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Regolamento (depositato 1.0)
CONCORSO A PREMI “BACK TO SCHOOL 2021”
Società promotrice
Systemcart Group S.r.l., Via Tevere 1/f, 96100 Siracusa, P.I. 01835620897

Società associata
Systemcart S.n.c. di A. Calafiore & c., Viale Italia 8/10, 96011 Augusta (SR), P.I. 00633130893

Punti Vendita partecipanti
Partecipano i Punti Vendita Systemcart di Via Tevere 1/F – 96100 Siracusa e Viale Italia 10 – 96011 Augusta.
aderenti alla promo “Back to School 2021 -SYSTEMCART” e riconoscibili dal materiale promozionale esposto
relativo alla presente iniziativa.

Destinatari
I DESTINATARI del concorso sono tutti i clienti in possesso di una carta “Raccolta Punti – Back to School 2021 SYSTEMCART”

Durata del concorso
Dal 01 Giugno 2021 al 31 ottobre 2021. Il concorso prevede n. 3 estrazioni. La prima estrazione avverrà il 01 Agosto
2021, la seconda estrazione il 01 Settembre 2021. L’estrazione finale è prevista per il 01 Novembre 2021.

La Card
La Card “Raccolta Punti Back To School 2021 Systemcart è una carta “Cartonata” all’interno della quale dovranno
essere applicati i bollini tondi numerati ed univoci , che verranno rilasciati ai clienti durante gli acquisti effettuati
durante il periodo di Durata del concorso.
La Card sarà rilasciata ai clienti che prenotano i libri o acquistano un diario scolastico per l’anno 2021/2022.

Modalità di partecipazione accumulo Bollini Numerati
Tutti i consumatori titolari della carta “Raccolta Punti – Back to School 2021” , che acquisteranno dal 01 Giugno
2021, al 31 Ottobre 2021, uno tra i tre bundle indicati nel volantino “Back To school 2021 -Systemcart” , riceveranno
un
bollino
numerato
da
applicare
alla
card,
detto
bollino
“Start”.
In seguito, tutti i titolari della card in possesso del Bollino “Start” che effettueranno un acquisto minimo
“scontrinato” di 25,00 euro (in un’unica soluzione) , riceveranno altri Bollini numerati, uno per ogni scontrino. Ogni
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bollino avrà una numerazione univoca, e consentirà al consumatore, di concorrere e partecipare alle estrazioni dei
9 premi in palio.
Per partecipare al concorso è importante possedere almeno 1 Bollino numerato (Start).
Esempio di Bollini

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio iniziative speciali
che prevedranno l’attribuzione di ulteriori Bollini Numerati , come ad esempio la presentazione di un nuovo cliente
che partecipa al concorso “Back to School 2021 -SYSTEMCART” (con prenotazione o acquisto di un diario) .

Estrazione
L’estrazione dei Bollini Numerati Vincenti verrà effettuata, tramite software di rinvenimento automatico presente
sul portale Blia.it. Ogni estrazione avverrà automaticamente alle 18:00 del giorno stabilito. Parteciperanno
all’estrazione tutti i numeri presenti nei bollini numerati rilasciati fino alle ore 20.00 del giorno precedente
l’estrazione.
I titolari della card potranno verificare la corretta esecuzione dell’estrazione tramite il QRCode stampato sul modulo
di prenotazione dei libri, nella sezione “Codice Cliente” che rimanderà alla pagina internet dedicata presente sul
sito “www.systemart.com”. Il giorno dell’estrazione, entro le 12.00, saranno caricati sul portale blia.it i Bollini
avente diritto all’estrazione e la stessa sarà programmata per le ore 18.00. Il portale Blia.it genererà un QRCode
univoco che consentirà di verificare automaticamente ed in totale sicurezza i numeri estratti.

Vincitori
Saranno estratti 3 numeri per ciascuna delle 3 estrazioni. L’estrazione sarà contemporanea ed i 3 numeri saranno
visibili su un’unica riga. Il primo numero estratto da sinistra vincerà il primo premio, il secondo da sinistra il secondo
premio ed il terzo numero il terzo premio.
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Il possessore del bollino vincente dovrà presentarsi con il volantino di prenotazione libri/acquisto diario e la card
sulla quale ci sarà attaccato il bollino vincente. In assenza degli stessi non sarà possibile consegnare il premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo.

Notifica e consegna dei premi
Entro 7 giorni successivi a ciascuna estrazione, sarà inviata una notifica a tutti i partecipanti con i numeri estratti.
Ogni partecipante, avrà 7 gironi di tempo per verificare ed informare il promotore sull’eventuale vincita. I vincitori
che non dovessero dare accettazione del premio entro 7 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderanno
irreperibili e, per quanto riguarda il loro premio, lo stesso sarà assegnato ad altro titolare di card a seguito nuova
estrazione. La nuova estrazione sarà effettuata sempre con lo stesso range di numeri aventi diritto all’estrazione
precedente, con la differenza che sarà estratto solamente uno , due o tre numeri, in funzione del numero dei
vincitori che non hanno ritirato il premio. Il nuovo vincitore dovrà rispettare le stesse tempistiche di accettazione,
ovvero 7 gironi dalla notifica dei nuovi numeri estratti. La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva
farà decadere il diritto al premio e si procederà con la devoluzione dello stesso, ad una associazione “Onlus”.
Per ogni premio, sarà emesso un regolare Documento di Consegna o Documento di trasporto, che ne attesti
l’avvenuta consegna al vincitore.

Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito www.systemcart.com e materiale POP esposto nei
punti vendita aderenti. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il
regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.systemcart.com.

Chiusura concorso
La chiusura del concorso sarà comunicata all’agenzia delle entrate allegando il regolare verbale di chiusura concorso
redatto da un funzionario della Camera di Commercio di competenza, così come previsto dalla normativa vigente.

Monte premi
Estrazione 01/08/2021
1° Premio Stampante HP Officejet Pro 8022
2° Premio Zaino Tempo Libero Keith Haring
3° Premio Mouse Gaming Triton X810

€ 150,00
€ 54,00
€ 28,90

Estrazione 01/09/2021
1° Premio Tablet Lenovo MB210
2° Premio Tastiera + Mouse Gaming Trust Azor
3° Premio Lampada da tavolo a led Unilux Sol

€ 205,90
€ 35,00
€ 34,90

Estrazione 01/11/2021
1° Premio Pc Portatile Si Computer Nauta 15,6”
€ 522,00
2° Premio Cuffie Gaming Recon 70 Ear Force
€ 49,90
3° Premio Lampada da tavolo a led Unilux Sol
€ 34,90
Valore Complessivo monte premi 1115,50 euro
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Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi del Regolamento
Europeo n. 679/2016 (General Data Protection Regulation), nei termini indicati nell’informativa sottoscritta
all’atto della prenotazione dei Libri.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali dati, chiederne la
modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al Promotore al seguente indirizzo email:
amministrazione@systemcart.com .

