COS’E’
Facciamo Squadra è un’iniziativa promossa da IPER MONTEBELLO S.p.A. Via Ponchielli, 7 - 20129 MILANO, in tutti i Punti Vendita Iper
che espongono il materiale promo-pubblicitario, ed è rivolta alle Associazioni Sportive Dilettantistiche alle Società Sportive Dilettantistiche
senza fini di lucro, in possesso di Codice Fiscale in corso di validità. Dal 12/01/2017 al 2/04/2017, per ogni spesa di almeno 20€ e multipli
(scontrino unico), con Carta Vantaggi il Cliente riceverà direttamente in cassa una cartolina, con due tagliandi: il primo tagliando, il più
piccolo, contiene un Codice Gioco che il Cliente può utilizzare per partecipare al Concorso pubblicato sul sito www.iper.it.
Il secondo tagliando, con stampato un Codice EAN del valore di 1 punto, può essere consegnato (dal Cliente) ad un’Associazione Sportiva
che potrà collezionarli per richiedere uno dei fantastici premi del Catalogo dedicato.

COME PARTECIPARE
Per partecipare é necessario, oltre ad essere un’Associazione Sportiva Dilettantistica o una Società Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro,
essere in possesso di Codice Fiscale in corso di validità e registrarsi entro il 21 Aprile 2017 su www.facciamosquadra.iper.it/associazioni,
compilando l’apposito form con i dati richiesti. L’Associazione può inoltre inserire nel form di registrazione il numero di Carta Vantaggi di un
dipendente Iper e renderlo così ambasciatore dell’iniziativa. Per promuoversi meglio, sarà possibile inserire anche una foto dell’Associazione
(termini e condizioni complete su www.facciamosquadra.iper.it/associazioni). Sarà consentita una sola registrazione per ciascun Codice
Fiscale; pertanto, eventuali “Polisportive” potranno creare un unico account valido sul sito facciamosquadra.iper.it/associazioni.

COME RACCOGLIERE PUNTI
Per raccogliere più punti possibili, sarà necessario far conoscere e diffondere l’iniziativa tra i propri soci, amici e simpatizzanti e che questi
consegnino all’Associazione Sportiva, iscritta all’iniziativa, i tagliandi con il codice EAN univoco. Ciascun Codice EAN valido inserito e
caricato sul proprio conto virtuale vale 1 Punto. Per caricare i punti, é necessario effettuare l’accesso con le proprie credenziali all’Area
personale del sito www.facciamosquadra.iper.it/associazioni e digitare nell’apposito campo il Codice numerico identificativo dell’EAN.
In alternativa, si possono caricare i punti mediante la APP dedicata all’iniziativa, inquadrando il Codice EAN con la fotocamera dello
smartphone. La APP è disponibile per il download su Google Play, Apple Store e Windows Store. Il termine ultimo per caricare i punti sul
proprio conto è il 30 Aprile 2017. Dopo tale data, non sarà più possibile caricare nuovi punti.

COME UTILIZZARE I PUNTI
Entro il 31/05/2017 le Associazioni Sportive che avranno raccolto il numero di punti necessari, potranno richiedere i premi disponibili a
Catalogo. La richiesta dei premi potrà avvenire solo online su www.facciamosquadra.iper.it/associazioni, dopo aver effettuato l’accesso
all’Area personale con le propri credenziali. I premi saranno consegnati nel più breve tempo possibile, e comunque entro massimo 180 giorni
dalla richiesta, all’indirizzo indicato dall’Associazione Sportiva in fase di richiesta del premio.

CONTATTI
Per qualsiasi informazione sulle modalità di partecipazione o assistenza è possibile contattate il numero 0712133618 dal lunedì al venerdì
dalle 9.00-12.30/14.30-18.00, oppure scrivere all’indirizzo info.facciamosquadra@iper.it
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