“CAMBIA & VINCI” – Settembre 2018
Estratto del Regolamento
Modalità e Condizioni di partecipazione
Dal 3 settembre al 28 novembre 2018 tutti i Clienti possessori della nuova Carta Insieme Conad (il cui
Numero inizi per 0227), potranno partecipare al Concorso, collegandosi all’indirizzo cambiaevinci.conad.it,
effettuando il login con le credenziali di accesso al sito Conad e inserendo nell’apposito campo il Numero
della propria Carta Insieme (0227XXXXXXXXX). Una volta verificato il Numero Carta, l’Utente scoprirà
subito se ha vinto uno dei 1.500 Buoni Spesa Conad da 20€ in palio, con un messaggio immediato a video.
Riceverà inoltre un’e-mail di conferma all’indirizzo con cui si è registrato al sito conad.it. Solo in caso di
vincita, l’Utente riceverà il Codice Vincita e le istruzioni da seguire per richiedere online il premio vinto. Il
Buono Spesa sarà fruibile in un’unica soluzione entro e non oltre il 31 marzo 2019.
Inoltre, dal 3 settembre al 25 novembre 2018 in tutti i Punti Vendita Conad aderenti all’iniziativa e che
espongono il materiale promo-pubblicitario, acquistando i prodotti evidenziati a volantino, ogni Cliente titolare
di carta fedeltà riceverà direttamente in calce allo scontrino d’acquisto, un Codice Gioco per partecipare
all’estrazione finale del Concorso: dovrà collegarsi al sito cambiaevinci.conad.it e, una volta effettuato il
login con le proprie credenziali e inserito (al primo accesso) il Numero della nuova Carta Insieme Conad
(0227XXXXXXXXX) di cui è titolare, digitare nell’apposito campo il Codice Gioco ricevuto. Termine ultimo
partecipazione al Concorso: 28 novembre 2018.
In palio nell’estrazione finale, prevista entro il 7 dicembre 2018, 4 Fiat 500 POP 1.2 69 cv* e 500 trolley
Bric’s (i premi finali saranno suddivisi in numero eguale tra Umbria, Lazio, Campania e Calabria; fa fede il
Punto Vendita di emissione del Codice gioco).
* costi d’immatricolazione e messa su strada a carico del Promotore

I vincitori saranno avvisati entro 60 giorni dalla data di estrazione e comunque entro i termini di legge, con
un’e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica con cui si sono registrati sul sito conad.it, o comunque
all’indirizzo e-mail collegato all’anagrafica Cliente al momento della partecipazione al Concorso, contenente
tutte le indicazioni per richiedere il premio vinto.

Il Concorso è riservato ai Clienti registrati su www.conad.it, titolari della nuova Carta Insieme Conad PAC 2000 A (il cui
Numero inizi per 0227). Non è consentita la partecipazione al Concorso agli Utenti registrati sul sito conad.it, con
associata la Carta Insieme Più Conad Card / Carta Insieme Conad emessa da una cooperativa Conad diversa da PAC
2000 A. È consentita una sola partecipazione (max 1 vincita immediata) alla fase di gioco instant win per ciascun Cliente,
identificato dal numero tessera fedeltà e/o dall’indirizzo e-mail di registrazione al sito conad.it.
In calce al singolo scontrino è sempre stampato un unico Codice Gioco, indipendentemente dal numero di prodotti
promozionati acquistati (purché pari o superiore a 1). È consentita una sola partecipazione valida al Concorso per
ciascun Codice Gioco. Saranno ritenute valide le sole partecipazioni con Codici Gioco emessi in corrispondenza della
medesima tessera fedeltà il cui numero è stato inserito per partecipare alla fase instant win del Concorso. Ciascun
Cliente, identificato dal proprio numero tessera fedeltà e/o dall’indirizzo e-mail di registrazione al sito conad.it, potrà
essere estratto massimo una volta nell’estrazione finale del Concorso, in qualità di vincente o di riserva.

Valore dei premi: € 111.310,00 (IVA inclusa). Regolamento completo su cambiaevinci.conad.it.

