
          CONCORSO A PREMI 

            COME SI GIOCA 
 



3 MODALITA’ DI GIOCO 
 

- Instant Win senza scontrino «Gioca & Vinci»; 
- Gioco con scontrino «Gratta & Vinci»; 
- Estrazione finale. 

COME PARTECIPARE 
 
Collegati al sito dedicato https://desparconcorsi.it ed effettua 
l’iscrizione al presente concorso a premi, registrati inserendo i tuoi 
dati ed incomincia a giocare!! 

Clicca MI PIACE sulla pagina Facebook Despar Centro Sud 

https://desparconcorsi.it/


REGISTRAZIONE 
 

- Indica il tuo il tuo indirizzo email; 
- Scegli una password dedicata per il concorso Goal & Vinci Con Despar; 
- Compila il form dedicato con i tuoi dati; 
- Conferma i consensi; 
- Clicca su REGISTRATI 

ADESSO SEI REGISTRATO!!!! 
 
- Indica l’indirizzo mail con cui ti sei registrato 
- Digita la password scelta in fase di registrazione 
- Clicca su ENTRA 



SEGNA E VINCI 



Clicca sul tasto «Gioca» e partecipa subito. Un'apposita applicazione web permetterà al consumatore di 
impersonare un calciatore posizionato in un'area di rigore di un campo da calcio. Scopo del gioco è segnare più 
rigori possibili battendo il portiere. Il partecipante potrà azionare il calciatore mediante touch screen se gioca via 
smartphone o tablet, oppure tramite il proprio mouse se gioca da PC. Ogni concorrente avrà a disposizione n. 10 
tiri. 



Tutti coloro che segneranno da 5 a 10 goal parteciperanno all'estrazione immediata dei premi in palio, cliccando, 
dopo aver tirato i rigori, su un apposito pulsante che comunicherà loro l’esito dell’estrazione immediata.  
Tutti coloro che segneranno un numero di goal inferiore a 5 non potranno accedere alla meccanica instant win.  



In caso di vincita, il consumatore visualizzerà il messaggio di vincita istantaneo, riceverà tramite mail il ticket di ritiro 
premio con un codice univoco e nominale, selezionerà il punto vendita presso il quale ritirerà il premio e prenoterà 
attraverso un calendario on-line il giorno e l’ora del ritiro in base alle disponibilità del punto vendita selezionato. 



GRATTA E VINCI 



Per partecipare devi aver effettuato un acquisto minimo di 15€ (no multipli) presso uno dei punti vendita aderenti. 
Con ogni scontrino da 15€ o superiore puoi giocare una sola volta. 
- Indica il Punto di Vendita presso il quale ha effettuato l’acquisto ed inserisci i seguenti dati dello scontrino: ora 

e minuti (in formato hhmm) di emissione della prova d’acquisto, numero progressivo della prova d’acquisto, 
importo totale della prova d’acquisto comprensiva dei decimali e senza virgola; 

- Carica nell’apposita sezione del sito la foto leggibile di tutto lo scontrino d’acquisto  



Una volta inseriti tutti i dati richiesti, visualizzerai la scratch card elettronica che dovrai “grattare” passandoci sopra 
con il puntatore del mouse (per i pc) o con il dito (per smartphone e tablet) per scoprire l’esito della giocata. 



In caso di vincita al consumatore verrà mostrata la pagina di vincita con l’indicazione del premio vinto. In seguito, il 
consumatore riceverà una mail di convalida della vincita entro massimo 5 giorni lavorativi, visualizzerà il ticket di ritiro 
premio riportante un codice univoco ed il punto vendita del ritiro (corrispondente a quello in cui è stato effettuato 
l’acquisto) e prenoterà attraverso un calendario on-line il giorno e la data del ritiro in base alla disponibilità del punto 
vendita selezionato. 



ESTRAZIONE FINALE 



Tra tutti i consumatori iscritti risultati vincenti e non vincenti alla modalità di gioco «Gratta & Vinci», verrà effettuata una estrazione 
finale che si terrà entro il 31 Dicembre 2020 alla presenza di un Funzionario camerale/Notaio per individuare n. 10 vincitori di: 
  
- N. 6 Buoni Spesa del valore di euro 300,00 cad. (nella misura di n.1 Buono Spesa del valore di euro 300,00 cad. per vincitore) 
- N. 2 TV 50” Akai Smart Android 
- N. 1 Lavatrice Fiaba 6KG 1000G A++ NGM 
- N. 1 Frigorifero 300lt NGM 

 


