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La lotteria di Gelateria Rigoletto

Regolamento
A partire dal 15/05/2022 avrà inizio il concorso a premi denominato “RIGOLOTTERIA” o di seguito indicato anche come
“concorso”.

Promotrice del concorso è la società Il Rigoletto srl con sede in Milano alla Via R.Sanzio 1, P.I.12146340158, proprietaria del marchio ”Gelateria Rigoletto” che nei suoi tre negozi siti in Milano Via R. Sanzio 1, Piazza PO 10, e Via Cola di
Rienzo 2, produce e vende gelato artigianale.

Il concorso partirà il 15/05/2022 e terminerà il 31/10/2022. Nei suddetti termini a tutti i clienti che acquisteranno almeno
una vaschetta da asporto, scegliendo almeno un gusto di gelato della gamma “ALL NATURAL” indipendentemente dal
formato, verrà consegnata una cartolina sulla quale sarà stampato un QR Code che rimanda ad una pagina web dalla
quale verrà comunicata in maniera immediata al cliente, l’esito della singola giocata.

In caso di vincita il cliente avrà diritto al ritiro immediato del premio che in ogni caso dovrà avvenire non oltre il termine
del 30/11/2022. Dopo tale date le pagine web dei QR Code saranno disattivate e non sarà più possibile ritirare i premi.
Nel caso il premio non fosse immediatamente disponibile presso il punto vendita la società promotrice si impegna a
renderlo disponibile al ritiro presso il punto vendita indicato dal cliente entro 7 giorni dalla prenotazione.

I premi consistono in:
nr 1.254 coni/coppette da 80cc per un montepremi di € 3.185,16
nr 220 vaschette da asporto da 750cc per un montepremi complessivo di € 3.784,00
nr. 2 biciclette del valore di € 200,00/cad. per un montepremi complessivo di € 400,00;
L’ammontare complessivo del montepremi del concorso è di € 7.369,16;
Le cartoline vincenti saranno in totale 1.476 corrispondenti ad una probabilità di vincita del 12%
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