
  
  

Regolamento concorso a premi  

  
La società PLM Servizi Srl a Socio Unico organizza per il periodo di Natale 2022 il concorso a premi 
CartAMOrbegno Natale 2022 con lo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione del progetto 
CartAMOrbegno, progetto di fidelizzazione e supporto della clientela dei punti vendita appartenenti al Circuito 
dei commercianti della città di Morbegno (SO).  

  

Art. 1. Denominazione del Concorso:   CartAMOrbegno NATALE 2022 

Art. 2. Soggetto promotore:  

PLM Servizi Srl a Socio Unico  

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Pro Loco Morbegno  

Via Beato Andrea, 16 - 23017 Morbegno (SO) C.F./P.IVA: 01042980142  

  

Art.3. Durata   

Da giovedì 1 dicembre  2022 

a sabato 24 dicembre 2022  

  

Art.4. Ambito territoriale di svolgimento   

Il Concorso si svolgerà nell’ambito del Comune di Morbegno (SO)  

  

Art. 5. Modalità di svolgimento  

Al concorso è ammesso ogni titolare della fidelity card CartAMOrbegno la cui tessera registra una operazione 
di acquisto nel sistema di gestione degli acquisti “CRM Shopping Plus” nei punti vendita aderenti all’iniziativa 
nel periodo di durata del concorso.  

Il software di gestione “CRM Shopping Plus” realizzato da NBF Soluzioni Informatiche s.r.l. via Luciano 
Lama, 130 47521 Cesena - FC genererà in maniera casuale alcuni intervalli di vincita distribuiti all’interno del 
periodo di durata del concorso, il primo codice di acquisto generato successivamente a quel momento risulterà 
assegnatario del premio.  

Il premio potrà consistere in:   

-un titolo di acquisto buoni voucher multiuso  

-un bene materiale o prodotto  

Il Sistema di gestione notificherà al punto vendita ed al titolare della carta la vincita.  
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Art. 6. Termine di ritiro dei premi  

I premi consistenti in titoli di acquisto buoni voucher multiuso saranno immediatamente accreditati nel 
“borsellino elettronico” del cliente e saranno subito spendibili, non avranno una scadenza se non quella del 
termine dell’iniziativa CartAMOrbegno attualmente prevista per il 30 settembre 2023.  

I premi consistenti in beni materiali potranno essere ritirati dal momento della vincita fino al giorno 31 gennaio 
2023 presso il punto informativo della Pro Loco di Morbegno in piazza S.Antonio, 5 a Morbegno (SO) 
Telefono 3515817328.  

  

Art. 7. Il montepremi complessivo ammonta ad un valore pari a:  10.000,00 Euro  

  

Tabella premi:  

400 Buoni voucher multiuso del valore di 10 Euro  (4.000 Euro)  

70 Buoni voucher multiuso del valore di 20 Euro   (1.400 Euro)  

30 Buoni Voucher multiuso del valore di 50 Euro  (1.500 Euro)  

11 Buoni voucher multiuso del valore di 100 Euro (1.100 Euro)  

2 Buoni Voucher multiuso del valore di 500 Euro (1.000 Euro)  

300 premi di consolazione in prodotti alimentari (1.000 Euro)  

  

Art. 8. Assegnazione premi non riscossi  

I premi che alla data del 31-01-2022 risulteranno non ritirati verranno devoluti alla Associazione di 
Volontariato – Si può Fare - La Centralina di Morbegno, via Cermeledo, Morbegno (SO) c.f. 91002490141.  
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