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Comune di Abano Terme



CONCORSO INSTANT WIN - Abano Street Christmas 2021

Il concorso mirerà a sostenere gli esercizi locali, incentivando i clienti/turisti ad acquistare beni e servizi
all’interno del territorio nel periodo natalizio:

Dall’8 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 in collaborazione con: 
IL COMUNE DI ABANO TERME, LA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA, APPE, ASCOM, CESCOT, COLDIRETTI, 

CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFESERCENTI, FEDERALBERGHI TERME ABANO MONTEGROTTO E TERME COLLI MARKETING

Promuovi gli acquisti nel territorio, creando un network tra le realtà locali e sviluppando sinergie che
permetteranno di cogliere nuove occasioni!

L’ADESIONE È GRATUITA per:

- - Negozi
- - Hotel
- - Pubblici esercizi
- - Artigiani
- Del territorio di Abano Terme.



Dall’8 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 (compresi), per ogni scontrino emesso, con un importo
di spesa minima di € 10, ogni attività aderente consegnerà al cliente n. 1 coupon.

VINCITA DI UN PREMIO:

→ BUONO ACQUISTO messi in palio dal montepremi del Comune, non darà diritto ad avere lo
sconto sullo scontrino appena emesso ma, potrà essere utilizzato solo successivamente per acquisti
o servizi presso una delle attività aderenti, entro la data di scadenza del concorso (30 gennaio 2022)
a fronte di una spesa minima di € 20.

Non cumulabili: un solo buono acquisto per ogni scontrino.
1. In caso di promozioni all’interno del negozio, sarà a discrezione del commerciante dare o meno la

possibilità al cliente di utilizzare il buono acquisto del concorso.

→ PREMI IN SOLIDO/SERVIZI potrà essere riscosso presso l’esercizio di riferimento senza una spesa
minima entro il 30 gennaio 2022*. Possono essere proposti dagli esercizi anche dei BUONI
ACQUISTO PERSONALIZZATI per la propria attività (ad es. HAI VINTO UN BUONO DI € 20 PRESSO
PINCOPALLINO DA UTILIZZARE A FRONTE DI UNA SPESA MINIMA DI € 100).

COME FUNZIONERA’?

* Per chi offrirà dei

servizi potrà scrivere
nel coupon che il
servizio è prenotabile
entro il 30 gennaio ed
usufruibile entro il 28
febbraio 2022, per dar
modo ad un cliente che
entra in possesso del
coupon vincente in
data 30 gennaio di
poterne usufruire.



PREMI IN PALIO – Aumentiamo insieme il montepremi

Scegli di mettere in palio prodotti/servizi della tua
attività (uno shampoo, una maglia, un libro, una piega,
un ingresso in SPA, o dei buoni acquisto personalizzati
della tua attività...)

..e FAI DEL BENE

→ AL TUO TERRITORIO facendo vincere i clienti e
aumentando il giro d’acquisti tra le attività;

→ ALLA COMUNITÀ attraverso la donazione del valore
dei premi/servizi non assegnati, alla ODV «l’Orto di
Marco» con sede operativa in Montegrotto.

BUONI 

ACQUISTO 

€10

per un totale di
€ 2.000,00 messi a 

disposizione dal 
Comune

PREMI IN 

SOLIDO
SERVIZI



Ritira e conserva tutti i BUONI VINCENTI usufruiti dai clienti presso la tua attività/hotel e fai COMPILARE il retro con i dati
personali richiesti. Ciò permetterà alla società organizzatrice dell’iniziativa di effettuare controlli a campione sul corretto
funzionamento del meccanismo.

COME FUNZIONERÀ IL RIMBORSO?

RICORDA CHE..
Il rimborso verrà effettuato solo per i BUONI ACQUISTO del montepremi messo in palio dal Comune utilizzati dai clienti presso il
vostro negozio/hotel e NON SUI PREMI IN SOLIDO E/O SERVIZI IN PALIO e/o BUONI ACQUISTO PERSONALIZZATI.

