
  

ESTRATTO   DEL   REGOLAMENTO   CONCORSO   A   PREMI   DENOMINATO   
“   Vinci   premi   ogni   giorno   con   CurnoPiù!”   

PERIODO   DI   VALIDITA’:    dal   12   giugno   2021   al   31   dicembre   2021     
  

DESTINATARI:   Consumatori  finali  maggiorenni,  uten�  maggiorenni  del  sito  internet           
h�ps://curnopiu.avilafan.it   

  
MECCANICA   OPERATIVA   
Potranno  partecipare  al  concorso  solo  gli  uten�  internet  maggiorenni,  che  si  iscriveranno  al  Sito                
accessibile  tramite  PC  DESKTOP,  TABLET  e  SMARTPHONE.   Il  sito  è  compa�bile  con  i  seguen�                
browser  e  sistemi  opera�vi.   Versione  desktop:   Google  Chrome  (versione  dalla  60  alla  90);               
MozillaFirefox  (versione  dalla  60  alla  67); Safari  (versione  dalla  11.0  alla  13);  Microso�  Edge                
(versione  dalla  40  alla  86);   Versione  mobile:   sistema  opera�vo  ANDROID  (versione  dalla  6.0  alla                
11);     sistema   opera�vo   iOS   (versione   dalla    10.0   alla   14)   
L’iscrizione  al  Sito  è  gratuita.  Per  iscriversi  al  Sito  l’Utente  dovrà  compilare  un  apposito  FORM  di                  
registrazione   comprensivo   dei   seguen�   da�:   nome,   cognome,   email,   numero   di   telefono/cellulare.   
L’utente  dovrà  inoltre  dichiarare,  mediante  apposito  flag,  di  aver  preso  visione  e  di  acce�are  i                 
Termini  e  condizioni  del  “Sito”  e  l’informa�va  rela�va  al  tra�amento  dei  da�  personali,  in                
o�emperanza   alla   norma�va   sul   tra�amento   da�   (GDPR   2018).   

  
NOTA  BENE:  ciascuna  persona  fisica  potrà  registrarsi  e  creare  un  solo  account.  La  registrazione  di                 
2   o   più   account   associa�   alla   medesima   persona   non   sarà   consen�ta.   

  
SVOLGIMENTO   
1-  Durante  tu�o  il  periodo  di  validità  del  concorso  (dal  12  giugno  al  31  dicembre  2021)  sarà                   
possibile  partecipare  a  un  concorso  di  �po  instant  win.  Più  specificatamente,  i  partecipan�,  dopo                
aver  effe�uato  il  login  al  “Sito”,  o�erranno  una  partecipazione  instant  win  per  scoprire  subito                
l'eventuale  vincita  o  meno  di  uno  dei  premi  pos�  in  palio.  NOTA  BENE:  sarà  possibile  partecipare                  
con   la   meccanica   instant   win   login,   nella   misura   massima   di   una   e   una   sola   volta   al   giorno.     
2-  Dopo  aver  effe�uato  il  login  inoltre,  ogni  partecipante  avrà  la  possibilità  di  partecipare                
u�lizzando  gli  scontrini  di  acquisto  emessi  dai  Pun�  Vendita  del  Centro  Commerciale  Curno.  Per                
poter  partecipare  al  concorso  instant  win,  una  volta  registra�  al  Sito  e  accedendo  tramite  login,  i                  
partecipan�  potranno  accedere  alla  sezione  denominata  “GIOCA  LO  SCONTRINO”  dove  dovranno             
caricare,  in  una  apposita  sezione,  la  foto  dello  scontrino  in  proprio  possesso.  Il  so�ware  di  ges�one                  
del  concorso,  opportunamente  periziato  dalla  Società  Promotrice,  sarà  in  grado,  mediante  un              
algoritmo  di  ges�one  dell’immagine  e  riconoscimento  dei  da�  dello  scontrino  (OCR),  di              
determinare  la  validità  o  meno  dello  scontrino  stesso,  ai  fini  del  concorso,  in  base  ai  seguen�                  
criteri:     
-  È  stato  emesso  da  uno  dei  Pun�  Vendita  del  centro  commerciale  Curno,infa�  laddove  non  sia                  
presente   la   Par�ta   Iva   di   uno   dei   sudde�   Pun�   Vendita   lo   scontrino   non   può   essere   giocato.   
-   E’   stato   emesso   nel   range   di   date   di   validità   del   concorso   (data   emissione).   
-  Unicità,  ossia  non  sia  già  stato  u�lizzato  (si  intende  scontrino  già  giocato  uno  scontrino  con  la                   
stessa  Par�ta  Iva,  la  stessa  data  ed  orario,  lo  stesso  importo  totale);  infa�  un  singolo  scontrino  può                   
essere  u�lizzato  una  e  una  sola  volta.  Sono  esclusi  gli  scontrini  già  u�lizza�.  Il  sistema  provvederà                  
infa�   ad   annullare   ciascuno   scontrino   una   volta   u�lizzato.   
-  Qualora  dovesse  verificarsi  che  il  consumatore  intenda  u�lizzare  più  scontrini  di  negozi  di  marchio                 
diverso,  ma  aven�  la  stessa  Par�ta  Iva,  emessi  nella  stessa  data  e  nella  stessa  ora  e  dello  stesso                    
importo   totale,   ai   fini   del   concorso,   potrà   u�lizzarne   uno   soltanto.   
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-  Massimo  partecipazioni:  ogni  cliente  può  partecipare  con  fino  ad  un  massimo  di  5  volte/scontrini                 
in  un  giorno  per  la  “modalità  scontrini”  e  anche  in  momen�  diversi  della  giornata.  Ulteriori                 
scontrini,  oltre  a  quelli  consen��  per  ogni  giorno  di  promozione,  non  possono  essere  ammessi  alla                 
partecipazione.   
-  Acquisto :   lo  scontrino  deve  essere  collegato  ad  un  acquisto.  Sono  quindi  esclusi  scontrini  per  resi                  
o   cambio   merci.   Lo   scontrino   per   questo   deve   avere   un   importo   superiore   a   zero   euro.   
Si   specifica   quindi   che   non   saranno   ritenu�   validi:   
 scontrini  non  parlan�  (e  cioè  ove  non  vi  sia  indicazione  dei  prodo�  acquista�),  scontrini  con                  

