
CONCORSO ABANO STREET CHRISTMAS 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 

 
Il concorso mirerà a sostenere gli esercizi locali, incentivando i clienti ad acquistare beni e servizi all’interno 

del territorio nel periodo natalizio, creando una circolarità tra gli aderenti. 

 

➔ QUANDO: dall’8 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 

 

➔ L’ADESIONE È GRATUITA E RICCA DI VANATAGGI in quanto permette di: 

- avere maggiore visibilità sia online che offline attraverso: la creazione di una vetrina virtuale nel 

sito del concorso, la pubblicazione di post sui social che promuovono il concorso stesso e la 

consegna di una vetrofania identificativa del concorso; 

- attirare nuovi clienti e fidelizzare maggiormente quelli già abituali; 

- aumentare il giro d’acquisto tra le attività, creando sinergie positive; 

- fare del bene alla comunità attraverso la donazione ad una Onlus del territorio del valore dei premi 

non assegnati al termine del concorso. 

 

Per aderire sarà necessario compilare il modulo presente nell’informativa ed elencare i 

premi/servizi in solido messi in palio o i buoni acquisto personalizzati da utilizzare presso la 

vostra attività/hotel entro e non oltre martedì 16 novembre inviando una mail all’indirizzo: 

info@concorsoabanoterme.it 

 

➔ COME FUNZIONA? 

Dall’8 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 (compresi), per ogni scontrino emesso, con importo di 

spesa minima di € 10, ogni attività aderente/hotel consegnerà al cliente n. 1 coupon (1 coupon per 

ogni scontrino erogato).  

 

I coupon metteranno in palio la possibilità di vincere: 

- BUONI ACQUISTO messi a disposizione del Comune: tale vincita potrà essere utilizzata dal cliente 

SOLAMENTE IN UN SUCCESSIVO ACQUISTO a fronte di un importo minimo di € 20 di spesa. Tali 

coupon non possono essere cumulabili. 

- PREMI IN SOLIDO/SERVIZI e BUONI ACQUISTO PERSONALIZZATI: tali vincite potranno essere 

riscosse presso l’esercizio/hotel di riferimento senza una spesa minima, entro i termini indicati dal 

concorso. 

Per tutta la durata del concorso il negoziante/personale dell’hotel dovrà: 

- ritirare e conservare tutti i coupon vincenti (sia buoni acquisto che premi in solido/servizi) utilizzati 

dai clienti presso il proprio esercizio; 

- far compilare il retro con i dati personali richiesti (per eventuali controlli a campione). 

 

➔ I negozianti/albergatori applicano gli sconti… Poi COME VENGONO RIMBORSATI?  

Il rimborso economico verrà effettuato SOLO per i BUONI ACQUISTO del montepremi messo in 

palio dal Comune utilizzati dai clienti presso la vostra attività/hotel e NON SUI PREMI IN SOLIDO 

E/O SERVIZI IN PALIO e/o BUONI ACQUISTO PERSONALIZZATI, dove invece in caso di non 

riscossione, il corrispettivo economico dei beni/servizi offerti dovrà essere messo a disposizione da 

parte del negoziante/hotel per essere devoluto alla Onlus.  



 

➔ DOPO IL 30 GENNAIO COSA SUCCEDE?  

1. l’organizzazione vi invierà una mail chiedendo il resoconto dei coupon avanzati e di tutti i coupon 

vincenti ritirati (sia acquisto che premi in solido/servizi);  

2. successivamente un incaricato passerà presso la vostra attività/hotel a ritirare i coupon avanzati, i 

buoni vincenti e il corrispettivo economico dei premi da voi messi in palio e non ritirati dai clienti 

(sarà possibile effettuare anche un bonifico) 

es. il “negozio ABC” 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. il 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 - 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 e ricevere il rimborso. 

Al termine del concorso, l’ammontare totale dei montepremi non riscossi (derivanti dai buoni acquisto o 

dall’equivalente dei beni/servizi offerti dai negozi non riscossi) sarà devoluto alla ODV l’Orto di Marco con 

sede legale in Selvazzano e operativa in Montegrotto. 

 

Per maggiori informazioni contattare l’organizzazione al n. 3297030121 oppure tramite mail all’indirizzo 

info@concorsoabanoterme.it  

 

 


