1) SUPERVINCI:
è l?esclusivo concorso a premi del programma fedeltà UniClub, al quale possono partecipare tutti coloro che
utilizzano la UniClub Card acquistando negli Associati UniClub aderenti. Le vincite del concorso sono gestite
da un software che assicura l?aleatorietà nell?assegnazione dei premi nel rispetto della modalità di
partecipazione del concorso.
2) FARMACIE ASSOCIATE E PARTNER UNICLUB ADERENTI:
gli Associati UniClub (Farmacie Associate e Partner UniClub) che attiveranno il SuperVinci, aderendo e
accettando in ogni sua parte il presente regolamento, saranno riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto
presso il punto vendita e saranno, inoltre, pubblicati su www.uniclub.it/associati
3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
il possessore della UniClub card a fronte della spesa effettuata oltre ad accumulare i punti, partecipa al
concorso. Le probabilità sono tante quante sono i multipli della soglia di accesso al concorso stabilita in ?
10,00, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:
a 10,00 ? si proverà a vincere 1 volta;
a 20,00 ? si proverà a vincere 2 volte;
a 30,00 ? si proverà a vincere 3 volte e così via.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ATTRAVERSO POS:
se al momento della stampa dello scontrino riepilogativo dei punti accumulati con l?acquisto, si è tra i
fortunati vincitori, verrà stampato sullo stesso la dicitura ?COMPLIMENTI HAI VINTO? e di seguito indicato
il premio vinto, in caso contrario verrà stampato la dicitura ?NON HAI VINTO?.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ATTRAVERSO UNITOTEM:
se si è tra i fortunati vincitori, la vincita comparirà direttamente sul monitor dell?UniTotem con la dicitura
?COMPLIMENTI HAI VINTO? e di seguito indicato il premio vinto e successivamente ci sarà la stampa dello
scontrino contenente la dicitura ?COMPLIMENTI HAI VINTO? e di seguito indicato il premio vinto. In caso
contrario comparirà soltanto la dicitura sul monitor dell?UniTotem ?NON HAI VINTO".
In nessun caso saranno ritenute valide vincite (sia attraverso POS sia attraverso UNITOTEM) prive di
scontrino, di premi differenti da quelli messi in palio, e scontrini di vincita privi del codice univoco di vincita
composto da 24 caratteri alfanumerici riportato nell'ultima riga dello scontrino di vincita. Nel caso in cui, per
un'anomalia, il codice univoco di vincita fosse duplicato dall'UniTotem o dal Pos, la vincita è da considerare
attribuita al titolare della card che per primo ha ricevuto il codice vincita. L'ordine di assegnazione di tale
codice è riscontrabile dall'orario riportato sullo scontrino della transazione che ha dato il diritto di partecipare
al concorso. Relativamente ad alcune categorie di prodotti e servizi sottoposti a specifiche disposizioni

forniti solo dietro presentazione di ricetta medica, prodotti da fumo, etc?), in nessun caso saranno caricati i
punti sull?acquisto di prodotti, sopra citati, escludendoli pertanto dalla partecipazione al presente concorso.
4) PREMI IN PALIO: è possibile vincere uno dei premi di seguito riportati.
150 PUNTI DA PRECARICARE SULLA CARD o FRUTTINO IN SPUGNA ? 3,00
PORTANELLI IN MY HOME ? 18,00
POCHETTE ZOPPINI ? 19,00
MUG TERMICO CUORESPRESSO ? 19,00
CHARMS PORTACHIAVI ZOPPINI ? 24,00
SALE E PEPE IIN MY HOME ? 24,00
ORECCHINI ZOPPINI ? 24,00
PORTABANCONOTE/MONETE BALDININI ? 29,00
GUANTI DONNA BALDININI ? 39,00
SCIARPA BALDININI ? 47,00
PLAID TORRETTA ? 47,00
ALZATINA IVV DIAMANTE' ? 47,90
OMBRELLO GOLF FERRE MILANO ? 69,00
COLLANA BREIL CON PENDENTE ? 89,00
ZAINETTO DONNA BALDININI ? 110,00
BUONO MACCHINA CUORESPRESSO DOMOCAFFE' ? 150,00
TROLLEY ZOPPINI POLICARBONATO ? 179,00
CRONOGRAFO BREIL ? 198,00
BICICLETTA ATALA ? 245,00
SMART TV 49" SAMSUNG ULTRA HD ? 829,00
CROCIERA PER DUE PERSONE MSC DIVINA ? 2600,00
5) MONTEPREMI:
? 5.377.778,40 con 225.571 premi così distribuito secondo le seguenti quantità, salvo successive integrazioni.
150 PUNTI DA PRECARICARE SULLA CARD o FRUTTINO IN SPUGNA 123.589
PORTANELLI IN MY HOME 11.798
POCHETTE ZOPPINI 11.489
MUG TERMICO CUORESPRESSO 7.354
CHARMS PORTACHIAVI ZOPPINI 8.374

