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REGOLAMENTO UFFICIALE 
“LO SHOPPING PREMIA LA SCUOLA” 

 
 
LO SHOPPING PREMIA LA SCUOLA è un’iniziativa promossa da Cardelis Srl c/o Centro Commerciale AppiAnticA (SS7, 
km 10, 72023 Mesagne – BR) organizzata e gestita dalla società Jets Srl a beneficio delle Scuole dell’Infanzia, Primarie 
e Secondarie di Primo Grado, paritarie e statali, della provincia di Brindisi, e un’occasione unica per rinnovare il 
materiale didattico. L’iniziativa consente di ricevere gratuitamente attrezzature informatiche e materiale didattico, 
alle classi che decideranno di partecipare, grazie alla raccolta di scontrini d’acquisto emessi dai punti vendita e di 
servizio del Centro Commerciale AppiAnticA per acquisti effettuati dal 7 Dicembre 2021 al 6 Febbraio 2022. 
Ogni classe partecipante, attraverso la sua insegnante di riferimento o un rappresentante di genitori o dirigente 
scolastico o assistente di segreteria o responsabile del plesso, dovrà iscriversi al progetto-contest (l’iscrizione è 
obbligatoria) per mezzo dell’apposito modulo denominato “modulo di iscrizione”, compilandolo in ogni sua parte e 
inviandolo via mail all’indirizzo premiascuola@jetsgroup.it, entro e non oltre il 20 Gennaio 2022 (naturalmente prima 
ci si iscrive è maggiori sono le possibilità di vincita). 
Ad ogni richiesta di iscrizione accettata sarà assegnato un numero progressivo per stabilire l’ordine di arrivo ufficiale 
delle stesse richieste di iscrizione. Tale numero sarà comunicato al/alla referente della classe a mezzo mail. 
Nel frattempo, con il coinvolgimento delle famiglie, dei parenti, degli amici e conoscenti, si potranno raccogliere gli 
scontrini delle spese effettuate nelle attività commerciali del Centro Commerciale AppiAnticA aderenti all’iniziativa 
entro il giorno 6 Febbraio 2022 (compreso). Per ogni euro di spesa raccolto o destinato dai clienti del Centro 
Commerciale sarà assegnato 1 punto. La raccolta avverrà in modalità digitale, per mezzo di una piattaforma online 
(landing page) raggiungibile da smartphone, tablet e PC. 
Al raggiungimento del primo traguardo pari a 750 punti (punteggio determinato dal valore dalla somma dei singoli di 
scontrini raccolti/devoluti digitalmente), la classe riceverà un kit scuola composto da materiale scolastico di vario 
genere. 
 
MECCANICA  
Coloro che, nel periodo di validità del presente concorso, effettueranno un acquisto minimo di 1€ (scontrino unico) 
presso i punti vendita del Centro Commerciale (Spazio Conad incluso) avranno la possibilità di vincere Gift Card per se, 
ma soprattutto di destinare l’importo del proprio scontrino ad una delle scuole partecipanti (convertiremo 1 euro = 1 
punto). Il caricamento e assegnazione dello scontrino  è attivabile con un qualsiasi device (telefono smartphone, tablet, 
etc) e con traffico dati attivo. 
Inquadrando un QR code ampiamente segnalato nella galleria del Centro Commerciale o digitando l’indirizzo web 
https://landto.me/AppiAnticA si aprirà la pagina dedicata o andando sul sito web del Centro www.centroappiantica.it 
Alla prima adesione sarà richiesto al partecipante di registrare alcuni dati anagrafici attraverso un apposito form. I dati 
anagrafici obbligatori per la partecipazione sono: nome – cognome – nr. cellulare - CAP. Sarà inoltre richiesto di 
sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali. 
Queste richieste di dati personali avverranno solo alla prima partecipazione, le volte successive il partecipante sarà 
identificato semplicemente con il proprio numero di cellulare. 
Effettuata la registrazione o il riconoscimento del cliente il sistema chiederà di caricare la foto degli scontrini in proprio 
possesso, scontrini che verranno verificati automaticamente dal sistema che, eventualmente, richiederà di inserire 
manualmente i dati degli scontrini di acquisto risultati non leggibili (i dati rilevati dagli scontrini sono: punto vendita che 
ha emesso lo scontrino, data, ora e importo dello scontrino). 
Infine, il sistema chiederà di esprimere la propria preferenza scegliendo una delle scuole aderenti che appariranno in 
elenco (assegnando 1 punto per ciascun euro relativo all’importo dello scontrino registrato arrotondato per difetto). 
Il cliente attraverso questa procedura avrà la possibilità di vincere uno dei premi immediati previsti e a lui riservati (300 
Gift Card da 10€ cadauno). 
 
