PRO LOCO LODI
Regolamento Concorso a premi “SOSTIENI LODI”
1 SOGGETTO ORGANIZZATORE
La Pro Loco di Lodi con il patrocinio del Comune di Lodi è l’ideatore e promotore dell’iniziativa.

2 SOGGETTI PARTECIPANTI
Può partecipare ciascun soggetto che faccia un acquisto superiore ai 20€ nelle attività che esercitano nel
comune di Lodi.

3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
a) Chiunque desideri partecipare all’estrazione dovrà inviare alla Pro Loco copia dello scontrino ed i
propri recapiti: nome, cognome e numero di telefono.
Secondo una delle seguenti modalità:
1- Consegnare nella cassetta della posta della Pro Loco in Piazza Broletto n.1 una busta contenente
fotocopia dello scontrino, sullo stesso foglio scrivere nome, cognome ed il proprio recapito
telefonico.
2- Inviare all’indirizzo mail foto dello scontrino, nel testo del messaggio inserire nome, cognome e
numero di telefono.
b) Ogni persona può inviare più scontrini.
c) Sono valide anche ricevute di acquisti online purché siano di attività che hanno sede a Lodi.
d) E’ obbligatorio conservare lo scontrino originale per verificare la validità della vittoria. Qualora lo
scontrino originale non verrà presentato al momento dell’assegnazione del premio, si procederà
con l’assegnazione del buono ad un altro partecipante.
e) I buoni potranno essere spesi nelle attività lodigiane aderenti all’iniziativa.
f) L’elenco delle attività aderenti è consultabile sul sito della Pro Loco, potrai riconoscere le attività
che partecipano perché esporranno la locandina dell’iniziativa sulle vetrine del proprio negozio.
g) Per partecipare è necessario presentare uno scontrino di importo superiore ai 20 € spesi nelle
attività commerciali ed artigianali che esercitano nel comune di Lodi, (ambulanti dei mercati
settimanali compresi).
Non sono validi scontrini di spese per farmaci, di spesa in supermercati e di spese mediche.
h) Gli scontrini devono essere consegnati entro e non oltre le ore 16.00 del 17 gennaio, in una delle
modalità sopradescritte.
4 DURATA DELL’INIZIATIVA
Dal 1 dicembre 2020 al 17 gennaio 2021. L’estrazione e l’assegnazione dei premi avverrà il giorno di San
Bassiano, ovvero il 19 gennaio. Si potranno quindi presentare tutti gli scontrini di importo superiore ai 20 €
(nelle modalità sopra descritte) emessi dal 1 dicembre 2020 al 17 gennaio 2021.
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5 PREMI
8 Buoni da 100 € e 4 buoni da 50 € da spendere nelle attività aderenti all’iniziativa entro il 30 aprile 2021.
L’importo vinto potrà essere suddiviso in più buoni, con lo scopo di garantire una maggiore spendibilità.
6 ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Nella mattinata di martedì 19 gennaio saranno estratte 14 fotocopie degli scontrini pervenuti entro il 17
gennaio, ai primi otto saranno assegnati i buoni da 100€ ai restanti 4 saranno assegnati i quattro buoni da
cinquanta euro. Si procederà anche all’estrazione di altri 5 scontrini di riserva, nel caso in cui il premio non
possa essere assegnato ad uno dei vincitori o nel caso in cui non venga ritirato.
I vincitori saranno avvisati tramite chiamata telefonica al numero indicato nello scontrino estratto, e/o
mediante mail, i nomi dei vincitori saranno pubblicati anche sulla pagina facebook, instagram e sul sito della
Pro Loco di Lodi.
Le persone contattate ed il cui nome sarà pubblicato avranno tempo fino al giorno 24 gennaio per passare
dalla sede della Pro Loco a ritirare il buono, previo appuntamento e nel rispetto delle misure anti Covid-19.
Passato tale termine, qualora il vincitore non si presenti, si procederà all’assegnazione del premio ad uno
dei vincitori di riserva.
7 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER LE ATTIVITA’ LODIGIANE.
-

-

La partecipazione è gratuita.
Bisogna confermare la propria adesione scrivendo una mail a concorso@prolocolodi.it.
E’ possibile iscriversi fino al 17 gennaio 2020.
Le attività aderenti dovranno sottoscrivere il presente regolamento ed esporre obbligatoriamente
la locandina dell’iniziativa fuori dal proprio negozio.
Una volta assegnati i premi, le attività dovranno impegnarsi ad accettare i buoni rilasciati dalla Pro
Loco ai clienti vincitori; i quali potranno pagare utilizzando i voucher rilasciati dalla Pro Loco e
chiedere seguentemente il corrispondente in denaro alla Pro Loco rendendo come prova il buono
ricevuto dal cliente.
I voucher avranno validità fino al 30 Aprile 2021 e saranno spendibili nelle sole attività aderenti
all’iniziativa.

8 INFORMATIVA PRIVACY
La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione tacita al trattamento dei dati personali come
previsto dal D.L.196/2003 e successive integrazioni nell’ambito delle attività inerenti allo svolgimento
dell’iniziativa.
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