CONSORZIO OPERATORI CENTRO SARCA
VIA MILANESE snc
20099, Sesto San Giovanni (MI)
P.Iva 03957030962
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMIO DENOMINATO
“MySarca 2021”
Il Sottoscritto Consorzio Operatori Centro Sarca (di seguito Società Organizzatrice) con
sede in VIA MILANESE snc, cap. 20099, Sesto San Giovanni (MI) P.Iva 03957030962, al fine
di incentivare la frequenza di visita, la vendita e la conoscenza dei prodotti
commercializzati dai propri consorziati, intende indire il sotto specificato concorso a premi

SOGGETTO DELEGATO:

PROMOTION PLUS UNO SRL
VIA PREGNANA 5 C
20010, VANZAGO (MI)
P. Iva 11642080151
(Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 430/01)

PERIODO DI VALIDITA':

dal 01 giugno 2021 al 30 novembre 2021
durante gli orari di apertura galleria del
centro

commerciale

CentroSarca,

consultabili sul sito www.centrosarca.it
ESTRAZIONI PERIODICHE:
Periodo

Partecipazioni

Data Estrazione

Dal giorno

Al giorno

I

01/06/2021

30/06/2021

04/07/2021 alle ore 16:00

II

01/07/2021

31/07/2021

01/08/2021 alle ore 16:00

III

01/08/2021

31/08/2021

05/09/2021 alle ore 16:00

IV

01/09/2021

30/09/2021

03/10/2021 alle ore 16:00

V

01/10/2021

31/10/2021

07/11/2021 alle ore 16:00

ESTRAZIONE FINALE:

il 5 dicembre 2021 alle ore 16:00
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AREA:

Centro Commerciale Sarca sito in Sesto San
Giovanni (MI), via Milanese snc

DESTINATARI:

Consumatori

finali

maggiorenni,

che

abbiano già installato, o installino, nel corso
della manifestazione, l’APP di Centro Sarca
denominata MySarca disponibile per iOS e
Android
Il Server di registrazione dei dati dei partecipanti è allocato sul territorio Nazionale

PREMI E MONTEPREMI
Tipo meccanica
Instant win

Tipo premio

Qta

Valore

Valore

unitario

complessivo

Coupon

1.248

5,00 €

6.240,00 €

Giftcard

624

10,00 €

6.240,00 €

Giftcard

520

20,00 €

10.400,00 €

Giftcard

50

50,00 €

2.500,00 €

Estrazioni periodiche

Giftcard

10

500,00 €

5.000,00 €

Estrazione finale

Giftcard

1

1.000,00 €

1.000,00 €

Estrazione finale

Giftcard

1

500,00 €

500,00 €

Estrazione finale

Giftcard

2

250,00 €

500,00 €

settimanale
Instant win
settimanale
Instant win
settimanale
Instant win mensile
“Green”

Totale

32.380,00 €

Sia i coupon che le giftcard da 5€, 10€, 20€, 50€, 250€, 500€ e 1.000€ saranno spendibili nei
negozi del centro aderenti al concorso.
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Come previsto dall'Art. 7 comma 1 lettera a) del D.P.R. 430/2001 la società promotrice si
impegna a costituire una cauzione pari al 100% del valore totale del montepremi posto in
palio e cioè pari a euro 32.280,00.

