REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Our Classic,Your Design”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ ADIDAS ITALY SPA
(CL 390/16)

SOGGETTO PROMOTORE:
adidas Italy SpA con sede legale in Monza (MB) via Monte San Primo 1
SOGGETTI ASSOCIATI
COMPAR SPA P. IVA 00362520280 35010 LIMENA (PD)
GNV SRL P.IVA 01365080496 78310 LIVORNO,
GI.MI. CALZATURE DI MOZZILLO & C. SRL P.IVA 02248110617 78315 TARANTO,
IAN GROUP SRL P.IVA 06832731217 78364 AFRAGOLA
MONDIA SRL P.IVA 03414060545 78422 COLLESTRADA
ARES SRL P.IVA 05838970829 78466 PALERMO FORUM
BEK DISTRIBUTION SRL P.IVA 07494750966 78304 CESANO BOSCONE
EMPORIO IN SRL P.IVA 01511520890 78481 CATANIA ETNAPOLIS
F.LLI STINGI SRL P.IVA 02653370797 78450 MAIDA
BSM SRL P.IVA SM07136 (REP. San Marino) 78444 SAN MARINO
COMMERCIO & INVESTIMENTI SRL P.IVA 01831600430 78333 CIVITANOVA
proprietari in Italia dei punti vendita ad insegna AW LAB aderenti all’iniziativa ed
indicati nell’allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento.
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l con sede legale in Milano-Viale Caterina da Forlì 32.
AREA
La promozione avrà svolgimento sull’ intero territorio nazionale.
DURATA
Dal giorno 1º agosto 2016 al 27 ottobre 2016. La promozione verrà pubblicizzata a
partire dal 30 luglio 2016.
La selezione di giuria è prevista entro l’11 novembre 2016
DESTINATARI
I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali, maggiorenni che hanno
autorizzato la promotrice ed associata all’invio della mail utile per la partecipazione al
concorso residenti in Italia (di seguito denominati Partecipanti) che prenderanno parte
al concorso secondo le modalità di seguito specificate.
Sono esclusi dalla partecipazione (a) dipendenti o agenti del Promotore e degli Associati
e parenti di primo o secondo grado, (b) chiunque sia connesso professionalmente,
direttamente (solo a titolo di esempio gli influencers) o indirettamente, alla Promozione,
e i membri della sua famiglia e (c) persone di 17 anni di età o più giovani.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene indetto con lo scopo di incentivare la conoscenza e gli acquisti dei
prodotti a marchio Reebok e il marchio del Promotore e degli Associati.
AVVERTENZE
La partecipazione al concorso avverrà tramite il sito www.ourclassicyourdesign.it.
Si rende noto che il costo di collegamento alla rete Internet per la partecipazione al
concorso avverrà in base al piano tariffario concordato da ciascun Utente con il proprio
provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.

Il server che ospita il sito Internet dedicato alla promozione e deputato alla gestione e
raccolta dei dati e della attività relative al concorso è ubicato in Italia.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito dedicatowww.ourclassicyourdesign.it, sul
quale sarà presente il Regolamento completo, e su siti di settore.
Il Promotore e gli Associati si riservano di prevedere ulteriori e differenti forme di
comunicazione che dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il Regolamento e in
linea con quanto previsto dal DPR 430/2001.