La classifica dei voti guadagnati dalle singole scuole in gara sarà giornalmente aggiornata e visibile su uno schermo 
presente nell’area dedicata nella Galleria del Centro Commerciale. Lo schermo mostrerà al pubblico la classifica 
provvisoria delle scuole aderenti all’iniziativa. 
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Sono previsti due livelli di partecipazione alla manifestazione “Lo Shopping Premia la Scuola”. 
 

Livello 1: PREMIO SICURO in OMAGGIO per tutti coloro che raggiungeranno la quota di 750 punti. 
Le classi che raccoglieranno digitalmente gli scontrini d’acquisto validi per un punteggio complessivo di almeno 750 
punti è garantito UN PREMIO SICURO IN OMAGGIO, composto da colori, risme di carta, penne e altro materiale 
didattico vario, denominato “kit scuola”. 
Una stessa classe potrà ricevere un solo kit scuola. 
I kit scuola verranno consegnati entro il 27 Febbraio 2022 esclusivamente ai referenti indicati sul “modulo di 
iscrizione” presso il Centro Commerciale AppiAnticA. Quindi riassumendo: 
 

RACCOGLIENDO: RICEVI UN PREMIO SICURO IN OMAGGIO: 

scontrini per un importo complessivo 
di almeno 750 punti 

1 kit scuola composto da colori, risme di carta, quaderni, matite, penne  
e altro materiale didattico vario.  

 
In ogni caso, tutti potranno comunque prendere parte al successivo livello di partecipazione, per concorrere a vincere 
le attrezzature informatiche in palio.  
 
Livello 2: PREMI A ESTRAZIONE E A CLASSIFICA. 
La manifestazione prevede anche l’assegnazione di alcuni premi consistenti in attrezzature informatiche, assegnate 
previa estrazione, in base all’ammontare degli scontrini raccolti, come illustrato nella tabella seguente: 
 

RACCOGLIENDO: PARTECIPI ALL’ESTRAZIONE DI: 

almeno 1.250 punti 1 stampante (ne sono previste 3 in palio da assegnare) 

almeno 1.750 punti 1 proiettore (ne è previsto 1 in palio da assegnare in questa estrazione) 

almeno 2.000 punti 1 notebook (ne sono previsti 2 in palio da assegnare in questa estrazione) 

almeno 3.000 punti 1 LIM - lavagna interattiva multimediale completa di casse e proiettore (ne è prevista 1 
in palio) 

 
Accumulati scontrini attestanti gli acquisti per l’importo di 750 punti si potrà avere in omaggio il kit scuola; occorrerà 
aggiungere scontrini attestanti gli acquisti fatti per ulteriori 500 punti (quindi un totale di 1.250 punti) per poter 
partecipare anche all’estrazione di una 1 stampante (verranno effettuate nr. 3 estrazioni per assegnare nr. 3 stampanti); 
se si aggiungono scontrini attestanti gli acquisti fatti per ulteriori 500 punti (quindi per un totale di 1.750 punti) si potrà 
partecipare all’estrazione di un proiettore  (verrà effettuata nr. 1 estrazione per assegnare nr. 1 proiettore); 
aggiungendo ancora scontrini attestanti gli acquisti fatti per ulteriori 250 punti (quindi per un totale di 2.000 punti) si 
parteciperà all’estrazione di uno dei 2 notebook (verranno effettuate nr. 2 estrazioni per assegnare nr. 2 notebook); 
infine, aggiungendo scontrini attestanti gli acquisti fatti per ulteriori 1.000 punti (quindi per un totale di 3.000 punti) si 
parteciperà all’estrazione di una favolosa lavagna interattiva multimediale (verrà effettuata nr. 1 estrazione per 
assegnare nr. 1 lavagna interattiva). 
  
Inoltre, le prime tre classi classificate che avranno raccolto il maggior numero di punti nella classifica finale del 6 
Febbraio 2022, si aggiudicheranno rispettivamente: nr.1 lavagna LIM (prima classificata), nr.1 proiettore  (seconda 
classificata) e nr.1 stampante multifunzione laser in bianco e nero (terza classificata). 
 
