale
stesso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcuni esempi di attività che potranno
essere proposte per cumulare Punti Speciali:
1) visita il punto vendita X sabato e domenica prossimo e riceverai 5 punti speciali
2) al primo accesso al tuo profilo sul sito www.centrosarca.it ottieni 5 punti speciali di benvenuto
3) il giorno del tuo compleanno come regalo ricevi 20 punti speciali

I Punti Frequenza ed i Punti Speciali cumulati su ogni Card, si sommeranno
automaticamente, costituendo i “Punti Gold".
Gli Utenti, in base ai Punti Gold cumulati, avranno diritto a scegliere e richiedere i premi,
sia tramite i “totem touchscreen Didit” (presenti all’interno della Galleria di
CENTROSARCA), sia tramite il proprio profilo (collegato alla propria Card) sul sito
www.centrosarca.it.
Successivamente alla scelta/richiesta del premio, l’Utente dovrà recarsi per il ritiro
presso la Direzione di CENTROSARCA (Piano 1 - Lato A - tutti i giorni negli orari di
apertura Galleria, consultabili sul sito www.centrosarca.it) munito della propria Card e di
documento di riconoscimento.
Per la consegna effettiva del premio, la Direzione del CentroSarca effettuerà una verifica a
video, con eventuale conferma definitiva, degli scontrini caricati automaticamente,
aggiornando, nel caso in cui siano rilevate delle incongruenze, il saldo Punti Gold.
Nell'eventualità in cui il saldo punti aggiornato, a seguito della suddetta verifica, risulti
insufficiente per il ritiro del premio, lo stesso verrà comunque consegnato all'Utente avendo
però come conseguenza un eventuale saldo Punti Gold negativo.
Al momento del ritiro verrà chiesto all'Utente di sottoscrivere apposita ricevuta liberatoria di
avvenuta consegna.
Il premio potrà essere ritirato esclusivamente dalla persona titolare della Card, escludendo
la possibilità di delega.
I premi saranno costituiti da Buoni Sconto CENTROSARCA e Voucher che daranno diritto a
fruire di servizi vari (vedere Elenco allegato A). Nel corso del periodo promozionale i premi
previsti potranno essere integrati e/o sostituiti con altri premi similari.
Le integrazioni saranno comunicate agli Utenti direttamente presso una delle postazioni
digitali (totem touchscreen Didit) presenti all’interno della Galleria del Centro Commerciale
(2 postazioni attive al piano terra (piano 0) e 2 postazioni attive al 2° piano) e sul profilo
Utente sul sito www.centrosarca.it.
I premi saranno suddivisi in base al valore del/i premio/i stesso/i e caratterizzati
graficamente con apposito colore identificativo:
- premi del valore da €. 1,00 a €.
- premi del valore da €. 2,01 a €.
- premi del valore da €. 4,01 a €.

2,004,008,00-

=
=
=

200 Punti Gold
400 Punti Gold
600 Punti Gold

colore verde
colore rosso
colore giallo

- premi del valore da €. 8,01 a €. 15,00- premi del valore da €.15,01 a €. 40,00marrone
- premi del valore da €.40,01 a €.100,00- premi del valore oltre €.100,00-

= 1.200 Punti Gold
= 2.400 Punti Gold

colore blu
colore

= 10.000 Punti Gold
= 20.000 Punti Gold

colore argento
colore oro

Una volta che l’Utente avrà scelto e richiesto un premio, i Punti Gold utilizzati saranno
scalati dal monte-punti totale risultante sulla Card dell’Utente e non sarà possibile
modificare il premio richiesto.
Per tutto il periodo promozionale previsto dal presente Regolamento sarà garantita la
possibilità di richiesta premi per ogni singola categoria.
I premi costituiti da Buoni Sconto CENTROSARCA potranno essere utilizzati solo ed
esclusivamente dal titolare della Card al quale risulterà rilasciato il premio, previa
presentazione della propria Card al momento dell’utilizzo (il Codice Card del titolare sarà
riportato su tutti i Buoni Sconto CENTROSARCA).

VALIDITA’ E SPENDIBILITA’ DEI PREMI
Buoni Sconto CENTROSARCA
Ogni premio (Buoni Sconto CENTROSARCA e Voucher) riporterà: la data di scadenza
(ovvero la data entro la quale dovrà essere utilizzato), il valore e la spesa minima da
effettuare per poterne usufruire, in particolare:
-

i Buoni Sconto CENTROSARCA Galleria potranno essere utilizzati negli esercizi del
Centro Commerciale CENTROSARCA aderenti all’iniziativa (il cui elenco aggiornato è
disponibile sul sito www.centrosarca.it) entro i 15 giorni successivi alla data di
rilascio del buono stesso (unico scontrino emesso da un solo punto vendita);

-

i Buoni Sconto CENTROSARCA Ipercoop potranno essere utilizzati nel punto vendita
IperCoop presente all’interno del Centro Commerciale CENTROSARCA, entro i 15
giorni successivi alla data di rilascio del buono stesso (unico scontrino emesso dal
punto vendita IperCoop).