Par�ta  Iva  diversa  da  quella  dei  Pun�  Vendita  di  cui  “all’allegato  A”  in  calce  al  presente                 
regolamento,   scontrini  con  data  non  rientrante  nelle  date  di  validità  del  concorso,  scontrini               
risultan�  già  u�lizza�  come  sopra  indicato,  scontrini  con  da�  non  leggibili,  scontrini  fotografa�               
dall’Utente  con  il  proprio  disposi�vo,  in  un  modo  tale  che  i  da�  non  siano  riconoscibili                 
dall’algoritmo;  a  �tolo  di  esempio  -non  esaus�vo-  fotografia  fuori  fuoco,  fotografia  mossa,              
fotografia  effe�uata  in  contesto  ambientale  non  idoneo  ad  estrarre  i  da�  (es.  ambiente               
buio),scontrini  sgualci�,  ro�,  sbianca�,  macchia�,  scontrini  con  importo  totale  “zero”,  scontrini  di              
cortesia  per  reso  merci,  scontrini  mancan�  di  uno  dei  da�  essenziali  di  validità  (Par�ta  Iva,  data,                  
orario,  importo  totale).  Una  volta  che  l’algoritmo  avrà  scansionato  lo  scontrino  ne  verrà               
comunicata  immediatamente  la  validità  al  partecipante  che  parteciperà  così  dire�amente  alla             
meccanica   Instant   Win.   
Rela�vamente  alle  partecipazioni  INSTANT  WIN  GIOCA  LO  SCONTRINO  saranno  possibili  un             
massimo  di  n.  30  partecipazioni  al  mese  (  esempio  mese  di  Giugno  2021  consen�te  massimo  30                  
partecipazioni-  esempio  mese  di  Luglio  2021  consen�te  massimo  30  partecipazioni  )  e  n.  5                
partecipazioni   al   giorno.   
INOLTRE:  la  società  promotrice,  in  occasione  di  par�colari  manifestazioni  o  even�,  denomina�              
“BOOSTER”  come  da  calendario  so�o  riportato,  consen�rà  a  tu�  coloro  che  parteciperanno  alla               
meccanica  instant  win  –  scontrini   e  che  quindi  avranno  effe�uato  acquis�  di  prodo�  promoziona�                
nei  periodi  specifici  di  validità  di  ciascun  momento  booster   (vedi  calendario  di  cui  so�o),  di                 
effe�uare  una  partecipazione  instant  win  aggiun�va   per  ogni  scontrino  u�lizzato  per  la              
partecipazione  (massimo  n.  5  scontrini  al  giorno  che  daranno  diri�o  a  n.  5  partecipazioni                
aggiun�ve)   
Ferragosto:    Dalle   ore   08.30   del   09.08.2021   alle   ore   23.59   del   15.08.2021   
Back   to   school:    Dalle   ore   08.30   del   13.09.2021   alle   ore   23.59   del   19.09.2021   
Black   Friday:    Dalle   ore   08.30   del   22.11.2021   alle   ore   23.59   del   29.11.2021   
Natale:    Dalle   ore   08.30   del   11.12.2021   alle   ore   23.59   del   24.12.2021   
In  caso  di  vincita   il  partecipante  potrà  ri�rare  il  premio  vinto  seguendo  le  istruzioni  pubblicate  nel                  
Sito   alla   sezione   “Premi”.   

