
 
 

 
COMPRA A BORGOMANERO E VAI IN CROCIERA! 

 
Regolamento 

 
 

1) Dal 1° al 31 marzo 2018 i clienti che effettuano acquisti nei negozi e nelle attività di somministrazione che 
partecipano all’iniziativa riceveranno in omaggio una cartolina ogni 20 euro di spesa con unico scontrino e 
fino a un massimo di 20 cartoline per scontrino di qualsivoglia importo. 
 

2) Per partecipare all’iniziativa i clienti dovranno compilare le cartoline con tutti i dati richiesti e imbucarle 
nelle urne collocate presso Confcommercio in via Gramsci 30 e presso la filiale Banca Sella in corso 
Garibaldi 106 a Borgomanero, unitamente ai relativi scontrini/fatture opportunamente pinzati/e.  
Non saranno considerate valide le cartoline con i dati incompleti e quelle senza i relativi scontrini/fatture 
allegati. Più cartoline con gli stessi dati anagrafici e riferite al medesimo scontrino/fattura potranno essere 
inserite in una busta o legate con un elastico prima di essere imbucate. 

 

3) Le cartoline pervenute entro le tre date di consegna previste saranno conteggiate alla presenza di funzionari 
di Confcommercio Alto Piemonte e di Banca Sella. Al termine dell’iniziativa sarà redatto e sottoscritto 
apposito Verbale. 

 

4) La classifica sarà stilata conteggiando il numero delle cartoline imbucate suddivise per dati anagrafici 
(nome, cognome, residenza). Le cartoline prive anche di uno solo dei dati richiesti, nonché degli scontrini, 
saranno escluse dal conteggio, così come quelle pervenute oltre la data limite del 3 aprile.  

 

5) Sono previste le seguenti premiazioni: 8 marzo (cartoline pervenute entro le ore 12 del 7 marzo) un 
cofanetto week-end + buono spesa da 50 euro; 19 marzo (cartoline pervenute entro le ore 12 del 15 marzo) 
buono spesa da 150 euro; 5 aprile (cartoline pervenute entro le ore 12 del 3 aprile) crociera per 2 persone 
nel Mediterraneo. I premi dell’8 marzo e del 19 marzo saranno assegnati a chi ha consegnato più cartoline. 
Il premio finale del 5 aprile sarà assegnato tenendo conto del numero delle cartoline e del numero dei 
negozi nei quali si sono fatti acquisti. Il montepremi complessivo è di euro 1.200 (milleduecento). 

 

6) Per partecipare al concorso bisogna essere maggiorenni. Non possono partecipare al concorso i titolari 
delle attività che aderiscono all’iniziativa, né loro personale a qualsivoglia titolo, né loro familiari di primo 
grado. 

 

7) L’iniziativa è organizzata da Confcommercio Alto Piemonte. Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs 196/2003, i 
dati forniti dai partecipanti all’iniziativa sono trattati da Confcommercio Alto Piemonte conformemente 
alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

I dati forniti ai fini della partecipazione al concorso (nome, cognome, località di residenza) potranno essere 
diffusi con mezzi di comunicazione cartacei e/o informatici per le sole finalità necessarie alla diffusione 
degli esiti dell’iniziativa. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Confcommercio Alto Piemonte 
con sede in Corso Liberazione 18 ad Arona. Per ogni informazione ulteriore inerente all’iniziativa 
rivolgersi ai seguenti recapiti 0322.845098 - altopiemonte@confcommercio.net. 
Il presente Regolamento è consultabile presso le attività che aderiscono all’iniziativa ed è 
pubblicato nel sito www.confcommercio.net. 

 
 
 Borgomanero, 26 febbraio 2018 