SALE E PEPE IIN MY HOME 7.558
ORECCHINI ZOPPINI 12.747
PORTABANCONOTE/MONETE BALDININI 11.410
GUANTI DONNA BALDININI 4.789
SCIARPA BALDININI 6.088
PLAID TORRETTA 5.103
ALZATINA IVV DIAMANTE' 2.356
OMBRELLO GOLF FERRE MILANO 3.012
COLLANA BREIL CON PENDENTE 1.301
ZAINETTO DONNA BALDININI 3.613
BUONO MACCHINA CUORESPRESSO DOMOCAFFE' 1.909
TROLLEY ZOPPINI POLICARBONATO 1.124
CRONOGRAFO BREIL 956
BICICLETTA ATALA 450
SMART TV 49" SAMSUNG ULTRA HD 197
CROCIERA PER DUE PERSONE MSC DIVINA 354
6) RITIRO PREMI:

i premi riferiti ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21 potranno essere ritirati nel punto
vendita dal quale si è ricevuto lo scontrino con la vincita.
Nel caso di vincita del premio riportato ai punti 1, il vincitore potrà richiedere lo scambio tra i 2 premi indicati.
Il premio riferito al punto 16, Buono Macchina Cuorespresso - DOMO Caffè del valore di ? 150,00 (a
scelta fra la Macchina da Caffè oppure fra 3 buoni acquisto in prodotti Cuorespresso - DOMO Caffè
del valore ciascuno di ? 50,00 non cumulabile con altri buoni)
, potrà essere ritirato immediatamente dopo la vincita, sotto forma di scontrino stampato direttamente dal POS o
dall?UniTotem. Il vincitore per usufruire del premio deve chiamare il NUMERO VERDE DOMO Caffè
800.05.69.29. Ricordiamo che non si potrà in alcun modo modificare la scelta una volta ricevuto da
Cuorespresso ? DOMO Caffè il prodotto e/o buono.
I premi vinti non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro o in gettoni d?oro, ne è data facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l?aggiunta di denaro, premi diversi anche se di minor valore.
Il premio riferito al punto 21, Crociera MSC per due persone Esperienza Fantastica ?in cabina doppia con
balcone? per 2 persone (Mediterraneo) per 7 notti, con itinerario Genova, Civitavecchia, Palermo, Cagliari,
Palma di Maiorca, Valencia, Marseille, potrà essere richiesto collegandosi all?indirizzo web

www.uniclub.it/crociera spuntando la casella ?Richiedo il premio? e compilando il form on-line con i dati e i
documenti personali dei due passeggeri che usufruiranno della crociera. Prima dell?inizio della procedura di
compilazione dei dati dei due passeggeri nel form, sarà necessario inserire il codice riportato sullo scontrino
stampato direttamente dal POS o dall?UniTotem al momento della vincita. Il vincitore per usufruire del premio
deve seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel form on-line pubblicato sul sito
www.uniclub.it/crociera ed inoltrare la documentazione richiesta entro e non oltre il 13/02/2018. La mancata
compilazione del form on-line con i nominativi dei due passeggeri che usufruiranno della vincita si intenderà (non
potendo in alcun caso partire) esplicito rifiuto. Qualora il vincitore non volesse richiedere il premio dovrà
collegarsi all?indirizzo web www.uniclub.it/crociera e spuntare la casella ?Non Richiedo il premio?. Previa
verifica della documentazione necessaria a consentire l?imbarco dei due passeggeri, saranno inoltrati i relativi
biglietti elettronici, all?indirizzo e-mail comunicato durante la compilazione del form on-line sul sito
www.uniclub.it/crociera

I porti e le date di imbarco previsti, assolutamente non intercambiabili tra loro, per il premio riferito al punto
21 sono i seguenti:

Genova imbarco il 05/05/2018 ? sbarco il 12/05/2018

Civitavecchia imbarco il 06/05/2018 ? sbarco il 13/05/2018

Palermo imbarco il 07/05/2018 ? sbarco il 14/05/2018

Genova imbarco il 12/05/2018 ? sbarco il 19/05/2018

Civitavecchia imbarco il 13/05/2018 ? sbarco il 20/05/2018

Palermo imbarco il 14/05/2018 ? sbarco il 21/05/2018

Genova imbarco il 19/05/2018 ? sbarco il 26/05/2018

Civitavecchia imbarco il 20/05/2018 ? sbarco il 27/05/2018

Palermo imbarco il 21/05/2018 ? sbarco il 28/05/2018

In riferimento al premio indicato al punto 21 il porto e la data d?imbarco definitivi sono da intendersi quelli
riportati nel form on-line che il vincitore compilerà collegandosi all?indirizzo web www.uniclub.it/crociera per
la comunicazione dei dati dei passeggeri che parteciperanno alla crociera. Si precisa che per motivi di
organizzazione e gestione ottimale di tutte le partenze, il porto e la data di imbarco assegnati alla vincita ed
indicati nel form on-line non potranno subire nessuna variazione, né di cambio porto né di cambio data, salvo
modifiche da parte di MSC Crociere.
Il premio riferito al punto 21, Crociera MSC per due persone Esperienza Fantastica ?in cabina doppia con
balcone? per 2 persone (Mediterraneo) 8 giorni e 7 notti COMPRENDE
: quota di iscrizione adulti/under 18, assicurazione medico-bagaglio, sistemazione nella categoria spettante per
tutta la durata della crociera, vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, sorprese gastronomiche),
serata di gala col Comandante, partecipazione a tutte attività di animazione (giochi, concorsi, tornei, serate a
tema), utilizzo di tutte le attrezzature della nave (piscine, lettini, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca,
tennis tavolo,campo da tennis, campo da pallavolo, palestra, percorso jogging, dove presenti), servizio
trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera e i mezzi di imbarco e sbarco nei porti dove la nave
non attraccherà alla banchina.
NON COMPRENDE
: quote di servizio (per tutti i servizi di bordo, l'Ospite corrisponderà alla MSC una ?quota di servizio?, come da
catalogo 2018/2019. L?importo, calcolato in funzione dei giorni di servizio effettivamente goduti, sarà
addebitato sul conto dell?Ospite e richiesto solo al termine della crociera. La quota di servizio serve a
mantenere l?elevato livello dei servizi offerti a bordo delle navi. La Quota di Servizio Alberghiero verrà
automaticamente inserita nel conto di bordo al momento del check-out), bevande, assicurazioni non
obbligatorie, escursioni a terra nel corso della crociera, accesso al Sun Deck privato, spese di natura personale,

passeggeri al porto di imbarco, i trasferimenti in loco, la sosta di autovetture, gli extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente previsto al punto ?COMPRENDE? e non compreso nella quota di
partecipazione indicata sul catalogo MSC Crociere in vigore e disponibile sul sito www.msccrociere.it
MSC Crociere, come riportato nei Termini e Condizioni Generali previsti per l?imbarco (Modifiche
dell?itinerario), avrà la facoltà a ragionevole discrezione sua o del comandante della nave: di seguire un
itinerario diverso da quello previsto e/o indicato nel materiale pubblicitario e/o da quello abitualmente seguito;
di posticipare o anticipare la navigazione, non effettuare scalo presso alcuni dei porti di scalo previsti o
fermarsi presso porti diversi da quelli previsti; disporre un trasporto sostanzialmente equivalente a bordo di
un?altra nave; rimorchiare o essere rimorchiato da un?altra nave o adottare altre misure considerate necessarie
o anche solo opportune per la sicurezza dei passeggeri, della nave e dell?equipaggio. In tali casi MSC Crociere
non avrà alcuna responsabilità né obbligo nei confronti del passeggero né questi avrà titolo per avanzare alcuna
richiesta di risarcimento e/o indennizzo nei confronti di MSC Crociere.
La vincita riferita al punto 21, non è cumulabile con altre iniziative e/o promozioni in corso da parte di MSC
Crociere.
Considerando che l?imbarco sulla nave da crociera prevede il rispetto di norme internazionali di navigazione,
ai due passeggeri sarà richiesto di fornire tutta la documentazione necessaria all?espletamento di tutti gli
obblighi previsti dalla normativa vigente. UniClub non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato
imbarco attribuibile ad irregolarità riscontrate nella documentazione dei due passeggeri, alla parziale
presentazione della documentazione oppure al ritardo della trasmissione della stessa entro il termine massimo
del 13/02/2018. Il mancato imbarco non dà diritto ad alcun tipo di rimborso o conversione in denaro.
Nel corso della promozione, a causa d?impossibilità sopravvenuta, alcuni articoli potrebbero non essere
disponibili, in questo caso sarà consegnato un regalo di marca, fantasia o colore diverso ma di valore uguale o
superiore. I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all?associazione:
?INSIEME PER I DISABILI ONLUS? Via S. Pellico, 43 ? Montesardo (LE) Tel. 335.6458557.
7) GARANZIA PREMI:
in caso di difetti dei Premi valgono, oltre alle garanzie di legge, le garanzie del produttore.
8) DURATA DEL CONCORSO A PREMI: dal 16/10/2017 al 13/01/2018.
9) TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DEI PREMI:13/02/2018.

10) AMBITO TERRITORIALE:Italia.

