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MODULO DI ADESIONE
Compilare tutte le voci in stampatello in modo chiaro e leggibile

MODALITÀ DI CONSEGNA:
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, 
dovrà essere inserito insieme agli scontrini originali raccolti, 
nella busta già affrancata e pre-indirizzata ricevuta presso la scuola.

INVIA la busta entro e non oltre il 12/03/2017 compreso a: 
Proxima spa - Missione Scuola 2° Edizione GrotteCenter
Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena MO.

Oppure CONSEGNA a mano la busta entro le ore 18.00 del 12/03/2017 
all’ufficio Direzione del Centro Commerciale GrotteCenter
Via del Campo D’Aviazione, 17 - 60021 Camerano AN - Località Aspio Terme.
Attenzione! Verranno prese in considerazione le partecipazioni che nel rispetto 
delle condizioni esplicitate nel presente regolamento perverranno entro il 26/03/2017.

PARTECIPANTE:
(classe o gruppo di classi con relative sezioni)

*RESPONSABILE DI PROGETTO:
(Docente, Dirigente scolastico, Responsabile del plesso, Assistente di segreteria) che verrà contattato per la consegna del kit

e per la comunicazione di un’eventuale vincita di un premio ad estrazione.
*I moduli di adesione compilati a nome di genitori, rappresentanti di classe o altre figure diverse dal personale scolastico non verranno presi in considerazione.

Nome e Cognome  Ruolo

Cell.  Mail

PER CONTO DELLA SCUOLA (PLESSO):

Scuola (plesso)    Codice meccanografico 

Via     N°  

Cap  Comune.    Provincia 

Tel.  Mail 

 Si allegano scontrini di acquisto in originale per un importo complessivo di 

€                                          almeno € 400,00
di cui almeno € 300,00 dovranno essere di acquisti effettuati nei negozi della galleria, 

escluso Ipermercato Carrefour

si richiede in omaggio N. 1 KIT SCUOLA.

OPPURE
 Si allegano scontrini di acquisto in originale per un importo complessivo di 

€                                          almeno € 800,00
di cui almeno € 600,00 dovranno essere di acquisti effettuati nei negozi della galleria, 

escluso Ipermercato Carrefour

si richiede N. 1 KIT SCUOLA in omaggio e PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE di:

pr
ox

im
as

pa
.it

Dal 7 Novembre 2016 
al 28 Febbraio 2017
INIZIATIVA RIVOLTA ALLE SCUOLE PRIMARIE 
DELLA PROVINCIA DI ANCONA

www.grottecenter.com

CONSERVA GLI SCONTRINI DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI presso il CENTRO COMMERCIALE GROTTECENTER 
(compreso Ipermercato Carrefour) e PORTALI A SCUOLA. 

LE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE della Provincia di Ancona 
potranno ricevere UN KIT DIDATTICO e partecipare all’estrazione di MATERIALE TECNOLOGICO. 

SCOPRI QUI COME PARTECIPARE

N. 1  KIT SCUOLA CONTENENTE 
MATERIALE DIDATTICO

OMAGGIO SICURO PREMI AD ESTRAZIONE

N. 1 VIDEO PROIETTORE CON TELO

N. 1 IMPIANTO AUDIO PORTATILE 
CON MICROFONO

N. 1 LAVAGNA ELETTRONICA 

ESTRAZIONE EXTRA

N. 1 STAMPANTE 
MULTIFUNZIONE PROFESSIONALE
Parteciperanno all’estrazione le 5 partecipazioni 
che avranno presentato scontrini per le somme 
di spesa più alte.

La presente iniziativa non costituisce manifestazione a premi ai sensi dell’art. 6 lettera e) DPR 430/2001. Le immagini dei premi sono indicative.

Scegli 
l’opzione 

in base alla somma 
di scontrini 
di acquisto 

originali 
raccolti.

ESEMPI DI PARTECIPAZIONE
Se una classe o gruppo di classi ha raccolto complessivamente € 3.000,00 di scontrini di acquisto originali avrà 

1 kit didattico e potrà segnare sul modulo di adesione questi titoli di gioco:

N. 4 titoli di partecipazione per il video proiettore con telo SOLO SE i € 3.000,00 complessivi saranno costituiti da almeno € 2.400,00 
di acquisti effettuati nei negozi della galleria, escluso l’Ipermercato Carrefour (minimo previsto per 1 partecipazione € 600,00 X 4 titoli di 
partecipazione);

oppure

N. 2 titoli di partecipazione per l’impianto audio portatile con microfono SOLO SE i € 3.000,00 complessivi saranno costituiti da 
almeno € 1.800,00 (soglia minima € 900,00 X 2 titoli di partecipazione) di acquisti effettuati nei negozi della galleria, escluso l’Ipermercato 
Carrefour;

oppure

N. 1 titolo di partecipazione per la lavagna elettronica e N. 1 titolo di partecipazione per l’impianto audio portatile con microfono 
SOLO SE i € 3.000,00 complessivi saranno costituiti da almeno € 2.250,00 (soglia minima lavagna elettronica € 1.350,00 X 1 titolo di 
partecipazione + soglia minima impianto audio portatile con microfono € 900,00 X 1 titolo di partecipazione) di acquisti effettuati nei 
negozi della galleria, escluso l’Ipermercato Carrefour;