MECCANICA OPERATIVA
PREMESSE
Il concorso MySarca è un concorso di tipo Instant win con estrazioni periodiche ed
estrazione finale, al quale i destinatari potranno partecipare se in possesso dell’APP
MySarca.
Per poter partecipare al concorso i destinatari della manifestazione dovranno infatti
installare sul proprio smartphone l’applicazione denominata MySarca, disponibile per iOS
e Android per mezzo della quale verrà loro richiesto di inserire i seguenti dati obbligatori:
● Nome e cognome
● Email
● Accettazione informativa privacy e termini e condizione d’uso della app per
prendere parte alla promozione.
Sarà altresì possibile accedere all’APP MySarca attraverso i propri profili social (es.
Facebook, Google, ecc) e poi confermare la correttezza dei propri dati nell’apposita
schermata dell’APP. Si specifica che, potranno utilizzare tale modalità di accesso all’APP
MySarca solo gli utenti già in possesso dei suddetti profili social alla data di inizio del
concorso.
La Società Promotrice, al fine di evitare partecipazioni mendaci e registrazioni con nomi di
fantasia, si riserva il diritto, anche attraverso società da lei incaricate, di richiedere ai
partecipanti, la copia di un documento di identità valido.

MECCANICA INSTANT WIN:
Le modalità di partecipazione saranno le seguenti:
1 - modalità CHECK-IN, che darà la possibilità di avviare una partecipazione instant win
tramite l’utilizzo della funzione check-in dell’applicazione. Il sistema verificherà che
l’utente sia all’interno del Centro Sarca e mostrerà un pulsante per scoprire l’esito della
partecipazione all’instant win. Sarà possibile partecipare in questo modo una sola volta al
giorno;
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2 - modalità PROFILO. Nel caso il partecipante abbia completato la compilazione di tutti i
campi presenti nella sezione del proprio profilo personale avrà diritto a una giocata
aggiuntiva;
3 - modalità SCONTRINI che darà la possibilità di partecipare al gioco instant win
mediante lettura ottica del codice QR secondo la procedura di seguito dettagliata. Per ogni
acquisto effettuato presso i punti vendita aderenti, ciascun partecipante, potrà ricevere
stampato sullo scontrino oppure dovrà richiedere all’esercente il relativo codice QR che
attesti l’acquisto (n.1 QR per acquisto). Aprendo l’app, andando nell’apposita sezione
dedicata e inquadrando il codice sarà possibile accedere all’instant win, dove, mediante un
pulsante di partecipazione, sarà possibile visualizzare subito l’eventuale vincita o meno di
uno dei premi immediati posti in palio. Ogni scontrino di acquisto darà diritto a una
giocata.
NOTA BENE: in caso di scontrino o codice QR strappato, macchiato, sbiadito o comunque
in ogni caso in cui il codice QR sia illeggibile al lettore, lo scontrino non sarà ammissibile
come titolo di partecipazione al concorso, senza nulla a pretendere da parte del cliente.
Il partecipante potrà effettuare un massimo di n. 3 giocate al giorno per ciascun negozio
aderente all’iniziativa.
4 - modalità MGM (Presenta un Amico), che darà al partecipante la possibilità di generare
un codice di invito univoco per invitare altri partecipanti; i partecipanti che si
registreranno con questi codici riceveranno dei coupon che gli daranno diritto ad accedere
5 (cinque) volte all’instant win, dove, mediante un pulsante di partecipazione, sarà
possibile visualizzare subito l’eventuale vincita o meno di uno dei premi immediati posti
in palio; altrettanto (5 giocate) avverrà per il partecipante che ha creato il codice di invito a
fronte di ogni registrazione effettuata con il proprio codice;
5 - modalità GREEN darà una possibilità ulteriore di partecipare al gioco instant win a
tutti i partecipanti “green”, cioè gli utenti che raggiungeranno il CentroSarca a piedi, in
bici o in monopattino e rimarranno all’interno del Centro per almeno 15 minuti oppure
tutti coloro che percorreranno all’interno del Centro almeno 1 km.
Nel dettaglio:
A partire dal 1° Ottobre 2021 i partecipanti “green” riceveranno una giocata Instant Win
aggiuntiva ogni volta che raggiungeranno il Centro a piedi, in bici o in monopattino e
rimarranno all’interno per almeno 15 minuti.
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I partecipanti che nei mesi di ottobre e novembre 2021 si recheranno al Centro in modalità
“green” (a piedi, in bicicletta o in monopattino) almeno 3 volte in un mese potranno
partecipare all’assegnazione “Instant Win” delle 25 giftcard mensili da € 50,00 cad.