Il numero totale dei premi sarà pertanto: 

 nr. 4 stampanti (3 assegnate ad estrazione e 1 nella classifica finale) 

 nr. 2 proiettori (1 assegnato ad estrazione e 1 nella classifica finale) 

 nr. 2 notebook (2 assegnati ad estrazione) 

 nr. 2 LIM (1 assegnata ad estrazione e 1 nella classifica finale) 
 
In funzione dell’ammontare degli scontrini si potrà scegliere di partecipare a più estrazioni, invece che ad una unica, 
ad esempio con 3.000 punti raccolti si potrà scegliere di partecipare o con un “titolo” all’estrazione della LIM o con due 



LO SHOPPING PREMIA LA SCUOLA  

Regolamento – CENTRO COMMERCIALE APPIANTICA 3 

 

“titoli” all’estrazione di una stampante o con un “titolo” all’estrazione di una stampante e con un “titolo” all’estrazione 
di un proiettore. Pur partecipando con più “titoli” all’estrazione di un singolo premio, si potrà in ogni caso vincerne 
potenzialmente solo uno (per la spiegazione della dinamica dei “titoli di partecipazione” si rimanda a pagina 4 del 
presente regolamento per maggiori specifiche).  
 

Le classi possono partecipare un’unica volta, come singola classe e non in gruppi di classi. Ad esempio: la classe 4°C della 
scuola “XXX” dovrà compilare un modulo di iscrizione per la propria classe, e non potrà partecipare alla raccolta 
eventuale degli scontrini insieme ad altre classi anche se della stessa scuola o Istituto. 
 
Non sono ammessi al collezionamento documenti fiscali o non fiscali diversi dagli scontrini di spesa (ad esempio, fatture 
commerciali, bolle, DDT, ricevute non fiscali e simili, copie commissione, ordini, eccetera).  I premi non saranno 
riconosciuti a coloro che parteciperanno in maniera illecita, non conforme al presente regolamento o che non 
risulteranno in regola con le norme vigenti. La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli 
necessari a verificare la corretta partecipazione alla manifestazione e, in caso di accertata irregolarità, il premio non 
potrà essere riconosciuto. 
 

Richiesta e consegna premi. Ogni richiesta di iscrizione alla presente iniziativa dovrà essere effettuata entro il 20 
Gennaio 2022, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo di iscrizione ed inviandolo all’organizzatore all’indirizzo 
premiascuola@jetsgroup.it. 
Ogni richiesta del kit scuola, per coloro che ne avranno diritto, dovrà essere effettuata entro il 15 Febbraio 2022 
inviando una mail all’indirizzo premiascuola@jetsgroup.it e ogni richiesta per l’ammissione all’estrazione delle 
attrezzature informatiche previste, dovrà essere effettuata entro il giorno 15 Febbraio 2022 compilando in ogni sua 
parte l’apposito modulo di partecipazione alle estrazioni in originale o in fotocopia, insieme agli scontrini. 
 

Tutti i moduli sopra indicati sono reperibili: 

 Presso le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado 

 Scaricabili dal sito www.centroAppiAnticA.it 

 Scaricabili direttamente dalla pagina facebook della manifestazione www.facebook.com/premiascuola  

 All’indirizzo indicato in calce al presente regolamento  
 

Il modulo di partecipazione dovrà essere completamente compilato, indicando i premi richiesti (kit scuola o kit scuola 
più i premi ad estrazione che si possono vincere in funzione dell’importo di scontrini raccolto, minimo 750 punti, secondo 
le soglie stabilite nella tabella a pagina 2 del presente regolamento) e accompagnato dagli scontrini raccolti in originale. 
 
Si ricorda che saranno validi esclusivamente gli scontrini relativi agli acquisti effettuati esclusivamente nei punti vendita 
presenti nel Centro Commerciale AppiAnticA, emessi nel periodo compreso tra il 07/12/2021 e il 06/02/2022 
(compresi). 
 
I titoli di partecipazione alle estrazioni finali sono le possibilità che si avranno di essere estratti, il nominativo della vostra 
classe sarà inserito nell’urna di estrazione tante volte quanti saranno i titoli di partecipazione che si saranno accumulati 
con gli scontrini/il punteggio. Ad esempio: con 1.750 punti si avrà un titolo di partecipazione per concorrere 
all’estrazione del notebook, quindi il vostro nominativo sarà inserito una volta nell’urna dalla quale sarà estratto il 
vincitore del notebook in palio. 
I titoli di partecipazione alle estrazioni finali sono cedolini/coupon che danno diritto a partecipare all’estrazione e 
saranno inseriti dal personale addetto al momento dell’estrazione.  
Ogni partecipante conosce già i titoli per i quali partecipa avendolo specificato nel modulo di partecipazione che 
consegnerà al personale incaricato. Il giorno dell’estrazione l’operatore indicato compilerà i “titoli” con i propri dati e li 
inserirà nell’urna adibita per l’estrazione. 
 