MODALITA’
Al fine di ottenere l’obiettivo sopra esposto, la Società adidas Italy SpA, in associazione
con Compar Spa, proprietaria in Italia dei punti vendita ad insegna AW LAB, organizza il
concorso “Our Classic,Your Design” con le seguenti modalità di svolgimento.
La partecipazione al concorso è consentita dal giorno 1º agosto 2016 al 27 ottobre 2016
(ore 23.59’.59”).
In particolare, per prendere parte al concorso i Partecipanti dovranno
A) preliminarmente effettuare un acquisto di un qualsiasi prodotto a marchio
Reebok presso uno degli store ad insegna AW LAB aderenti all’iniziativa ed
indicati nell’allegato A) del presente regolamento o, in alternativa, sul sito
http://www.aw-lab.com;
B) autorizzare la promotrice ed associata all’invio della mail utile per la
partecipazione al concorso. Nello specifico:
Ø acquisti effettuati presso i punti vendita AW LAB aderenti: il consumatore, a
seguito di un acquisto, nel periodo di durata del concorso, di un prodotto a
marchio Reebok verrà invitato dal personale incaricato del punto vendita a
rilasciare il proprio indirizzo email di contatto al quale sarà inviata, nei giorni
successivi l’acquisto e comunque entro e non oltre il 27 ottobre 2016, una mail
contenente un link di accesso alla piattaforma dedicata alla manifestazione,
www.ourclassicyourdesign.it, con l’invito a partecipare al concorso entro e non
oltre le 23 59 59 del 27 ottobre 2016.
Ø Acquisti effettuati online su www. http://www.aw-lab.com: ai consumatori
che acquisteranno, nel periodo di durata del concorso, sul sito un prodotto a
marchio Reebok riceveranno, una volta finalizzato e pagato l’ordine e comunque
entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la richiesta di autorizzazione all’invio della
mail utile per la partecipazione al concorso contenente un link di accesso alla
piattaforma dedicata alla manifestazione, www.ourclassicyourdesign.it,
con
l’invito a partecipare al concorso entro e non oltre le 23 59 59 del 27 ottobre
2016.
Successivamente all’acquisto ed in entrambi i casi, per procedere con la partecipazione
al concorso, i Partecipanti entro e non oltre le 23 59 59 del 27 ottobre 2016 dovranno:
A) accedere al sito www.ourclassicyourdesign.it e confermare o modificare i dati già
presenti (nome e cognome, mail, data di nascita, sesso, indirizzo e numero di
telefono) ed inserire una password;
B) scaricare il PDF dell’immagine della scarpa Classic Leather (referenza AR2214) che
gli utenti dovranno personalizzare per partecipare al concorso;
C) caricare tutti e tre i files personalizzati e relativi alll’immagine della scarpa
Classic (referenza AR2214) nell’apposito spazio utilizzando il formato jpeg o png:

si precisa che non sarà possibile modificare elementi quali il materiale originale
né aggiungere - applicazioni ornamentali (ad. es. glitter, borchie, etc.) D) accettare il Regolamento e dichiarare di aver preso visione dello stesso (flag
obbligatorio);
E) dare il consenso o meno all’utilizzo dei dati per le finalità e secondo le modalità
illustrate nell’informativa Privacy D.Lgs 196/2003 (flag facoltativo) presente sul
sito dedicato www.ourclassicyourdesign.it;

Le partecipazioni dovranno avvenire dal 1º agosto 2016 al 27 ottobre 2016 entro le ore
23.59’.59”. Eventuali partecipazioni oltre le date indicate non verranno prese in
considerazione ai fini della partecipazione al presente concorso.
Si precisa che ciascun Partecipante potrà registrarsi al concorso una sola volta. Non
saranno ammesse registrazioni plurime da parte di uno stesso utente. Ad ogni
Partecipante potrà essere associato un solo indirizzo email.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità
fittizia o in violazione di quanto precedentemente esposto: la società promotrice si
riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti eventualmente chiedendo loro la
copia di un documento d’identità e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo
nel caso di violazione del presente regolamento. In generale, qualunque tentativo di
prendere parte al concorso in maniera scorretta e difforme da quanto previsto dal
regolamento determinerà l’esclusione del Partecipante dal concorso stesso.
Ciascun Partecipante potrà partecipare al concorso una sola voltaDisegni.
Tutte le immagini caricate saranno vagliate da un moderatore della società promotrice
che eliminerà quelle non in regola con quanto previsto dal regolamento.
I lavori scartati rimarranno comunque a disposizione per eventuali successivi controlli.
Tutte le immagini caricate in regola con le modalità previste dal presente regolamento
avranno diritto a partecipare alla selezione di giuria utile alla decretazione -del vincitore
più eventuali riserve prevista entro l’11 novembre 2016.
Tutte le immagini caricate dai partecipanti secondo le norme di registrazione previste
dal presente regolamento parteciperanno alla selezione utile alla decretazione del
vincitore.
Il premio in palio, oltre descritto, sarà assegnato da una giuria appositamente
nominata, composta almeno da tre rappresentanti della società promotrice o soggetti
terzi incaricati dalla stessa (di seguito, “Giuria”). Durante la fase di selezione sarà
garantito, ove possibile, l’anonimato dei Partecipanti.
La selezione dell’immagine vincente si svolgerà, secondo la normativa vigente, alla
presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica competente per territorio entro l’11 novembre 2016, a Milano presso una sede
da concordare.
La Giuria individuerà, a propria insindacabile discrezione, il Contributo che meglio
rappresenta la partnership tra Reebok – AW LAB e lo spirito della campagna
pubblicitaria.
Saranno altresì selezionati ulteriori n. 3 immagini di riserva, i cui autori subentreranno
in caso di irreperibilità o irregolarità nella partecipazione da parte del vincitore
originario.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
Il vincitore sarà personalmente avvisato (telefono e/o indirizzo email).
I contatti telefonici saranno in numero di 4 (quattro) massimo nell’arco di una
settimana: in mancanza di una risposta entro tale periodo verrà fatta subentrare una
riserva.

