ESTRATTO DI REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO

Maximall ti porta allo stadio
(art. 11 DPR 26.10.2001 N. 430)

Il concorso ‘Maximall ti porta in campo’ ha una durata che va dal 15 Settembre 2019 al
14 giugno 2020 e comunque ﬁno al termine del Campionato di calcio di Serie B.

COME SI GIOCA
Partecipare è molto semplice:
è su

ciente presentare all’info point la propria

Maximall Community Card ed uno

scontrino del valore minimo di € 10,00 emesso dai negozi del centro commerciale
durante la giornata in corso. Qualora ancora non l’avessi puoi attivare la card
gratuitamente presso l’info point.

Per ogni scontrino di almeno € 10,00 viene caricata una possibilità di gioco sulla card.
Presso la postazione gioco si avvicina la Maximall card al lettore barcode per attivare il
sistema.
L’esito di ciascuna giocata è immediato e può essere di due tipo:
1)

Non hai vinto.

2) Hai vinto.
Nel caso 1) il sistema invita a ritentare con una nuova giocata presentando un nuovo
scontrino
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Nel caso 2) ci si reca all’operatore dell’infopoint con la propria card dalla quale si
veriﬁca l’e ettiva vincita e, dopo aver compilato una liberatoria di accettazione e ritiro
del premio si riceve il proprio instant-win.
Ogni premio è assegnato dal software periziato in modo randomico e casuale senza
possibilità di previsione.

PREMI PREVISTI
I premi previsti sono i seguenti:
nr 68 titoli di ingresso allo Stadio della Salernitana in tribuna rossa VIP con hospitality
per assistere alla partita casalinga disputata dalla Salernitana nel periodo compreso
tra il 21/09/2019 ed il 14/05/2020.
Per ogni partita casalinga è prevista l’assegnazione randomica di 4 biglietti per due
vincitori (ogni vincitore ha diritto a due biglietti)
nr 6 maglie u

ciali autografate dai giocatori

nr 2 palloni autografati dai giocatori
nr 2 gagliardetti

Il regolamento completo è disponibile su www.maximall.it

Buon divertimento e buona fortuna!
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