PROCEDURA DI ESTRAZIONE DEI PREMI FINALI IN PALIO 

I premi consistenti in attrezzatute informatiche verranno invece assegnati previa estrazione, che presso il Centro 
Commerciale AppiAnticA e anche digitalmente entro domenica 27 Febbraio 2021 (orario e data che potrebbe subire 
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variazioni che saranno in ogni caso comunicate con congruo anticipo sul sito web www.centroAppiAnticA.it), con diretta  
sulla pagina Facebook del Centro Commerciale: https://www.facebook.com/centrocommercialeAppiAnticA/  

Per partecipare all’estrazione i referenti delle classi partecipanti, identificati nei moduli di iscrizione o i loro delegati (è 
necessario inviare la delega), dovranno intervenire personalmente presso il Centro Commerciale AppiAnticA per seguire 
le fasi di estrazione. Ogni classe dovrà presenziare con una rappresentanza (almeno 10 tra bambini e 
genitori/parenti/insegnanti). Una volta che il nome della classe viene estratto, la rappresentanza dovrà 
obbligatoriamente salire sul palco entro 1 minuto, per la verifica delle presenze, altrimenti il premio si riterrà non 
assegnato e immediatamente nuovamente estratto. Nel caso che per motivi contingenti o non dipendenti dalla volontà 
dell’organizzatore, non sia possibile realizzare la fase finale dal vivo nella Galleria del Centro Commerciale AppiAnticA, 
si stabilirà una modalità virtuale di estrazione i cui dettagli di svolgimento saranno stabiliti e comunicati in seguito. 

 
Avvertenze. La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l’accettazione integrale del presente 
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva, ogni eccezione è rimossa. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e gratuita. 
Con la registrazione, le scuole acconsentono al trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse alla 
partecipazione all’iniziativa, alla gestione degli ordini e alla consegna dei relativi premi. Le scuole altresì accettano di 
rendere visibili a tutti il valore degli scontrini raccolti e gli eventuali premi assegnati. Il Promotore della manifestazione 
si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili con altri di caratteristiche simili o superiori. 
 

 
L’iniziativa non rientra nelle manifestazioni a premio in base all’art.6, lettera e) del D.P.R. 430/2001. 

 
 
 
 
 
Privacy. Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali forniti per tutte le finalità 
strettamente funzionali alla partecipazione ai vari livelli dell’iniziativa Premia Scuola (comunicazioni in merito alla partecipazione, comunicazioni  
di vincita, invio dei premi vinti, ecc.), ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”).  Il conferimento dei dati personali 
è necessario ai fini della partecipazione alla presente iniziativa Premia Scuola; il mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di 
partecipare all’iniziativa Premia Scuola. I dati dei partecipanti saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si 
avvale per le sole finalità connesse o strumentali all’iniziativa Premia Scuola e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare svolgimento 
(quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei partecipanti, etc.). Il trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio 
di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere effettuato sia mediante supporti 
cartacei sia con l’ausilio di mezzi informatici. Il Titolare del trattamento dei dati è: Jets Srl. Sede Legale: Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino 
(FI), Partita IVA e Codice Fiscale 06780130487. I partecipanti avranno la facoltà di esercitare i propri diritti, tra cui avere accesso ai propri dati, 
chiedere come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, il blocco od opporsi al loro trattamento, 
se effettuato in violazione di legge, facendone richiesta al Titolare del Trattamento via lettera A/R o via email all’indirizzo info@jetsgroup.it. 

 
Per informazioni aggiuntive e chiarimenti: 

 Jets Srl – Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino. Telefono 0571 590696 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00), email: premiascuola@jetsgroup.it 

 www.facebook.com/premiascuola 

 Direzione Centro Commerciale AppiAnticA – S.S. 7, Km 10, 72023 Mesagne (BR) - www.centroAppiAnticA.it 

 
 
 
 

B U O N   C O L L E Z I O N A M E N T O  
E   B U O N    D I V E R T I M E N T O   A   T U T T I ! 