Dopo il 30 gennaio,
1. l’organizzazione vi invierà un’email chiedendovi il resoconto dei coupon avanzati e di tutti i buoni vincenti ritirati (sia acquisto che

premi in solido/servizi);
2. Un incaricato passerà presso la vostra attività a ritirare i coupon avanzati, i buoni vincenti e il valore in contanti dei premi da voi

messi in palio e non ritirati dai clienti (es. PINCOPALLINO ha messo in palio 10 buoni acquisto personalizzati del valore di € 20 a
fronte di una spesa di € 100. Al termine del concorso, ha riscosso solo 3 di quei buoni. All’incaricato dovrà consegnare/fare un
bonifico di € 140,00 a fronte di una ricevuta - altro es. Salone Capelli ha messo in palio n.1 piastra (valore € 120,00) e n.2 tagli
(valore cad. € 18,00) se al termine del concorso non è stato riscosso nessuno dei 3 premi, il Salone dovrà consegnare
all’incaricato/fare un bonifico di € 156,00 in contanti - altro es. l’hotel “Rosa” ha messo in palio n.2 ingressi omaggio (valore cad.
€ 35,00) e n.1 pernottamento per una notte per due persone (valore € 100,00) se la termine del concorso non sono stati riscossi i
due ingressi omaggio, l’hotel dovrà consegnare all’incaricato/fare un bonifico di € 70,00.

3. Qualora abbiate ritirato buoni acquisto del montepremi messo a disposizione del Comune vi saranno inviati i dati per poter
emettere fattura* per ricevere il rimborso.

*Per tale richiesta ogni negozio, centro estetico, parrucchiere, hotel, esercizio dovrà emettere una fattura con la somma del valore dei buoni acquisto e con
la dicitura « fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a, Dpr. n. 633/72».



FRONTE: grafica identificativa del concorso, con l’indicazione del sito e 
i social di riferimento + spazio da “grattare” per scoprire se si ha vinto;

RETRO: i campi da far compilare obbligatoriamente ai vincitori + le 
informazioni principali del concorso con il rimando al Regolamento 
completo presente nel sito.

IL COUPON



DAL VIRTUALE: le attività aderenti al concorso verranno inserite
all’interno di una mappa virtuale del portale web realizzato ad hoc per
l’evento, che riporterà i dati relativi all’attività stessa (nome, telefono,
mail) e la geolocalizzazione.

AL REALE: Verranno distribuiti agli aderenti
• n. 1 vetrofania identificativa dell’evento
• i flyer informativi da distribuire ai clienti
• i coupon per far giocare i clienti

Verranno inoltre fornite via mail le creatività grafiche da condividere
all’interno delle proprie pagine Facebook e Instagram: post e stories.
In questo modo anche le attività aderenti contribuiranno
direttamente alla promozione dell’evento facendosi canali per
comunicare con i clienti.

Ricordati di inviarci le foto dei clienti che vinceranno presso il tuo
negozio o che verranno a ritirare il premio che hai messo in palio. Le
condivideremo nella pagina ufficiale di ABANO STREET CHRISTMAS.

KIT PARTECIPANTE



ISCRIZIONE AL CONCORSO PER I NEGOZI: entro il 16
NOVEMBRE tramite l’invio del modulo di iscrizione che
segue

CONSEGNA COUPON AI CLIENTI: Dall’8 dicembre 2021 al 30
gennaio 2022

VALIDITA’ COUPON PER I CLIENTI: Fino al 30 gennaio 2022
(eventuali SERVIZI messi in palio dal singolo esercizio dovranno essere
prenotati entro il 30 gennaio e usufruiti entro il 28 febbraio)

RICHIESTA RIMBORSO PER GLI ADERENTI: Dopo il 30
gennaio 2022 tramite mail a info@concorsoabanoterme.it
riportante l’importo dei buoni acquisto, messi a disposizione
dal montepremi del Comune, raccolti.