NOTA BENE: la società potrà, in occasione di particolari eventi, per i quali verrà data
ampia comunicazione ai partecipanti e per i quali verranno predisposte e inviate
opportune integrazioni al Ministero, consentire delle giocate instant win bonus aggiuntive
a quelle previste per la MODALITA’ CHECK IN.

ASSEGNAZIONE PREMI
Nell’intero periodo di validità del concorso, attraverso un sistema random “Instant Win”,
predisposto e garantito dalla Società Liberacta S.r.l., verranno assegnati i n. 2.442 premi
immediati come da calendario sotto riportato.
Saranno assegnati dal software per ogni settimana di gioco:
- n. 48 coupon (di cui 14 spendibili in Ipercoop, 34 sugli altri negozi) da € 5,00 cad;
- n. 24 coupon/giftcard (di cui 7 spendibili in Ipercoop, 17 sugli altri negozi) da € 10,00
cad;
- n. 20 coupon/giftcard (di cui 6 spendibili in Ipercoop, 14 sugli altri negozi) da € 20.00
cad.

Inoltre a partire dal giorno 1/10/21 e fino al giorno 30/11/2021 per ogni mese di gioco il
software assegnerà attraverso il sistema random “Instant Win” tra tutti i partecipanti
“green”:
- n. 25 coupon/giftcard (di cui 8 spendibili in Ipercoop, 17 sugli altri negozi) da € 50,00
cad;

In caso di vincita, l’utente riceverà una notifica direttamente dall’APP e/o tramite mail
spedita all’indirizzo segnalato in fase di registrazione alla APP stessa, con le istruzioni per
il ritiro e l’utilizzo del premio. La Società Liberacta S.r.l., fornirà al Funzionario incaricato
dal Tutore della Fede Pubblica di Milano, a chiusura del concorso, una dichiarazione a
nome del proprio legale rappresentante, atta a certificare l’elenco dei vincitori immediati.
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ESTRAZIONI PERIODICHE
Nelle date sopra riportate dal file predisposto e garantito dalla Società Liberacta S.r.l.
contenente i dati di tutti i partecipanti che, nel periodo di periodo di partecipazione
previsto in tabella, avranno effettuato almeno una giocata instant win si procederà
all’estrazione di:
-

n. 2 Giftcard da € 500,00 (di cui 150€ in coupon spendibili in Ipercoop, il resto sugli
altri negozi) cad.

-

n. 10 nominativi di riserva

(*) la parte di premio spendibile in Ipercoop sarà frazionata in coupon da 50€
Si specifica che per risultare vincitore sarà necessario essere presente al momento
dell’estrazione

ESTRAZIONE FINALE
Il 5 dicembre 2021 alle ore 16:00, dal file predisposto e garantito dalla Società Liberacta
S.r.l., contenente i dati di tutti i partecipanti che avranno effettuato almeno una giocata
instant win nell’arco di validità del presente concorso, si procederà all’estrazione di 4
nominativi nel seguente ordine:
-

primo nominativo estratto, vincerà n. 1 Giftcard da € 250,00 (di cui 50€ in coupon
spendibili in Ipercoop*, il resto sugli altri negozi)

-

secondo nominativo estratto, vincerà n. 1 Giftcard da € 250,00 (di cui 50€ in coupon
spendibili in Ipercoop*, il resto sugli altri negozi)

-

terzo nominativo estratto, vincerà n. 1 Giftcard da € 500,00 (di cui 150€ in coupon
spendibili in Ipercoop*, il resto sugli altri negozi)

-

quarto nominativo estratto, vincerà n. 1 Giftcard da € 1.000,00 (di cui 300€ in
coupon spendibili in Ipercoop*, il resto sugli altri negozi)

Verranno inoltre sorteggiati tanti premi quanti saranno i premi instant win eventualmente
non assegnati dal sistema e n. 30 nominativi di riserva.
(*) la parte di premio spendibile in Ipercoop sarà frazionata in coupon da 50€.