-

i Buoni Sconto CENTROSARCA (Galleria o IperCoop) saranno fruibili anche per
prodotti in saldo o in promozione, ad eccezione di: acquisti presso la Multisala Skyline,
generi di Monopolio, valori bollati, giochi AAMS (gratta&vinci e biglietti delle lotterie),
giornali e riviste, libri, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e ricariche
telefoniche, farmaci, gift card e cofanetti regalo;

-

i Buoni Sconto CENTROSARCA (Galleria o IperCoop) sono cumulabili fra loro solo in
caso di acquisti di valore multiplo (es.: Buono Sconto Galleria da €.5,00.- fruibile per
acquisti del valore minimo di €.30,00.- scontrino unico - in un punto vendita della
Galleria; 2 Buoni Sconto Galleria da €.5,00.- (€.10,00.-) fruibili per acquisti del valore
minimo di €.60,00.- scontrino unico);

-

i Buoni Sconto CENTROSARCA (Galleria o IperCoop) possono essere integrati in fase
di spesa da denaro contante, non danno diritto a resto e non sono convertibili in
denaro;

Voucher CENTROSARCA - Voucher vari – altri Premi
-

su ogni Voucher (CENTROSARCA e non) messo a disposizione saranno riportate le
“condizioni di utilizzo” (come dettagliato nell’allegato A);

-

le “condizioni di utilizzo” saranno visibili preventivamente alla conferma di prenotazione
del premio, sia sui totem touchscreen Didit, che sul proprio profilo - collegato alla
propria Card - sul sito www.centrosarca.it.

MONTEPREMI
Si prevede che nel corso della manifestazione saranno erogati premi per un totale
complessivo di € 20.000,00 – salvo conguaglio finale.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Il Consorzio Operatori CentroSarca dichiara che:
·
·
·

·
·

·

verrà effettuata comunicazione a mezzo materiale esposto nel Centro Commerciale,
sulla stampa locale, sul sito www.centrosarca.it e via web, ecc.;
il Regolamento completo della manifestazione/promozione sarà disponibile presso
Promozioni & Concorsi Srl – Milano - ed un estratto sarà disponibile nella sezione
dedicata del sito www.centrosarca.it;
la società promotrice si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni al
presente regolamento; tali modifiche e/o integrazioni, che non potranno ledere i
diritti acquisiti dai clienti, saranno comunicate agli stessi attraverso la sezione del
sito www.centrosarca.it dedicata alla manifestazione/promozione, newsletter, ecc,.
l’organizzazione e la gestione della presente manifestazione sarà coordinata dal
Centro Commerciale CentroSarca stesso;
ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità
dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’Imposta sul
valore aggiunto e sarà versata l’Imposta Sostituiva del 20% relativamente ai premi
costituiti da beni non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR
n.430 del 26.10.2001.

Consorzio Operatori CentroSarca
Fabio Margarito

Sesto San Giovanni (MI) 12 Dicembre 2017

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
(Si allega fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento).

Allegato A -

(integrabile nel corso del periodo promozionale)

Elenco premi (1° Periodo)

200 Punti Gold (colore verde)

= Premi del valore da €. 1,00.- a €. 2,00.-

§

n.1 Gettone Area Relax CENTROSARCA (1 piano - lato B CentroSarca) - valido
per utilizzo poltrona massaggiante (massaggio di 5 minuti)

§

n.2 Gettoni per Dondolanti CENTROSARCA (n.1 gettone per Dondolanti big)
fruibili in una delle aree con Dondolanti poste all'interno di CENTROSARCA

§

n.1 Gettone Area Bimbi CENTROSARCA per l'accesso di 1 ora gratuita,
bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni, all'interno dell'area bimbi "Il Villaggiodi
Sarky" posta al piano 2 lato B del CentroSarca, secondo gli orari ed il
regolamento esposto presso la struttura

400 Punti Gold (colore rosso)
§

n.1 Voucher Skyline NOIMAX CENTROSARCA che da diritto ad un biglietto
omaggio, esclusa sala IMAX, per la visione di un film presso il cinema Skyline
presente all'interno di CentroSarca. Utilizzabile dal lunedì alla domenica e previa
disponibilità di posti in sala.

600 Punti Gold (colore giallo)
§

= Premi del valore da €. 4,01.- a €. 8,00.-

Buono Sconto CENTROSARCA Galleria del valore di €. 5,00.(a fronte di un acquisto minimo di €.30,00.-)

1.200 Punti Gold (colore blu)
§

= Premi del valore da €. 2,01.- a €. 4,00.-

= Premi del valore da €. 8,01.- a €. 15,00.-

Buono Sconto CENTROSARCA Galleria del valore di €. 5,00.- (a fronte di un
acquisto minimo di €.30,00.-) + Buono Sconto CENTROSARCA IperCoop del
valore di €. 5,00.- (a fronte di un acquisto minimo di €.50,00.-)

§

Voucher CENTROSARCA - valido per 1 lavaggio auto (esterno ed interno)
presso il lavaggio ecologico "CarWash" sito all'interno del parcheggio -1 di
CentroSarca

§

n.1 Voucher Skyline IMAX CENTROSARCA che da diritto ad un biglietto
omaggio, presso la sala IMAX, per la visione di un film presso il cinema Skyline
presente all'interno di CentroSarca. Utilizzabile dal lunedì alla domenica e previa
disponibilità di posti in sala.

2.400 Punti Gold (colore marrone) = Premi del valore da €.15,01.- a €. 40,00.§

Buono Sconto CENTROSARCA Galleria del valore di €.10,00.- (a fronte di un
acquisto minimo di €.50,00.-) + Buono Sconto CENTROSARCA IperCoop del
valore di €.10,00.- (a fronte di un acquisto minimo di €.80,00.-)

10.000 Punti Gold (colore argento) = Premi del valore da €. 40,01.- a €. 100,00.§

Caldaia Ariete

§

Macchina per caffè espresso Nespresso

§

Chromecast

§

Cuffie Beats

§

Spazzolino Elettrico

20.000 Punti Gold (colore oro) = Premi del valore oltre €. 100,00.§

Tekk Drone - Hawkeye Plus

§

Portatile Mediacom

§

FitBit