oppure

N. 1 titolo di partecipazione per la lavagna elettronica e N. 1 titolo di partecipazione per il video proiettore con telo SOLO SE i  
€ 3.000,00 complessivi saranno costituiti da almeno € 1.950,00 (soglia minima lavagna elettronica € 1.350,00 X 1 titolo di partecipazione 
+ soglia minima video proiettore con telo € 600,00 X 1 titolo di partecipazione) di acquisti effettuati nei negozi della galleria, escluso 
l’Ipermercato Carrefour;

oppure

N. 1 titolo di partecipazione per l’impianto audio portatile con microfono e N. 2 titoli di partecipazione per il video proiettore con 
telo SOLO SE i € 3.000,00 complessivi saranno costituiti da almeno € 2.100,00 (soglia minima impianto audio portatile con microfono  
€ 900,00 X 1 titolo di partecipazione + soglia minima video proiettore con telo € 600,00 X 2 titoli di partecipazione) di acquisti effettuati 
nei negozi della galleria, escluso l’Ipermercato Carrefour.

In particolare, ad esempio:

Scontrini emessi da negozi della 
galleria escluso Iper Carrefour  € 300,00  € 350,00  € 400,00  € 400,00  € 299,00  €   50,00

Scontrini emessi da Iper Carrefour € 100,00  €   50,00  € 100,00  €     0,00  € 101,00  € 350,00

TOTALE    € 400,00  € 400,00  € 500,00  € 400,00  € 400,00  € 400,00

Scontrini emessi da negozi della 
galleria escluso Iper Carrefour  € 600,00  € 750,00  € 850,00  € 800,00  € 599,00  €   50,00

Scontrini emessi da Iper Carrefour € 200,00  €   50,00  € 100,00  €     0,00  € 201,00  € 750,00

TOTALE    € 800,00  € 800,00  € 950,00  € 800,00  € 800,00  € 800,00

N. 1 KIT DIDATTICO 
Somma minima di scontrini € 400,00 di cui almeno € 300,00 di scontrini per acquisti effettuati nella galleria.

N. 1 TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALL’ESTRAZIONE DEL VIDEOPROIETTORE CON TELO 
 Somma minima di scontrini € 800,00 di cui almeno € 600,00 di scontrini per acquisti effettuati nella galleria.

Scontrini emessi da negozi della 
galleria escluso Iper Carrefour  € 900,00  € 1.000,00 € 1.100,00 € 1.200,00 €    899,00               €      50,00

Scontrini emessi da Iper Carrefour € 300,00  €    200,00 €    400,00 €        0,00 €    301,00               € 1.150,00

TOTALE    € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 1.200,00 € 1.200,00               € 1.200,00

N. 1 TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALL’ESTRAZIONE DELL’IMPIANTO AUDIO PORTATILE CON MICROFONO 
 Somma minima di scontrini € 1.200,00 di cui almeno € 900,00 di scontrini per acquisti effettuati nella galleria.

Scontrini emessi da negozi della 
galleria escluso Iper Carrefour  € 1.350,00 € 1.500,00 € 2.100,00 € 1.800,00 € 1.349,00               €      50,00

Scontrini emessi da Iper Carrefour €    450,00 €    300,00 €    300,00 €        0,00 €    451,00               € 1.750,00

TOTALE    € 1.800,00 € 1.800,00 € 2.400,00 € 1.800,00 € 1.800,00               € 1.800,00

N. 1 TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALL’ESTRAZIONE DELLA LAVAGNA ELETTRONICA
 Somma minima di scontrini € 1.800,00 di cui almeno € 1.350,00 di scontrini per acquisti effettuati nella galleria.

Descrizione premio Soglie di partecipazione Titoli di partecipazione

1 VIDEO PROIETTORE CON TELO

1 IMPIANTO AUDIO PORTATILE 
CON MICROFONO

1 LAVAGNA ELETTRONICA 

N.

N.

N.

1 titolo di partecipazione da € 800,00 di spesa 
(di cui almeno € 600,00 dovranno essere di acquisti effettuati 
nei negozi della galleria, escluso Ipermercato Carrefour)

1 titolo di partecipazione da € 1.200,00 di spesa 
(di cui almeno € 900,00 dovranno essere di acquisti effettuati 
nei negozi della galleria, escluso Ipermercato Carrefour)

1 titolo di partecipazione da € 1.800,00 di spesa 
(di cui almeno € 1.350,00 dovranno essere di acquisti effettuati 
nei negozi della galleria, escluso Ipermercato Carrefour)

Indicare i titoli in base alla somma
complessiva dichiarartaESTRAZIONE EXTRA

1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PROFESSIONALE
Parteciperanno all’estrazione le 5 partecipazioni che avranno presentato scontrini per le somme di spesa più alte.

Data 

Firma
Timbro e firma della scuola/plesso richiedente



 

PARTECIPARE È SEMPLICISSIMO! 