Si specifica che per risultare vincitore sarà necessario essere presente al momento
dell’estrazione
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Tutte le estrazioni avverranno tutte presso il Centro Commerciale Sarca alla presenza del
Funzionario incaricato dal Tutore della Fede Pubblica della CCIAA di Milano- MonzaBrianza- Lodi.

I vincitori estratti (sia per le estrazioni periodiche che per quella finale) avranno diritto
al premio solo se saranno presenti nel Centro al momento dell’estrazione e
convalideranno la vincita come sotto riportato.
In caso di mancata convalida della vincita si procederà ad una nuova estrazione del
premio posto in palio.

Convalida delle vincite ad estrazione:
I nominativi estratti verranno comunicati immediatamente e dovranno presentarsi presso
la Direzione Centro Sarca entro 20 minuti dalla comunicazione di vincita con l’originale
del proprio documento d’identità in corso di validità.
Dovranno inoltre compilare apposita liberatoria di accettazione o rifiuto del premio vinto.
La vincita, in caso di:
o dati non veritieri (anche di uno solo), non corrispondenti, inesatti o incompleti
forniti per la partecipazione;
o mancato o di ritardata presentazione, entro i termini indicati, presso la Direzione
Centro Sarca con il proprio documento d’identità in corso di validità;
o partecipante non residente in Italia, San Marino;
o partecipante minorenne;
o partecipazione fraudolenta che non rispetti quanto previsto dal presente
regolamento
sarà annullata ed il premio verrà estratto nuovamente dal funzionario incaricato dal
Tutore delle Fede Pubblica.
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CONSEGNA PREMI
I premi Instant Win, consistenti in voucher elettronici, verranno inviati a mezzo mail,
all’indirizzo indicato in fase di registrazione all‘APP MySarca che quindi dovrà essere un
indirizzo valido.

DICHIARAZIONI:
La Società Organizzatrice dichiara che:
-

non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973;

-

tutti i consumatori potranno accedere al Regolamento integrale, che sarà disponibile e
richiedibile presso la sede del Centro Commerciale oltre che sul sito internet
www.centrosarca.it, che direttamente nell’apposita sezione della App;

-

nell’attuazione del concorso si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel presente
Regolamento;

-

sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente i cittadini residenti in
Italia, Repubblica di San Marino, secondo i criteri espressi nel regolamento

-

si atterrà nella raccolta dei dati personali al GDPR 2016/679;

-

i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla Onlus: Arcobaleno Rho
Onlus, sita in Rho (MI), Via F. Baracca n. 31, C.F. 9354990157

-

I premi verranno consegnati agli aventi diritto senza nessun aggravio di spesa entro
180 giorni dalla data di estrazione.

-

In caso di rifiuto del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal
D.P.R. 430/01.

-

La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la
manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.

-

la manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001;

-

Si specifica che, come previsto dall’articolo 8 lettera d) del DPR 430/2001: non fanno
parte della promozione e quindi non daranno diritto a partecipare al concorso tutti i
prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di
comunicazione commerciale quali farmaci con o senza ricetta, prodotti da fumo e
prodotti per lattanti da 0 a 6 mesi
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Informativa sul trattamento dati personali - (GDPR 2016)
I dati personali e di giocata forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello
svolgimento della manifestazione, con modalità anche automatizzate. Titolare del
trattamento è Consorzio Operatori Centro Sarca.In ogni momento l’interessato potrà
esercitare i diritti previsti dal GDPR 2018. Il trattamento sarà effettuato con strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti.
PUBBLICITA’
La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto attraverso web, manifesti e radio.

Sesto San Giovanni, 31 maggio 2021
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