Analogamente, il vincitore contattato via email che non dovesse rispondere entro una
settimana perderà diritto al premio ed al suo posto verrà fatta subentrare una riserva.
Accettando il premio il vincitore consente al Promotore e agli Associati l’utilizzo del
proprio nome, fotografia, immagini, video, registrazioni vocali e località per scopi
pubblicitari o informativi relativi alla Promozione e per un periodo tale da consentire
l’organizzazione e la pubblicità della Promozione. Accettando il premio il vincitore
accetta che questo includa l’utilizzo in qualunque supporto multimediale esistente o
creato in futuro, tra cui (e non limitatamente a): documentazione promozionale,
quotidiani, televisione, riviste, libri (sia cartacei che elettronici); Internet (inclusi altri
siti, web cast, collegamenti multimediali e social network) ecc. Nel caso in cui il
Partecipante ottenga il diritto al premio, come indicato nella sezione Premi, il Promotore
e gli Associati potrebbero decidere di organizzare una sessione fotografica per scopi
promozionali, alla quale potrebbe partecipare il Partecipante. Accettando il premio il
vincitore accetta di fornire la propria completa cooperazione per la realizzazione di
questa sessione fotografica. Il Promotore e gli Associati mantengono tutti i di diritti di
proprietà intellettuale, nel senso più ampio possibile, sul materiale descritto nei punti
precedenti incluso (ma non limitato a) il diritto a pubblicare, copiare e rendere il
materiale accessibile al pubblico. Il vincitore non riceverà alcun compenso per
l’assegnazione dei diritti di cui ai punti precedenti o per la collaborazione nella
realizzazione della sessione fotografica
Il Partecipante autorizza, in modo implicito, la società Promotrice e gli Associati
all’utilizzo dell’immagine inviata, anche con l’utilizzo parziale dello stessa, e alla relativa
commercializzazione e distribuzione senza poter esigere un corrispettivo.
PREMI
Il vincitore selezionato si aggiudica -uno Short Course in Fashion Image & Styling presso
l’Istituto Marangoni di Milano che si terrà dal 9 al 27 gennaio 2017 Tutte le altre spese
utili e accessorie alla fruizione del premio saranno a carico del vincitore
Il valore indicativo del premio ammonta a € 4.100 Iva inclusa
Il premio sarà consegnato in tempo utile per poterne fruire e nelle modalità che saranno
dettagliate al vincitore.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 4100,00 Iva inclusa se presente.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il
presente regolamento.
Ai fini della partecipazione al concorso e alla comunicazione di vincita la società
Promotrice e la società Associata non si assumono alcuna responsabilità qualora:
•
la mailbox risulti piena;
•
l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta ;
•
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della
vincita;
•
la mailbox risulti disabilitata;
•
vi fosse qualunque ulteriore problematica relativa alla mail del partecipante
•
l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list o nello
spam
Qualora il premio non potesse essere assegnato, sarà devoluto in beneficenza un premio
alternativo di pari o superiore valore. L’ente beneficiario è Fondazione Francesca Rava –
Viale Emilio Caldara 43- 20122 Milano C.F. 97264070158 – organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Il Promotore e gli Associati si riservano, in caso di indisponibilità sopravvenuta, di
sostituire il premio con uno possibilmente della stessa natura ma necessariamente
dello stesso o superiore valore. Il premio sarà consegnato al vincitore entro 180
(centottanta) giorni dalla data di assegnazione. Il premio corrisposto al partecipante,
sarà assoggettati, ai sensi dell’articolo 23 del DPR 600/73, a ritenuta a titolo di imposta
negli importi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni con applicazione da parte