  
ESTRAZIONE   FINALE    
Entro  il  31/01/2022,  si  procederà  all’estrazione  dei  premi  indica�  in  tabella  (nella  sezione               
estrazione   finale)   fra   tu�   coloro   che   hanno   partecipato   al   concorso   “GIOCA   LO   SCONTRINO”   

  
MONTEPREMI   
Il   totale   montepremi   previsto   per   questo   concorso   è   pari   a   Euro   12.581,03   IVA   ESCLUSA   
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PREMI   
  

  
REGOLAMENTO  COMPLETO   A  disposizione  presso  la  direzione  del  Centro  Commerciale  Curno  o              
presso   la   società   organizzatrice   Akuero   s.r.l..   Per   richieste   scrivere   a   curnopiu@avilafan.com   
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Marchio   Premio   Q.tà   
imp.   i   IVA   
ESC.   Cad.   

Totale   IVA   
ESCLUSA   

Max   Mexico   Caffè   1000  €   0,91  €   910,00  
Rossopomodoro   Pizza   margherita   400  €   6,36  €   2.544,00  
Doppio   Malto   Cassa   di   birra   da   12   bo�glie   12  €   27,27  €   327,24  
Signorvino   Colazioni   (Caffè+brioche)   250  €   2,27  €   567,50  
Bo�ega   Verde   Confezioni   Tiarè   12  €   13,93  €   167,16  
Bo�ega   Verde   Metal   Box   Cedro   Selvaggio   9  €   16,39  €   147,51  
Vodafone   Auricolare   Area   stereo   Jack   2  €   12,30  €   24,60  
Vodafone   Auricolare   Huawei   Ul�moPower   Jack   1  €   81,15  €   81,15  
Vodafone   E�lometro   per   smartphone   Floome   3  €   24,59  €   73,77  
Vodafone   Cassa   Bluetooth   Vibe   Orbit   9  €   81,15  €   730,35  
Vodafone   Caricatore   Micro   Usb/Type   C+   Bastone   Selfie   3  €   32,79  €   98,37  
Vodafone   Sacca   Huawei   +   Borraccia   termica   2  €   9,84  €   19,68  
Vodafone   Auricolari   Jack   Stereo   1  €   4,10  €   4,10  
Old   Wild   west   Classic   Burger   20  €   9,00  €   180,00  
Capatoast   Chicken   Toast   250  €   5,00  €   1.250,00  
Capatoast   Centrifuga   classica   grande   250  €   4,27  €   1.067,50  
I   Love   Pokè   Insalata   50  €   9,00  €   450,00  
Il   Chiosco   Colazioni   (Caffè+spremuta   +brioche)   100  €   4,55  €   455,00  
Just   Pizza   Pizza   famiglia   50  €   10,00  €   500,00  
Fri�o   Divino   Cono   pata�ne   picole   30  €   2,73  €   81,90  
Fri�o   Divino   Cono   Terra   30  €   5,45  €   163,50  
Sweet   Anastasia   Gelateria  Cono   gelato   100  €   2,00  €   200,00  
Maneggio   Scuderia   Ferrari  Lezione   di   equitazione   di   prova   per   bambini   e   ragazzi   5  €   25,00  €   125,00  

Maneggio   Scuderia   Ferrari  Lezione   di   HorseGyn   per   adul�   5  €   25,00  €   125,00  
Galleria   Curno   Buoni   acquisto   4  €   50,00  €   200,00  

Galleria   Curno   Buoni   acquisto   12  €   25,00  €   300,00  

Galleria   Curno   Buoni   acquisto   20  €   10,00  €   200,00  
Ipermercato   Buoni   Spesa   4  €   50,00  €   200,00  

Ipermercato   Buoni   Spesa   12  €   25,00  €   300,00  
Ipermercato   Buoni   Spesa   20  €   10,00  €   200,00  
Totale   montepremi   instant   win   2666    €   11.693,33  
estrazione   finale           

Apple   I   phone   1  €   687,70  €   687,70  

Ipermercato   Buoni   Spesa   1  €   100,00  €   100,00  

Galleria   Curno   Buoni   acquisto   1  €   100,00  €   100,00  
Totale   montepremi   concorso  2.669    €   12.581,03  


