
  
 

 

Il concorso a premi denominato “Centroborgo ti restituisce la spesa”, promosso dal 

“Consorzio Centroborgo” con sede in Via Marco Emilio Lepido, 186 Bologna PI/CF 

02790581207 che ha come soggetto delegato la società "TracceTrade srl" con sede in viale 

Muratori 117 a Modena PI/CF 03110410366, si svolgerà presso il centro commerciale 

Centroborgo di Bologna dal 17 luglio al 12 settembre 2021. 

 

Con il seguente regolamento 

Il concorso a premi ha lo scopo di promuovere le attività dei punti vendita e la frequenza del 

centro commerciale  Centroborgo, assegnando “punti” per ogni acquisto fatto e registrato sul 

sito del centro commerciale: www.centroborgo.it con la seguente meccanica. 

 

Meccanica  

Tutti i clienti che al momento della partecipazione avranno compiuto il diciottesimo anno di 

età e che faranno acquisti in qualsiasi negozio del centro commerciale Centroborgo di 

Bologna (compresi Ipermercato Coop, bar e ristoranti) nei giorni e negli orari di apertura del 

centro commerciale Centroborgo di Bologna dal 17 luglio al 12 settembre 2021, potranno 

registrarsi nella sezione dedicata al concorso sul sito: www.centroborgo.it attivando la propria 

area riservata personale**. 

Una volta entrati nella propria area personale, attraverso l’apposita funzione “carica lo 

scontrino”, l’utente/cliente dovrà caricare la fotografia* dello/degli scontrino/i entro 24h dalla 

sua emissione (pena l’invalidità dello scontrino stesso per l’assegnazione dei punti fedeltà) 

indicando anche il valore dello scontrino e il negozio in cui è stato effettuato l’acquisto. 

 

Saranno accreditati 1 punto ogni 1 euro di spesa, fino ad un massimo di 100 euro (100 punti) 

per singolo scontrino. 

 

I “punti” saranno accreditati sul profilo personale del cliente, una volta verificato che lo 

scontrino caricato rispetti le indicazioni* del presente regolamento, entro 72h lavorative dal 

ricevimento da parte del sistema della foto* dello scontrino. 

  

*nella fotografia dello scontrino deve essere ben visibile lo scontrino nella sua interezza e 

devono essere riconoscibili: negozio in cui si è effettuato l’acquisto, valore degli acquisti e 

data di emissione dello scontrino. 

 

**nelle sessioni successive potranno accedere alla propria area riservata inserendo solo mail e 

password indicate nel momento della registrazione. 

 

Estrazione finale 

Dal 20 al 24 settembre, dall’elenco di tutti gli utenti che alle ore 23.59 del 12 settembre 2021 

avranno raggiunto almeno 500 punti accumulati con la registrazione degli scontrini di 

acquisto, saranno estratti, utilizzando un software certificato (che ne garantisce la casualità) 

alla presenza di un notaio o di un funzionario della "Camera di Commercio per la tutela dei 

consumatori": 
  

- n° 50 carnet di buoni acquisto del valore di 50,00€ (25,00€ spendibili anche in Ipercoop e 

25,00€ spendibili in tutti i negozi, bar e ristoranti ad esclusione di Ipercoop);  
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Saranno inoltre estratti n.10 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di 

estrazione nel caso di irreperibilità di uno (o più) dei vincitori di uno dei 50 carnet. I vincitori 

saranno contattati telefonicamente. Nel caso un vincitore non risponda, si proverà a 

contattarlo telefonicamente per altri 2 giorni e contestualmente sarà inviata una e.mail. Se 

entro 3 giorni dalla data di estrazione uno o più vincitori non saranno stati trovati, si 

procederà a contattare le riserve in ordine di estrazione con le stesse modalità, e così via. 

 

Carnet di buoni acquisto 

Ogni carnet di buoni acquisto è composto da: 

- n°1 buono da 25,00€ spendibile anche in Ipercoop:  

- n°1 buono da 25,00€ spendibile in tutti i negozi, bar e ristoranti ad esclusione di 

Ipercoop 

 

I buoni acquisto non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e sono spendibili 

tutti i giorni dal 25/09/2021 al 31/10/2021 

I buoni acquisto non possono essere utilizzati per l’acquisto dei seguenti prodotti: generi di 

monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali e i 

prodotti esclusi dalla normativa vigente. 

 

ESCLUSIONI 

Non possono partecipare al concorso i titolari, i dipendenti, i dirigenti e collaboratori della 

società organizzatrice e della direzione del centro commerciale Centroborgo. 

  

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Eventuali costi di “traffico dati” sono a carico del singolo utente e dipendono dal “contratto 

dati” stipulato con il proprio gestore della linea dati. Centroborgo non è responsabile di 

eventuali problemi di ricezione del “traffico dati” che dipendono esclusivamente dal 

dispositivo utilizzato, dal proprio “contratto dati” e dalla zona in cui ci si trova.  

 

ONLUS BENEFICIARIA 

Tutti i premi non ritirati o non vinti saranno devoluti alla Ageop Ricerca ODV con sede in 

Via Massarenti 11 c/o “Policlinico di S. Orsola Reparto di Oncoematologia Pediatrica” quarto 

piano, padiglione 13 di pediatria -  40138 Bologna (Italia) - CF 91025270371 

 

Il regolamento è disponibile sul sito www.centroborgo.it 

 

Montepremi 2.500,00 euro 
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