DATE DA RICORDARE



Informativa Privacy. La informiamo, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, che i dati personali forniti a World Appeal quale Titolare del trattamento - saranno raccolti e registrati da World Appeal su
supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento. La informiamo che
i dati fornitici verranno utilizzati per finalità strettamente connesse all‘evento in oggetto. Lei potrà in qualsiasi momento richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali
registrati presso World Appeal via Armistizio, 277 - 35142 Padova (PD). Titolare del trattamento dei dati è World Appeal nella persona del legale rappresentante e i dati stessi verranno trattati nel pieno
rispetto dei dettami di cui all’ art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). Dichiaro di aver ricevuto l’informativa ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati nell’ambito
delle finalità e con le modalità sopradescritte.

Dichiaro di aderire al concorso «Abano Street Christmas» e di sottoscriverne il Regolamento.

MODULO DI ADESIONE

TIMBROData e firma per accettazione

___________________________________________

La presente scheda di adesione va compilata, firmata e inviata via e-mail all’indirizzo: info@concorsoabanoteme.it entro il 16 novembre



I prezzi vengono richiesti al fine del montepremi finale. Più articoli inserite, più il montepremi sale. 
Nonché per sapere il valore dei premi non ritirati/assegnati da devolvere alla ONLUS.

ARTICOLI MESSI IN PALIO
La Scheda Articoli riportante le informazioni sui prodotti/servizi che si vogliono inserire nel montepremi come BUONI PERSONALIZZATI, omaggiando i

clienti, va compilata ed inviata via e-mail all’indirizzo info@concorsoabanoterme.it entro e non oltre il 16 novembre 2021

Nome attività es: PARRUCCHIERA SONIA

DESCRIZIONE ARTICOLO/PROMOZIONE SERVIZIO QUANTITA’ PREZZO UNITARIO* PREZZO TOTALE*

ad es. BUONO ACQUISTO con spesa minima € 50,00 1 15,00 15,00

ad es. TAGLIO 2 20,00 40,00

ad es. INGRESSO OMAGGIO SPA 2 35,00 70,00

DESCRIZIONE ARTICOLO/PROMOZIONE SERVIZIO QUANTITA’ PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE

Nome attività ______________________________________________________________________  



Entra un cliente all’interno del mio esercizio/hotel, come mi devo comportare?
Se effettua un acquisto minimo di € 10, consegna n. 1 coupon.

Se un cliente viene nel mio esercizio/hotel per usufruire di un buono acquisto cosa devo fare?
Fai compilare il retro del coupon al cliente e applica lo sconto nello scontrino (spesa minima € 20)
conservando il coupon.
Come? Un cliente acquista un vestito da € 100,00, presenta in cassa il buono sconto da € 10,00, il negoziante
dovrà battere uno scontrino da € 90,00.

Se un cliente viene nel mio esercizio/hotel per ritirare un premio in solido/servizio/buono acquisto
personalizzato cosa devo fare?
Nel caso di servizi/premi in solido fai compilare il retro del coupon e assegna il premio al cliente senza alcuna
spesa minima.
Nel caso di buoni acquisti personalizzati fai compilare il retro del coupon e assegna il premio al cliente in base
all’eventuale spesa minima richiesta nel coupon.
In entrambi i casi ricordati di conservare il coupon per consegnarlo agli organizzatori.

Se il premio in solido/servizi/buoni acquisti personalizzati in palio non vengono riscossi dal cliente cosa
devo fare?
Il pari valore in denaro sarà devoluto alla ODV «l’Orto di Marco».

RIEPILOGO PER GLI ADERENTI



Sede Legale/Operativa
via Armistizio, 277

35142 Padova

P.IVA
03446300240
Codice Fiscale

CNDNRC74A02F964M

expo@worldappeal.it
www.worldappeal.it

329/7030121
351/7067440 


