Collection School - La scuola che sogno
Centro Commerciale Le Vele
Dal 20/01/2018 al 20/04/2018

L’INIZIATIVA
Collection School è un’iniziativa unica, dedicata alle scuole PRIMARIE del territorio.
Il progetto prevede la FORNITURA GRATUITA di materiali didattici e tecnologici alle scuole
PRIMARIE che parteciperanno come singole classi o gruppo di classi, come di seguito descritto.
Genitori ed alunni potranno essere di grande aiuto per la scuola, facendo semplicemente un
gesto che è già nelle loro abitudini quotidiane: acquistare presso il Centro Commerciale Le Vele!
Partecipare è semplicissimo!
Bastano pochi semplici passaggi:
1. tutte le scuole riceveranno una busta contenente le informazioni e i materiali utili alla
partecipazione;
2. le famiglie, gli amici, i conoscenti che faranno gli acquisti presso i punti vendita della
galleria del Centro Commerciale Le Vele (supermercato Lidl compreso), consegneranno
gli scontrini in originale a scuola;
3. gli originali degli scontrini degli acquisti effettuati dal 20/01/2018 al 20/04/2018
dovranno essere raccolti dalla classe o gruppo di classe che dovrà verificare la somma
raggiunta;
4. la classe o gruppo di classe partecipante dovrà compilare il modulo di adesione ricevuto
decidendo come partecipare, leggendo attentamente le opportunità previste nel presente
regolamento;
5. dopodichè inserirà nella busta ricevuta, gli originali degli scontrini, unitamente al modulo
di adesione, compilato esclusivamente da un referente scolastico: docente, dirigente
scolastico, assistente di segreteria, responsabile del plesso;
6. la busta dovrà essere consegnata entro e non oltre il 29/04/2018 presso la Direzione
del Centro Commerciale Le Vele - Viale Marconi - 25015 Desenzano del Garda (BS)
(riferimenti Direttore Erio Baraldi e/o Vigilanza - tel. Vigilanza 392-5331707)
N.B. Ogni classe o gruppo di classi potrà presentare un unico modulo di adesione con
allegati relativi scontrini di acquisto in originale (ES.: se la classe 2A della scuola “XXX” ha
compilato un modulo di adesione, non potrà partecipare insieme ad altre classi della stessa
scuola o istituto; viceversa se avesse già partecipato congiuntamente ad altre classi non potrà
farlo da sola).
Se il modulo di adesione presentato sarà uno anche il kit didattico in omaggio sarà uno
indipendentemente dal numero di classi partecipanti.
Attenzione! Verranno prese in considerazione le richieste di partecipazione che, nel rispetto
delle condizioni esplicitate nel presente regolamento, saranno consegnate entro il
29/04/2018.

PREMI IN PALIO E AD ESTRAZIONE
Un omaggio sicuro verrà consegnato alle classi o gruppo di classi che avranno raggiunto almeno
€ 400,00 di scontrini di acquisti raccolti. Il premio consisterà in un kit scuola contenente
materiale didattico come ad esempio matite colorate, pennarelli, album da disegno, quaderni e
altro materiale.
ATTENZIONE!
Si ricorda che l’adesione (modulo di adesione compilato da una classe o da un gruppo di classi) che
raggiungerà la soglia minima di € 400,00, darà diritto ad 1 SOLO KIT DIDATTICO.
Se il modulo di adesione presentato sarà uno anche il kit didattico in omaggio sarà uno indipendentemente
dal numero di classi partecipanti e dalla somma di scontrini raccolti.

Premi ad estrazione
Oltre all’omaggio sicuro, le classi o gruppi di classi partecipanti avranno diritto di partecipare
all’estrazione dei seguenti premi:
•

con scontrini di acquisto per un importo complessivo di almeno € 600,00 di spesa si
parteciperà all’estrazione di n° 3 premi costituiti ciascuno da n° 1 tablet;

•

con scontrini di acquisto per un importo complessivo di almeno € 800,00 di spesa si
parteciperà all’estrazione di n° 2 premi costituiti ciascuno da n° 1 notebook;

•

con scontrini di acquisto per un importo complessivo di almeno € 1.000,00 di spesa si
parteciperà all’estrazione di n° 1 notebook con stampante;

Se non ci fossero partecipazioni regolari sufficienti per poter effettuare l’estrazione di uno o più premi, questi
rimarranno a disposizione del promotore che ne deciderà la destinazione indipendentemente dalla presente iniziativa

•

Le 5 partecipazioni ricevute con le somme di spesa più alte parteciperanno
all’estrazione di n° 1 videoproiettore interattivo.

Se non fosse possibile assegnare questo premio per mancanza (nessuna partecipazione utile) o irregolarità di
partecipazione, il premio verrà estratto tra tutte quelle che avranno inviato scontrini di acquisto originali sufficienti
per accedere almeno alla prima soglia (€ 600,00) di partecipazione all’estrazione dei premi (escluse quelle già vincenti
un premio ad estrazione).
Se in ultimo non fosse possibile assegnare il premio a nessun partecipante, lo stesso rimarrà a disposizione del
promotore.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
I premi saranno assegnati a seconda dei titoli di partecipazione presentati (numero di
possibilità che le classi o gruppi di classi avranno di essere estratti) e a seconda di come sarà
stato compilato il modulo di partecipazione.
Ecco un esempio:
Con una somma di scontrini originali raccolti di € 3.000,00 si avrà diritto ad 1 kit didattico e si
potrà scegliere di avere:
n. 5 titoli di partecipazione da € 600,00
oppure n. 3 titoli di partecipazione da € 1.000,00
oppure n. 3 titoli di partecipazione da € 800,00
oppure n. 2 titoli di partecipazione da € 1.000,00 e n. 1 titolo di partecipazione da € 800,00

oppure n. 2 titoli di partecipazione da € 1.000,00 e n. 1 titolo di partecipazione da € 600,00
oppure n. 3 titoli di partecipazione da € 800,00 e n. 1 titolo di partecipazione da € 600,00
eccetera.
Ogni titolo di partecipazione sarà abbinato alla classe o gruppo di classi che avrà compilato il
modulo di adesione e sarà inserito nel programma di estrazione tante volte quanti saranno i
titoli di partecipazione accumulati con la somma degli scontrini originali raccolti e indicati sul
modulo di adesione (ES.: se sul modulo di adesione sono stati inseriti 5 titoli di partecipazione
da € 600,00 ci saranno 5 possibilità di partecipare all’estrazione di 1 dei 3 tablet in palio per
quella soglia).
Gli scontrini originali inviati non verranno riconsegnati. Saranno ritenute valide copie di
scontrini di acquisto solo in caso di trattenuta a garanzia del/dei prodotti acquistati. Non
saranno ritenute valide ricevute del bancomat e/o della carta di credito.
L’estrazione avverrà entro il 04/05/2018 e i vincitori saranno contattati telefonicamente.

CONSEGNA PREMI
I premi saranno consegnati durante la festa che si terrà presso il Centro Commerciale Le
Vele entro il 12/05/2018 indicativamente alle ore 16,00.
Nel caso fosse necessario posticipare le date dell’estrazione e/o consegna dei premi ne verrà
data adeguata comunicazione.

RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI
Per informazioni contattare:
il numero 059.254948 (Referente Elena Gherardini, dalle 8:30 alle 13:00) o scrivere
all’indirizzo mail leveledesenzano@proximaspa.it

La presente iniziativa non costituisce manifestazione a premi ai sensi dell’art. 6 lettera e) DPR
430/2001.

