
L’aroma della domenica
Il concorso è rivolto a tutti i visitatori maggiorenni del Centro Commerciale CENTRO TORRI 

che, DAL 1° APRILE AL 26 NOVEMBRE 2023, e�ettueranno ALMENO UN ACQUISTO 
DI IMPORTO MINIMO DI €20,00 all’interno dei punti vendita, incluso l‘ipermercato.

Per partecipare al concorso È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO dell‘APP MY CENTRO TORRI 
e CARICARE NELLA SEZIONE CT PLUS GLI SCONTRINI dei vari acquisti e�ettuati

nel periodo di validità del concorso. 

In questo modo vengono maturate possibilità di vincere premi in modalità instant win 
e partecipare alle estrazioni periodiche e a quella finale.

 

Inoltre, tra tutti coloro che avranno partecipato al concorso CARICANDO ALMENO 10 
SCONTRINI, che rispettino le indicazioni del presente regolamento e le ulteriori disposizioni 

sottostanti, VERRÀ SORTEGGIATO IL SUPER PREMIO FINALE.
• Gli scontrini dovranno essere almeno 10, al caricamento del 10° scontrino, il concorrente 

maturerà automaticamente 10 possibilità di essere estratto;
• Dall’11° scontrino in poi, il concorrente maturerà 1 ulteriore possibilità di essere estratto 

per ogni scontrino valido caricato.

MONTEPREMI: valore di 45.569,27 per 972 premi
PREMI INSTANT WIN 960 buoni acquisto da 20€

PREMI MENSILI 8 Apple I Phone 14, 128GB

PREMI MENSILI INTEGRATIVI 3 Bici elettriche “Vicini”

SUPER PREMIO FINALE una Fiat 500 HATCHBACK MY 23 1.0 70 CV HYBRID

• È possibile caricare gli scontrini anche in date di�erenti rispetto all’emissione,
purché durante il periodo di gioco.

• NON SI POSSONO CARICARE PIÙ DI 5 SCONTRINI emessi nella stessa giornata.
• È POSSIBILE CARICARE UN SOLO SCONTRINO DEL MEDESIMO NEGOZIO

per ogni singola giornata di emissione.
• È possibile caricare DUE SCONTRINI PER OGNI NEGOZIO A SETTIMANA, ad esclusione 

dell’ipermercato, per il quale si potrà caricare UNO SCONTRINO AL GIORNO E NON OLTRE.

• Per partecipare non sono validi titoli derivanti dal pagamento di generi di monopolio, 
bollette di utenze, abbonamenti e ricariche telefoniche e tv,

né scontrini di farmaci o cure mediche.
• TUTTI I BUONI SCADRANNO IL 31.12.2023 non sono nominali, possono essere ceduti e non possono essere 

utilizzati per acquistare quotidiani e periodici, ricariche telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o automedicazione, 
farmaci o prodotti a�ni non soggetti a prescrizione prodotti di gioco con vincita in denaro e in ogni caso, tutte le categorie 

merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità. I premi non sono sostituibili né in alcun modo modificabili.

• OGNI VINCITORE AVRÀ 15 GIORNI DI TEMPO PER RITIRARE IL PROPRIO PREMIO. 
Nel solo caso del super premio finale (auto) il tempo massimo per l’accettazione 

del premio è stabilito in 30 giorni.

E’ possibile consultare il regolamento integrale presso la Direzione del centro, negli orari di apertura al pubblico degli u�ci.
Ogni estrazione avverrà entro 15 giorni solari dalla data di termine di ogni mese di gioco.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato documentazione contra�atta, mezzi e strumenti 
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio.

Il promotore declina ogni responsabilità derivante dalla scorretta conservazione e fruizione dei premi.
La partecipazione al Concorso comporta per il cliente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente Regolamento.

CONCORSO A PREMI

Vinci con CTPLUS

SCONTRINO SINGOLO DA 20 A € 49,99€ 
1 giocata instant win + 1 partecipazione all’estrazione per il premio in palio nel mese in cui viene caricato lo scontrino.

SCONTRINO SINGOLO DA 50 A 99,99€ 
 2 giocate instant win + 2 partecipazioni all’estrazione per il premio in palio nel mese in cui viene caricato lo scontrino.

SCONTRINO SINGOLO DA 100 A 149,99€ 
3 giocate instant win + 3 partecipazioni all’estrazione per il premio in palio nel mese in cui viene caricato lo scontrino.

SCONTRINO SINGOLO DA 150€ E OLTRE 
4 giocate instant win e 4 partecipazioni all’estrazione per il premio in palio nel mese in cui viene caricato lo scontrino.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

RICORDA CHE

MY


