
ESTRATTO REGOLAMENTO DEL CONCORSO DENOMINATO
"APP & VINCI 2° EDIZIONE "
(art. 11 DPR 26.10.2001 N. 430)

DURATA
Dal 11/03/2023 al 10/09/2023 (chiusura prevista nei giorni di Pasqua e Pasquetta - 01 maggio - 15 agosto
2023)

Tutti i giorni in formula on site ( al Centro) in orario di apertura :

ORARI IPERCOOP:

dal lunedì al sabato 8,30 – 21,00

domenica e festivi 9,00 – 20,30

ORARI CENTRO COMMERCIALE:

dal lunedì al sabato 9,00 – 21,00

domenica e festivi 9,00 – 20,30

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

MODALITA'
● Il cliente maggiorenne scarica l’App “ DORAPP PARCO DORA ”
● Inquadra con il proprio device il QRCODE presente sulle vetrine dei punti vendita presenti su

tutti i punti vendita presenti nell’area interna ed esterna facenti parte del Parco Commerciale
● Accede alla sezione concorso PARTECIPA & VINCI e cliccando sull’apposito pulsante virtuale

scopre in tempo reale l’esito della giocata ( hai vinto oppure hai perso)
● In caso di vincita il premio instant win è un buono spesa di diversa tipologia
● I premi vinti devono essere ritirati unicamente presso l’Infopoint ( in orario giornaliero

13,30/19,30) solo ed esclusivamente dal maggiorenne titolare della vincita od in caso da un
delegato munito di delega e copia del documento propria ed del delegante

● nr. di giocate giornaliere procapite consentite  :  1  (uno)

PREMI  INSTANT WIN

Sono previsti :

Buoni digitali da convertire in buono cartaceo presso Infopoint del valore di € 5,00 cadauno
utilizzabili presso tutti i punti vendita della del Parco Commerciale Dora ( Infopoint compreso) esclusi
ristorazione e Ipercoop su un acquisto minimo di € 10,00



Buoni digitali da convertire in buono cartaceo presso Infopoint del valore di € 5,00 cadauno
utilizzabili presso l’Ipercoop del Parco Commerciale Dora  su un acquisto minimo di € 20,00  –

Buoni digitali da convertire in buono cartaceo presso Infopoint del valore di € 5,00 cadauno utilizzabili
presso tutte le ristorazioni del Parco Commerciale  senza importo minimo di acquisto previsto. –

Carnet “premi special days” da convertire in buono cartaceo presso Infopoint composti da 7 buoni del
valore € 5,00 cadauno da utilizzare nei punti vendita del Parco Commerciale e 3 buoni da utilizzare
nella ristorazione del Parco Commerciale
Il carnet non conterrà buoni Coop
Valore totale per ciascun carnet special days  € 50,00

TIPOLOGIA DEI BUONI SPESA

Per tutti i buoni vinti , il cliente prima dell’utilizzo dovrà recarsi presso l'info point, dove una hostess
attraverso l’App scaricherà il buono spesa riferito alla tipologia e lo convertirà in buono cartaceo che
verrà consegnato al cliente per il corretto utilizzo
Modalità di utilizzo dei buoni spesa riportate sul retro degli stessi
Tutti i buoni spesa vinti vanno convertiti presso Infopoint ( orario 13,30-19,30) entro e non oltre il
10/9/2023 pena la perdita del diritto alla fruizione del premio
I buoni spesa emessi  devono essere utilizzati entro la scadenza del 30/09/2023

RITIRO PREMI e COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
I premi non saranno cedibili e non saranno convertibili in denaro.

Per quanto riguarda tutti i premi in buoni spesa, al momento della conversione e ritiro del buono

cartaceo presso l’Infopoint , il vincitore, dovrà presentare il proprio documento identificativo, il proprio

codice fiscale e firmare un documento comprovante l’attestazione di ricevimento del premio.

I buoni potranno essere in alternativa ritirati da un delegato in possesso di regolare delega fatta dal

delegante e copia dei documenti identificativi di entrambi

Il regolamento completo della manifestazione sarà a disposizione dei richiedenti presso l'Infopoint del

Parco Commerciale