BASTANO POCHI SEMPLICI PASSAGGI: 
le famiglie fanno gli acquisti presso i negozi del Centro Commerciale GrotteCenter (Ipermercato Carrefour 
compreso), consegnano gli scontrini in originale alla scuola che li spedirà o li consegnerà agli indirizzi che 

indicheremo!

A SECONDA DELLA SOMMA DI SPESA RACCOLTA LA CLASSE O GRUPPO DI CLASSI PARTECIPANTI
RICEVERÀ UN OMAGGIO SICURO 

un kit di materiale didattico e/o parteciperà 
all’ASSEGNAZIONE DI BELLISSIMI PREMI.

COME FUNZIONA

Come prima cosa, tutte le scuole riceveranno una busta contenente le informazioni e i materiali utili alla 
partecipazione. Successivamente dovranno:

INVITARE tutte le famiglie, gli amici, i conoscenti degli alunni a raccogliere gli scontrini degli acquisti effettuati 
al Centro Commerciale GrotteCenter per dare un aiuto concreto e utile alla scuola.

COLLEZIONARE tutti gli scontrini in originale degli acquisti effettuati presso il Centro Commerciale 
GrotteCenter dal 07/11/2016 al 28/02/2017 che gli alunni porteranno a scuola.

VERIFICARE la somma degli scontrini raccolti.

DECIDERE come partecipare leggendo attentamente le opportunità previste nei punti successivi.

COMPILARE il modulo di adesione contenuto nella busta ricevuta presso la scuola.

INSERIRE il modulo compilato e gli scontrini in originale raccolti nella busta già affrancata ricevuta 
con il resto della documentazione presso la scuola.

INVIARE la busta entro e non oltre il 12/03/2017 compreso a: 
Proxima spa - MISSIONE SCUOLA 2° Edizione GrotteCenter - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena MO.

Attenzione! Verranno prese in considerazione le partecipazioni che nel rispetto delle condizioni 
esplicitate nel presente regolamento perverranno entro il 26/03/2017.

N.B. Il costo della spedizione NON sarà a carico della scuola che non avrà nessuna spesa da sostenere.

Oppure CONSEGNARE a mano la busta entro le ore 18.00 del 12/03/2017 all’ufficio Direzione del Centro 
Commerciale GrotteCenter - Via del Campo D’Aviazione, 17 - 60021 Camerano AN - Località Aspio Terme.

Per la consegna a mano deve essere fissato un appuntamento con la Direzione del Centro Commerciale 
GrotteCenter (Referente Ilaria Gubinelli) telefonando al numero 071.7304139 dal lunedì al giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00, oppure scrivendo una mail a info@grottecenter.com

DETTAGLI DI PARTECIPAZIONE

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Premesso che l’iniziativa è riservata alle scuole primarie, ogni classe di scuola primaria potrà partecipare solo 

una volta, singolarmente o insieme ad altre classi della stessa scuola.
Ogni classe o gruppo di classi potrà presentare un unico modulo di adesione con allegati relativi 

scontrini di acquisto in originale (ES.: se la classe 2A della scuola “XXX” ha compilato un modulo di adesione, 
non potrà partecipare insieme ad altre classi della stessa scuola o istituto, viceversa se avesse già partecipato 

congiuntamente ad altre classi non potrà farlo da sola). 

CHE COS’È IL MODULO DI ADESIONE E CHI DEVE COMPILARLO?
Il modulo di adesione è il documento che ogni classe o gruppo di classi dovrà compilare per partecipare a 

“Collection School MISSIONE SCUOLA 2° Edizione - GrotteCenter”.

Il modulo dovrà essere compilato esclusivamente da un referente scolastico: docente, dirigente scolastico, 
assistente di segreteria, responsabile del plesso.

N.B. Non saranno presi in considerazione moduli di adesione compilati e firmati da un genitore o rappresentante di classe.

COSA SI DEVE FARE PER PARTECIPARE?
L’insegnante (o altro referente della scuola) deve effettuare 3 passaggi:

 1. dividere gli scontrini di acquisto facendo 2 somme: una per gli scontrini di acquisti nei negozi 
     della galleria del centro e una per quelli di acquisti nell’Ipermercato Carrefour;
 2. compilare il modulo di adesione;
 3. inviare o consegnare il modulo di adesione compilato, timbrato dalla scuola e firmato, 
     insieme agli scontrini originali raccolti, ad uno degli indirizzi scritti in precedenza.

In questo modo la classe o gruppo di classi partecipante avrà diritto ad 1 kit didattico ed avrà 
la possibilità di partecipare ad una o più estrazioni dei premi in palio segnando sul modulo di adesione 

i titoli di gioco nella riga del premio scelto.

ATTENZIONE!
Si ricorda inoltre che l’adesione (modulo di adesione compilato da una classe o da un gruppo di classi) 

che raggiungerà la soglia minima di € 400,00 (di cui almeno € 300,00 dovranno essere di acquisti 
effettuati nei negozi della galleria, escluso l’Ipermercato Carrefour), darà diritto ad 1 SOLO KIT DIDATTICO.

N.B. Se il modulo di adesione presentato sarà uno anche il kit didattico in omaggio sarà uno 
indipendentemente dal numero di classi partecipanti.

RITAGLIA e COMPILA questo MODULO DI ADESIONE

Missione Scuola è un’iniziativa unica, dedicata 
alle scuole PRIMARIE del territorio.
Il progetto prevede la FORNITURA GRATUITA 
di materiali didattici ed informatici a tutte 
le scuole PRIMARIE che parteciperanno come 
singole classi o gruppi di classi. 
Genitori ed alunni potranno essere di grande 
aiuto per la scuola, facendo semplicemente un 
gesto che è già nelle loro abitudini quotidiane: 
acquistare presso il Centro Commerciale 
GrotteCenter! 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
I premi saranno assegnati a seconda dei titoli di partecipazione presentati (numero di possibilità che le classi o 
gruppi di classi avranno di essere estratti) e a seconda di come sarà stato compilato il modulo di partecipazione.

Ogni titolo di partecipazione sarà abbinato alla classe o gruppo di classi che avrà compilato il modulo 
di adesione e sarà inserito nel programma di estrazione tante volte quanti saranno i titoli di partecipazione 

accumulati con la somma degli scontrini originali raccolti e indicati sul modulo di adesione 
(ES.: se sul modulo di adesione sono stati inseriti 3 titoli di partecipazione da € 800,00 

ci saranno 3 possibilità di partecipare all’estrazione del video proiettore con telo).

Gli scontrini originali inviati non verranno riconsegnati. 
Saranno ritenute valide copie di scontrini di acquisto solo in caso di trattenuta a garanzia del/dei prodotti acquistati.

L’estrazione avverrà entro il 05/04/2017 e i vincitori saranno contattati telefonicamente.

CONSEGNA PREMI E RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI
I premi saranno consegnati durante la festa che si terrà presso il Centro Commerciale GrotteCenter 

entro il 16/04/2017 indicativamente alle ore 16.00. Nel caso fosse necessario posticipare le date dell’estrazione 
e/o consegna dei premi ne verrà data adeguata comunicazione.

Per informazioni:
 • contattare il numero 059.254948 (Referente Elena Gherardini, preferibilmente dalle 8.30 alle 12.30 
    o scrivere all’indirizzo mail grottecenter@proximaspa.it

 • contattare il Centro Commerciale GrotteCenter al numero 071.7304139 (Referente Ilaria Gubinelli) 
    dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 o scrivere all’indirizzo mail info@grottecenter.com

PREMI IN PALIO E AD ESTRAZIONE

OMAGGIO SICURO         Un omaggio sicuro verrà consegnato alle classi o gruppo di classi 
che avranno raggiunto almeno € 400,00 di scontrini di acquisto raccolti (di cui almeno 
€ 300,00 dovranno essere di acquisti effettuati nei negozi della galleria, escluso Ipermercato 
Carrefour). Il premio consisterà in un kit scuola contenente materiale didattico come ad 
esempio matite colorate, pennarelli, album da disegno, quaderni e altro materiale.
ad esempio matite colorate, pennarelli, album da disegno, quaderni e altro materiale.

PREMIO AD ESTRAZIONE     Con scontrini di acquisto per un importo 
complessivo di almeno € 800,00 di spesa (di cui almeno € 600,00 
dovranno essere di acquisti effettuati nei negozi della galleria, 
escluso Ipermercato Carrefour) si parteciperà all’estrazione di 
N. 1 VIDEO PROIETTORE CON TELO

PREMIO AD ESTRAZIONE     Con scontrini di acquisto per un importo complessivo 
di almeno € 1.200,00 di spesa (di cui almeno € 900,00 dovranno essere di acquisti 
effettuati nei negozi della galleria, escluso Ipermercato Carrefour) si parteciperà 
all’estrazione di N. 1 IMPIANTO AUDIO PORTATILE CON MICROFONO

PREMIO AD ESTRAZIONE     Con scontrini di acquisto per un importo 
complessivo di almeno € 1.800,00 di spesa (di cui almeno € 1.350,00 
dovranno essere di acquisti effettuati nei negozi della galleria, 
escluso Ipermercato Carrefour) si parteciperà all’estrazione di 
N. 1 LAVAGNA ELETTRONICA 

ESTRAZIONE EXTRA              Le 5 partecipazioni che avranno presentato 
scontrini per le somme di spesa più alte parteciperanno all’estrazione di 
N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PROFESSIONALE

Se non ci fossero partecipazioni regolari sufficienti per poter effettuare l’estrazione di uno o più premi, questi rimarranno a disposizione 
del promotore che ne deciderà la destinazione indipendentemente dalla presente iniziativa.

Se non fosse possibile assegnare questo premio per mancanza (nessuna partecipazione utile) o irregolarità di partecipazione, il premio verrà estratto
tra tutte quelle che avranno inviato scontrini di acquisto originali sufficienti per accedere almeno alla prima soglia (€ 800,00) di partecipazione 

all’estrazione dei premi (escluse quelle già vincenti un premio ad estrazione). 
Se in ultimo non fosse possibile assegnare il premio a nessun partecipante, lo stesso rimarrà a disposizione del promotore.

SI VINCE IN 4 MOSSE!

www.grottecenter.com
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PARTECIPARE È SEMPLICISSIMO! 

BASTANO POCHI SEMPLICI PASSAGGI: 
le famiglie fanno gli acquisti presso i negozi del Centro Commerciale GrotteCenter (Ipermercato Carrefour 
compreso), consegnano gli scontrini in originale alla scuola che li spedirà o li consegnerà agli indirizzi che 

indicheremo!

A SECONDA DELLA SOMMA DI SPESA RACCOLTA LA CLASSE O GRUPPO DI CLASSI PARTECIPANTI
RICEVERÀ UN OMAGGIO SICURO 

un kit di materiale didattico e/o parteciperà 
all’ASSEGNAZIONE DI BELLISSIMI PREMI.

COME FUNZIONA

Come prima cosa, tutte le scuole riceveranno una busta contenente le informazioni e i materiali utili alla 
partecipazione. Successivamente dovranno:

INVITARE tutte le famiglie, gli amici, i conoscenti degli alunni a raccogliere gli scontrini degli acquisti effettuati 
al Centro Commerciale GrotteCenter per dare un aiuto concreto e utile alla scuola.

COLLEZIONARE tutti gli scontrini in originale degli acquisti effettuati presso il Centro Commerciale 
GrotteCenter dal 07/11/2016 al 28/02/2017 che gli alunni porteranno a scuola.

VERIFICARE la somma degli scontrini raccolti.

DECIDERE come partecipare leggendo attentamente le opportunità previste nei punti successivi.

COMPILARE il modulo di adesione contenuto nella busta ricevuta presso la scuola.

INSERIRE il modulo compilato e gli scontrini in originale raccolti nella busta già affrancata ricevuta 
con il resto della documentazione presso la scuola.

INVIARE la busta entro e non oltre il 12/03/2017 compreso a: 
Proxima spa - MISSIONE SCUOLA 2° Edizione GrotteCenter - Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena MO.

Attenzione! Verranno prese in considerazione le partecipazioni che nel rispetto delle condizioni 
esplicitate nel presente regolamento perverranno entro il 26/03/2017.

N.B. Il costo della spedizione NON sarà a carico della scuola che non avrà nessuna spesa da sostenere.

Oppure CONSEGNARE a mano la busta entro le ore 18.00 del 12/03/2017 all’ufficio Direzione del Centro 
Commerciale GrotteCenter - Via del Campo D’Aviazione, 17 - 60021 Camerano AN - Località Aspio Terme.

Per la consegna a mano deve essere fissato un appuntamento con la Direzione del Centro Commerciale 
GrotteCenter (Referente Ilaria Gubinelli) telefonando al numero 071.7304139 dal lunedì al giovedì 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00, oppure scrivendo una mail a info@grottecenter.com

DETTAGLI DI PARTECIPAZIONE

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Premesso che l’iniziativa è riservata alle scuole primarie, ogni classe di scuola primaria potrà partecipare solo 

una volta, singolarmente o insieme ad altre classi della stessa scuola.
Ogni classe o gruppo di classi potrà presentare un unico modulo di adesione con allegati relativi 

scontrini di acquisto in originale (ES.: se la classe 2A della scuola “XXX” ha compilato un modulo di adesione, 
non potrà partecipare insieme ad altre classi della stessa scuola o istituto, viceversa se avesse già partecipato 

congiuntamente ad altre classi non potrà farlo da sola). 

CHE COS’È IL MODULO DI ADESIONE E CHI DEVE COMPILARLO?
Il modulo di adesione è il documento che ogni classe o gruppo di classi dovrà compilare per partecipare a 

“Collection School MISSIONE SCUOLA 2° Edizione - GrotteCenter”.

Il modulo dovrà essere compilato esclusivamente da un referente scolastico: docente, dirigente scolastico, 
assistente di segreteria, responsabile del plesso.

N.B. Non saranno presi in considerazione moduli di adesione compilati e firmati da un genitore o rappresentante di classe.

COSA SI DEVE FARE PER PARTECIPARE?
L’insegnante (o altro referente della scuola) deve effettuare 3 passaggi:

 1. dividere gli scontrini di acquisto facendo 2 somme: una per gli scontrini di acquisti nei negozi 
     della galleria del centro e una per quelli di acquisti nell’Ipermercato Carrefour;
 2. compilare il modulo di adesione;
 3. inviare o consegnare il modulo di adesione compilato, timbrato dalla scuola e firmato, 
     insieme agli scontrini originali raccolti, ad uno degli indirizzi scritti in precedenza.

In questo modo la classe o gruppo di classi partecipante avrà diritto ad 1 kit didattico ed avrà 
la possibilità di partecipare ad una o più estrazioni dei premi in palio segnando sul modulo di adesione 

i titoli di gioco nella riga del premio scelto.

ATTENZIONE!
Si ricorda inoltre che l’adesione (modulo di adesione compilato da una classe o da un gruppo di classi) 

che raggiungerà la soglia minima di € 400,00 (di cui almeno € 300,00 dovranno essere di acquisti 
effettuati nei negozi della galleria, escluso l’Ipermercato Carrefour), darà diritto ad 1 SOLO KIT DIDATTICO.

N.B. Se il modulo di adesione presentato sarà uno anche il kit didattico in omaggio sarà uno 
indipendentemente dal numero di classi partecipanti.

RITAGLIA e COMPILA questo MODULO DI ADESIONE

Missione Scuola è un’iniziativa unica, dedicata 
alle scuole PRIMARIE del territorio.
Il progetto prevede la FORNITURA GRATUITA 
di materiali didattici ed informatici a tutte 
le scuole PRIMARIE che parteciperanno come 
singole classi o gruppi di classi. 
Genitori ed alunni potranno essere di grande 
aiuto per la scuola, facendo semplicemente un 
gesto che è già nelle loro abitudini quotidiane: 
acquistare presso il Centro Commerciale 
GrotteCenter! 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
I premi saranno assegnati a seconda dei titoli di partecipazione presentati (numero di possibilità che le classi o 
gruppi di classi avranno di essere estratti) e a seconda di come sarà stato compilato il modulo di partecipazione.

Ogni titolo di partecipazione sarà abbinato alla classe o gruppo di classi che avrà compilato il modulo 
di adesione e sarà inserito nel programma di estrazione tante volte quanti saranno i titoli di partecipazione 

accumulati con la somma degli scontrini originali raccolti e indicati sul modulo di adesione 
(ES.: se sul modulo di adesione sono stati inseriti 3 titoli di partecipazione da € 800,00 

ci saranno 3 possibilità di partecipare all’estrazione del video proiettore con telo).

Gli scontrini originali inviati non verranno riconsegnati. 
Saranno ritenute valide copie di scontrini di acquisto solo in caso di trattenuta a garanzia del/dei prodotti acquistati.

L’estrazione avverrà entro il 05/04/2017 e i vincitori saranno contattati telefonicamente.

CONSEGNA PREMI E RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI
I premi saranno consegnati durante la festa che si terrà presso il Centro Commerciale GrotteCenter 

entro il 16/04/2017 indicativamente alle ore 16.00. Nel caso fosse necessario posticipare le date dell’estrazione 
e/o consegna dei premi ne verrà data adeguata comunicazione.

Per informazioni:
 • contattare il numero 059.254948 (Referente Elena Gherardini, preferibilmente dalle 8.30 alle 12.30 
    o scrivere all’indirizzo mail grottecenter@proximaspa.it

 • contattare il Centro Commerciale GrotteCenter al numero 071.7304139 (Referente Ilaria Gubinelli) 
    dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 o scrivere all’indirizzo mail info@grottecenter.com

PREMI IN PALIO E AD ESTRAZIONE

OMAGGIO SICURO         Un omaggio sicuro verrà consegnato alle classi o gruppo di classi 
che avranno raggiunto almeno € 400,00 di scontrini di acquisto raccolti (di cui almeno 
€ 300,00 dovranno essere di acquisti effettuati nei negozi della galleria, escluso Ipermercato 
Carrefour). Il premio consisterà in un kit scuola contenente materiale didattico come ad 
esempio matite colorate, pennarelli, album da disegno, quaderni e altro materiale.
ad esempio matite colorate, pennarelli, album da disegno, quaderni e altro materiale.

PREMIO AD ESTRAZIONE     Con scontrini di acquisto per un importo 
complessivo di almeno € 800,00 di spesa (di cui almeno € 600,00 
dovranno essere di acquisti effettuati nei negozi della galleria, 
escluso Ipermercato Carrefour) si parteciperà all’estrazione di 
N. 1 VIDEO PROIETTORE CON TELO

PREMIO AD ESTRAZIONE     Con scontrini di acquisto per un importo complessivo 
di almeno € 1.200,00 di spesa (di cui almeno € 900,00 dovranno essere di acquisti 
effettuati nei negozi della galleria, escluso Ipermercato Carrefour) si parteciperà 
all’estrazione di N. 1 IMPIANTO AUDIO PORTATILE CON MICROFONO

PREMIO AD ESTRAZIONE     Con scontrini di acquisto per un importo 
complessivo di almeno € 1.800,00 di spesa (di cui almeno € 1.350,00 
dovranno essere di acquisti effettuati nei negozi della galleria, 
escluso Ipermercato Carrefour) si parteciperà all’estrazione di 
N. 1 LAVAGNA ELETTRONICA 

ESTRAZIONE EXTRA              Le 5 partecipazioni che avranno presentato 
scontrini per le somme di spesa più alte parteciperanno all’estrazione di 
N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PROFESSIONALE

Se non ci fossero partecipazioni regolari sufficienti per poter effettuare l’estrazione di uno o più premi, questi rimarranno a disposizione 
del promotore che ne deciderà la destinazione indipendentemente dalla presente iniziativa.

Se non fosse possibile assegnare questo premio per mancanza (nessuna partecipazione utile) o irregolarità di partecipazione, il premio verrà estratto
tra tutte quelle che avranno inviato scontrini di acquisto originali sufficienti per accedere almeno alla prima soglia (€ 800,00) di partecipazione 

all’estrazione dei premi (escluse quelle già vincenti un premio ad estrazione). 
Se in ultimo non fosse possibile assegnare il premio a nessun partecipante, lo stesso rimarrà a disposizione del promotore.

SI VINCE IN 4 MOSSE!

www.grottecenter.com
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MODULO DI ADESIONE
Compilare tutte le voci in stampatello in modo chiaro e leggibile

MODALITÀ DI CONSEGNA:
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, 
dovrà essere inserito insieme agli scontrini originali raccolti, 
nella busta già affrancata e pre-indirizzata ricevuta presso la scuola.

INVIA la busta entro e non oltre il 12/03/2017 compreso a: 
Proxima spa - Missione Scuola 2° Edizione GrotteCenter
Via Malavolti, 59/63 - 41122 Modena MO.

Oppure CONSEGNA a mano la busta entro le ore 18.00 del 12/03/2017 
all’ufficio Direzione del Centro Commerciale GrotteCenter
Via del Campo D’Aviazione, 17 - 60021 Camerano AN - Località Aspio Terme.
Attenzione! Verranno prese in considerazione le partecipazioni che nel rispetto 
delle condizioni esplicitate nel presente regolamento perverranno entro il 26/03/2017.

PARTECIPANTE:
(classe o gruppo di classi con relative sezioni)

*RESPONSABILE DI PROGETTO:
(Docente, Dirigente scolastico, Responsabile del plesso, Assistente di segreteria) che verrà contattato per la consegna del kit

e per la comunicazione di un’eventuale vincita di un premio ad estrazione.
*I moduli di adesione compilati a nome di genitori, rappresentanti di classe o altre figure diverse dal personale scolastico non verranno presi in considerazione.

Nome e Cognome  Ruolo

Cell.  Mail

PER CONTO DELLA SCUOLA (PLESSO):

Scuola (plesso)    Codice meccanografico 

Via     N°  

Cap  Comune.    Provincia 

Tel.  Mail 

 Si allegano scontrini di acquisto in originale per un importo complessivo di 

€                                          almeno € 400,00
di cui almeno € 300,00 dovranno essere di acquisti effettuati nei negozi della galleria, 

escluso Ipermercato Carrefour

si richiede in omaggio N. 1 KIT SCUOLA.

OPPURE
 Si allegano scontrini di acquisto in originale per un importo complessivo di 

€                                          almeno € 800,00
di cui almeno € 600,00 dovranno essere di acquisti effettuati nei negozi della galleria, 

escluso Ipermercato Carrefour

si richiede N. 1 KIT SCUOLA in omaggio e PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE di:

pr
ox

im
as

pa
.it

Dal 7 Novembre 2016 
al 28 Febbraio 2017
INIZIATIVA RIVOLTA ALLE SCUOLE PRIMARIE 
DELLA PROVINCIA DI ANCONA

www.grottecenter.com

CONSERVA GLI SCONTRINI DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI presso il CENTRO COMMERCIALE GROTTECENTER 
(compreso Ipermercato Carrefour) e PORTALI A SCUOLA. 

LE CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE della Provincia di Ancona 
potranno ricevere UN KIT DIDATTICO e partecipare all’estrazione di MATERIALE TECNOLOGICO. 

SCOPRI QUI COME PARTECIPARE

N. 1  KIT SCUOLA CONTENENTE 
MATERIALE DIDATTICO

OMAGGIO SICURO PREMI AD ESTRAZIONE

N. 1 VIDEO PROIETTORE CON TELO

N. 1 IMPIANTO AUDIO PORTATILE 
CON MICROFONO

N. 1 LAVAGNA ELETTRONICA 

ESTRAZIONE EXTRA

N. 1 STAMPANTE 
MULTIFUNZIONE PROFESSIONALE
Parteciperanno all’estrazione le 5 partecipazioni 
che avranno presentato scontrini per le somme 
di spesa più alte.

La presente iniziativa non costituisce manifestazione a premi ai sensi dell’art. 6 lettera e) DPR 430/2001. Le immagini dei premi sono indicative.

Scegli 
l’opzione 

in base alla somma 
di scontrini 
di acquisto 

originali 
raccolti.

ESEMPI DI PARTECIPAZIONE
Se una classe o gruppo di classi ha raccolto complessivamente € 3.000,00 di scontrini di acquisto originali avrà 

1 kit didattico e potrà segnare sul modulo di adesione questi titoli di gioco:

N. 4 titoli di partecipazione per il video proiettore con telo SOLO SE i € 3.000,00 complessivi saranno costituiti da almeno € 2.400,00 
di acquisti effettuati nei negozi della galleria, escluso l’Ipermercato Carrefour (minimo previsto per 1 partecipazione € 600,00 X 4 titoli di 
partecipazione);

oppure

N. 2 titoli di partecipazione per l’impianto audio portatile con microfono SOLO SE i € 3.000,00 complessivi saranno costituiti da 
almeno € 1.800,00 (soglia minima € 900,00 X 2 titoli di partecipazione) di acquisti effettuati nei negozi della galleria, escluso l’Ipermercato 
Carrefour;

oppure

N. 1 titolo di partecipazione per la lavagna elettronica e N. 1 titolo di partecipazione per l’impianto audio portatile con microfono 
SOLO SE i € 3.000,00 complessivi saranno costituiti da almeno € 2.250,00 (soglia minima lavagna elettronica € 1.350,00 X 1 titolo di 
partecipazione + soglia minima impianto audio portatile con microfono € 900,00 X 1 titolo di partecipazione) di acquisti effettuati nei 
negozi della galleria, escluso l’Ipermercato Carrefour;

oppure

N. 1 titolo di partecipazione per la lavagna elettronica e N. 1 titolo di partecipazione per il video proiettore con telo SOLO SE i  
€ 3.000,00 complessivi saranno costituiti da almeno € 1.950,00 (soglia minima lavagna elettronica € 1.350,00 X 1 titolo di partecipazione 
+ soglia minima video proiettore con telo € 600,00 X 1 titolo di partecipazione) di acquisti effettuati nei negozi della galleria, escluso 
l’Ipermercato Carrefour;

oppure

N. 1 titolo di partecipazione per l’impianto audio portatile con microfono e N. 2 titoli di partecipazione per il video proiettore con 
telo SOLO SE i € 3.000,00 complessivi saranno costituiti da almeno € 2.100,00 (soglia minima impianto audio portatile con microfono  
€ 900,00 X 1 titolo di partecipazione + soglia minima video proiettore con telo € 600,00 X 2 titoli di partecipazione) di acquisti effettuati 
nei negozi della galleria, escluso l’Ipermercato Carrefour.

In particolare, ad esempio:

Scontrini emessi da negozi della 
galleria escluso Iper Carrefour  € 300,00  € 350,00  € 400,00  € 400,00  € 299,00  €   50,00

Scontrini emessi da Iper Carrefour € 100,00  €   50,00  € 100,00  €     0,00  € 101,00  € 350,00

TOTALE    € 400,00  € 400,00  € 500,00  € 400,00  € 400,00  € 400,00

Scontrini emessi da negozi della 
galleria escluso Iper Carrefour  € 600,00  € 750,00  € 850,00  € 800,00  € 599,00  €   50,00

Scontrini emessi da Iper Carrefour € 200,00  €   50,00  € 100,00  €     0,00  € 201,00  € 750,00

TOTALE    € 800,00  € 800,00  € 950,00  € 800,00  € 800,00  € 800,00

N. 1 KIT DIDATTICO 
Somma minima di scontrini € 400,00 di cui almeno € 300,00 di scontrini per acquisti effettuati nella galleria.

N. 1 TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALL’ESTRAZIONE DEL VIDEOPROIETTORE CON TELO 
 Somma minima di scontrini € 800,00 di cui almeno € 600,00 di scontrini per acquisti effettuati nella galleria.

Scontrini emessi da negozi della 
galleria escluso Iper Carrefour  € 900,00  € 1.000,00 € 1.100,00 € 1.200,00 €    899,00               €      50,00

Scontrini emessi da Iper Carrefour € 300,00  €    200,00 €    400,00 €        0,00 €    301,00               € 1.150,00

TOTALE    € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 1.200,00 € 1.200,00               € 1.200,00

N. 1 TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALL’ESTRAZIONE DELL’IMPIANTO AUDIO PORTATILE CON MICROFONO 
 Somma minima di scontrini € 1.200,00 di cui almeno € 900,00 di scontrini per acquisti effettuati nella galleria.

Scontrini emessi da negozi della 
galleria escluso Iper Carrefour  € 1.350,00 € 1.500,00 € 2.100,00 € 1.800,00 € 1.349,00               €      50,00

Scontrini emessi da Iper Carrefour €    450,00 €    300,00 €    300,00 €        0,00 €    451,00               € 1.750,00

TOTALE    € 1.800,00 € 1.800,00 € 2.400,00 € 1.800,00 € 1.800,00               € 1.800,00

N. 1 TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALL’ESTRAZIONE DELLA LAVAGNA ELETTRONICA
 Somma minima di scontrini € 1.800,00 di cui almeno € 1.350,00 di scontrini per acquisti effettuati nella galleria.

Descrizione premio Soglie di partecipazione Titoli di partecipazione

1 VIDEO PROIETTORE CON TELO

1 IMPIANTO AUDIO PORTATILE 
CON MICROFONO

1 LAVAGNA ELETTRONICA 

N.

N.

N.

1 titolo di partecipazione da € 800,00 di spesa 
(di cui almeno € 600,00 dovranno essere di acquisti effettuati 
nei negozi della galleria, escluso Ipermercato Carrefour)

1 titolo di partecipazione da € 1.200,00 di spesa 
(di cui almeno € 900,00 dovranno essere di acquisti effettuati 
nei negozi della galleria, escluso Ipermercato Carrefour)

1 titolo di partecipazione da € 1.800,00 di spesa 
(di cui almeno € 1.350,00 dovranno essere di acquisti effettuati 
nei negozi della galleria, escluso Ipermercato Carrefour)

Indicare i titoli in base alla somma
complessiva dichiarartaESTRAZIONE EXTRA

1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PROFESSIONALE
Parteciperanno all’estrazione le 5 partecipazioni che avranno presentato scontrini per le somme di spesa più alte.

Data 

Firma
Timbro e firma della scuola/plesso richiedente




