
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
 Il concorso è rivolto a tutti i visitatori maggiorenni del Centro Commerciale L’ARIOSTO che,

dal 1°aprile al 26 novembre 2023, e�ettueranno almeno un acquisto di importo minimo di €10,00 all’interno
dei punti vendita del centro commerciale, incluso ipermercato.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso della app MYAriosto e caricare nella sezione

ARIOSTO PLUS dell’app gli scontrini dei vari acquisti e�ettuati nel periodo di validità del concorso.
In questo modo vengono maturate giocate in modalità instant win

e partecipazioni all’estrazione finale di un super premio, secondo quanto sottoindicato:

• Scontrino singolo da 10 a € 49,99€ = 1 giocata instant win

• Scontrino singolo da 50 a 99,99€ = 2 giocate instant win

• Scontrino singolo da 100 a 149,99€ = 3 giocate instant win

• Scontrino singolo da 150€ e oltre = 4 giocate instant win
 

Inoltre, per partecipare all’estrazione finale, occorre adempiere alle seguenti condizioni e disposizioni integrative:

• Gli scontrini dovranno essere almeno 10, al caricamento del 10° scontrino, il concorrente maturerà 
automaticamente 10 possibilità di essere estratto (almeno 10 scontrini da minimo 10€)

• Dall’11° scontrino in poi, il concorrente maturerà 1 ulteriore possibilità di essere estratto
per ogni scontrino valido caricato;

• Si potranno caricare al massimo 2 scontrini a settimana per ogni negozio,
facendo fede la data di caricamento (escluso ipermercato)

• Limitatamente all’ipermercato, si potrà caricare al massimo uno scontrino al giorno,
facendo fede la data di caricamento.

MONTEPREMI INSTANT WIN 28.000€ IN BUONI ACQUISTO
• 80 buoni da 100€ totali
• 80 buoni da 50€ totali
• 640 buoni da 25€ totali

SUPERPREMIO FINALE, AD ESTRAZONE
Una Fiat 500 Hybrid km zero,

allestimento Cult colore Nero Vesuvio, vettura km zero immatricolata il 31.01.23
del valore di mercato di 16.000€ iva e spese accessorie incluse.

 I premi in palio per tutto il periodo concorsuale sono 801 corrispondenti a 44.000€ di montepremi totale.

RICORDA CHE
1. È possibile caricare gli scontrini anche in date di�erenti rispetto all’emissione, purché durante il periodo di gioco.

2. Non si possono caricare più di 5 scontrini emessi nella stessa giornata.
3. È possibile caricare un solo scontrino del medesimo negozio per ogni singola giornata di emissione.

4. Per partecipare non sono validi titoli derivanti dal pagamento di generi di monopolio, bollette di utenze, 
abbonamenti e ricariche telefoniche e tv, né scontrini di farmaci o cure mediche.

5. Tutti i buoni scadranno il 31.12.2023 non sono nominali, possono essere ceduti e non possono essere utilizzati per 
acquistare quotidiani e periodici, ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o automedicazione, 

farmaci o prodotti a�ni non soggetti a prescrizione prodotti di gioco con vincita in denaro e in ogni caso, tutte le 
categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità.

I premi non sono sostituibili né in alcun modo modificabili.
6. Ogni vincitore avrà 15 giorni di tempo per ritirare il proprio premio. Nel solo caso del super premio finale (auto)

il tempo massimo per l’accettazione del premio è stabilito in 30 giorni.
 

È possibile consultare il regolamento integrale presso la Direzione del centro,
negli orari di apertura al pubblico degli u�ci.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato documentazione contra�atta, mezzi e 
strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio.

Il promotore declina ogni responsabilità derivante dalla scorretta conservazione e fruizione dei premi.
La partecipazione al Concorso comporta per il cliente l’accettazione incondizionata e totale delle regole

e delle clausole contenute nel presente Regolamento.
L’estrazione del super premio finale avverrà entro il 15 dicembre 2023

plusplus
Vinci con

DAL 1° APRILE AL 26

NOVEMBRE 2023Concorso a premi

Per scaricare l’App My l’Ariosto
scansiona il QR code,
oppure è disponibile gratuitamente
su APP STORE e GOOGLE PLAY

�����������������������������������


