
CONCORSO A PREMI: FIDENZA RIPARTE
Validità: da venerdì 5 giugno a martedì 30 giugno 2020
Distribuzione cartoline: dal 5 al 14 giugno 2020 (per spesa minima di 15 euro)
Vincolo temporale: necessità di utilizzare i voucher entro il 30 giugno 2020
Vincolo di spesa: nessun vincolo di spesa minima 

COME FUNZIONA
• A chi effettuerà, nel periodo dal 5 al 14 giugno, un acquisto di almeno 15 euro nelle 

attività commerciali del CCN, verrà consegnata una cartolina. Grattando nell’apposito 
spazio, il consumatore potrà subito sapere se ha diritto ad uno sconto di 5 o 10 euro, 
piuttosto che dei super sconti da 50 e 100 euro da utilizzare a giugno in una qualsiasi 
altra attività commerciale (negozio, bar, ristorante, …) iscritta al CCN;

• alla cartolina vincente dovrà essere allegata copia 
dello scontrino di acquisto ed apposto timbro 
dell’attività (negoziante, ristoratore, barista, …);

• l’esercizio commerciale che riceve da un 
consumatore la cartolina vincente dovrà 
verificarne l’autenticità con la presenza del 
«gratta e vinci», praticare lo sconto immediato 
al consumatore che effettua un acquisto 
nella sua attività commerciale (emettendo 
opportuno scontrino fiscale indicante lo sconto 
-qui ciascuno può verificare con il proprio 
commercialista la modalità più corretta) 
e conservare la cartolina per il rimborso da 
parte di Italia Gastronomica;

• nota: non è richiesto alcun vincolo di spesa 
minima al consumatore che abbia una 
cartolina vincente;

• al termine del mese di giugno ciascun 
commerciante dovrà inviare un riepilogo 
delle cartoline vincenti ad Italia 
Gastronomica (compilando l’apposito 
modulo) via fax allo 0322-47190 o email a 
federica@italiagastronomica.com e l’accredito agli 
esercenti delle somme avverrà tempestivamente. La richiesta deve pervenire 
ad Italia Gastronomica entro il 10 luglio. Il corrispettivo dei voucher non redenti a tale 
data andrà alla Caritas di Fidenza;

• tutte le cartoline vincenti dovranno essere conservate dai commercianti per 30 giorni 
dopo il termine del concorso (quindi almeno fino al 10 agosto), per eventuali controlli 
di legge;

Ricordiamo che, per legge, sono escluse dai concorsi e quindi non possono essere accettati 
scontrini delle seguenti categorie merceologiche: monopoli, smartcard digitale terreste e 
satellitare, giornali e quotidiani, latte infanzia, gratta e vinci, lotteria, pagamenti utenze, 
biglietti, trasporto pubblico, OTC (farmaci da banco), farmaci con e senza obbligo di 
prescrizione medica.

Per qualsiasi informazione, potete contattarci via email all’indirizzo:
federica@italiagastronomica.com o al numero di telefono 0322-47190.

Acquista nei negozi, bar e ristoranti
del centro di FIDENZA

... e vinci centinaia

DAL 5 AL 14 GIUGNO 2020

di BUONISCONTOIMMEDIATI

Tutti coloro che, tra il 5 e il 14 giugno, spenderanno 
un importo minimo di 15 euro nelle attività 
commerciali (negozi, bar, ristoranti) del CCN di 
Fidenza riceveranno una cartolina. Grattando 
nell’apposito spazio, il consumatore potrà subito 
scoprire se ha diritto ad un buono sconto.
Gli sconti, compresi tra i 5 ed i 100 euro,
saranno utilizzabili nel mese di giugno 2020
in una qualsiasi altra attività commerciale
del CCN di Fidenza.

Concorso valido dal 05/06/2020 al 14/06/2020. Cartoline spendibili entro il 30/06/2020. 

Regolamento completo sul sito www.fidenzaalcentro.it Valore complessivo monte

premi € 3.000 (IVA esclusa). Promotore dell’iniziativa: Italia Gastronomica srl. Alla 

cartolina che dà diritto allo sconto dovrà essere allegata copia dello scontrino di

acquisto ed apposto il timbro del negoziante/ristoratore/barista. L’attività 

commerciale che riceve la cartolina dovrà conservarla per il rimborso da parte

di Italia Gastronomica.



CONCORSO A PREMI: FIDENZA RIPARTE
Validità: da venerdì 5 giugno a martedì 30 giugno 2020
Distribuzione cartoline: dal 5 al 14 giugno 2020 (per spesa minima di 15 euro)
Vincolo temporale: necessità di utilizzare i voucher entro il 30 giugno 2020
Vincolo di spesa: nessun vincolo di spesa minima 

COME FUNZIONA
• A chi effettuerà, nel periodo dal 5 al 14 giugno, un acquisto di almeno 15 euro nelle 

attività commerciali del CCN, verrà consegnata una cartolina. Grattando nell’apposito 
spazio, il consumatore potrà subito sapere se ha diritto ad uno sconto di 5 o 10 euro, 
piuttosto che dei super sconti da 50 e 100 euro da utilizzare a giugno in una qualsiasi 
altra attività commerciale (negozio, bar, ristorante, …) iscritta al CCN;

• alla cartolina vincente dovrà essere allegata copia dello scontrino di acquisto ed 
apposto timbro dell’attività (negoziante, ristoratore, barista, …);

• l’esercizio commerciale che riceve da un consumatore la cartolina vincente dovrà 
verificarne l’autenticità con la presenza del «gratta e vinci», praticare lo sconto 
immediato al consumatore che effettua un acquisto nella sua attività commerciale 
(emettendo opportuno scontrino fiscale indicante lo sconto -qui ciascuno può verificare 
con il proprio commercialista la modalità più corretta) e conservare la cartolina per il 
rimborso da parte di Italia Gastronomica;

• nota: non è richiesto alcun vincolo di spesa minima al consumatore 
che abbia una cartolina vincente;

• al termine del mese di giugno ciascun commerciante dovrà 
inviare un riepilogo delle cartoline vincenti ad Italia 
Gastronomica (compilando l’apposito modulo) via fax allo 
0322-47190 o email a federica@italiagastronomica.com

 e l’accredito agli esercenti delle somme avverrà 
tempestivamente. La richiesta deve pervenire 
ad Italia Gastronomica entro il 10 luglio. Il 
corrispettivo dei voucher non redenti a tale data 
andrà alla Caritas di Fidenza;

• tutte le cartoline vincenti dovranno essere 
conservate dai commercianti per 30 
giorni dopo il termine del concorso 
(quindi almeno fino al 10 agosto), per 
eventuali controlli di legge;

Ricordiamo che, per legge, sono escluse dai concorsi e 
quindi non possono essere accettati scontrini delle seguenti 
categorie merceologiche: monopoli, smartcard digitale 
terreste e satellitare, giornali e quotidiani, latte infanzia, 
gratta e vinci, lotteria, pagamenti utenze, biglietti, trasporto 
pubblico, OTC (farmaci da banco), farmaci con e senza 
obbligo di prescrizione medica.

Per qualsiasi informazione, potete contattarci via email 
all’indirizzo: federica@italiagastronomica.com
o al numero di telefono 0322-47190.