del promotore dell’esercizio di rivalsa.
Il Promotore e gli Associati escludono qualunque responsabilità per (i) rete (cavi,
Internet o altri dispositivi di rete), danni a software o hardware di qualsiasi natura che
possano comportare un’iscrizione limitata, ritardata o persa; (ii) altri problemi o
calamità, di qualunque natura, che modifichino il funzionamento della rete (cavi,
Internet o altri dispositivi di rete), del Sito, di software o hardware del computer; e (iii)
errori nell’inserimento o nell’elaborazione dei dati personali, esclusi i casi di condotta
scorretta o grave negligenza da parte del Promotore o degli Associati. Il Promotore e gli
Associati non sono responsabili per alcuna incompatibilità tra le tecnologie utilizzate,
nel senso più ampio possibile, e la configurazione hardware e software utilizzata dal
Partecipante durante la Promozione.
Il Promotore e gli Associati si riservano il diritto di escludere dalla Promozione in ogni
momento i Partecipanti che abbiano fornito iscrizioni non valide o false, oppure dati
personali non validi o falsi. Il Promotore e gli Associati si riservano il diritto, a sua
esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi individuo trovato a cercare di modificare
il funzionamento della Promozione, oppure ad agire in modo ritenuto non adeguato dal
Promotore o dagli Associati oppure in violazione di questi Termini. Il Promotore e gli
Associati sono autorizzati in ogni momento, con ragioni valide, a squalificare o
escludere dalla Promozione i Partecipanti, senza possibilità di ricorso. Il Promotore e gli
Associati si riservano il diritto di escludere i Partecipanti in caso di (sospetto di)
comportamento scorretto, frode o qualunque altro comportamento in conflitto con
questi Termini, senza possibilità di ricorso. La partecipazione organizzata o collettiva
alla Promozione sarà ritenuta in contrasto con i Termini. La promozione è nulla nei
luoghi in cui essa sia proibita. È responsabilità dei Partecipanti assicurarsi della
propria idoneità legale alla partecipazione.
INVIO ED UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Il caricamento delle immagini da parte dell’utente comporta l’autorizzazione alla
pubblicazione degli stesse sul sito dedicato al Concorso e costituisce implicita
accettazione di tutte le condizioni qui di seguito elencate.
Il Partecipante al Concorso dichiara che le immagini sono originali nonché di essere il
titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico,
delle stesse. Il Partecipante al Concorso dichiara di essere consapevole che la
responsabilità del contenuto di quanto inviato è a suo carico nonché dichiara di aver
acquisito tutti i diritti e liberatorie per l’utilizzo e la diffusione di quanto inviato e che
pertanto la relativa pubblicazione
da parte del Promotore o degli Associati
comporteranno la violazione di diritti di terzi.
Il Promotore e gli Associati si riservano di rimuovere in qualunque momento immagini
non idonee, volgari, offensivi, ingiuriosi e contrarie alla moralità pubblica e al decoro e
all’immagine del Brand.
Il Partecipante al Concorso dichiara di essere responsabile della propria immagine
manlevando e mantenendo indenne il Promotore e gli Associati da qualsiasi pretesa e/o
azione di terzi e sarà tenuto a risarcire la stessa da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che il
Promotore o gli Associati dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto
sopra indicato.
Il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione delle
proprie immagini non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti
altrui: eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal Concorso.

Il Partecipante, aderendo al Concorso dichiara e accetta di cedere tutti i diritti della
propria immagine (disegno) al Promotore e agli Associati senza limiti di tempo, in
esclusiva, nelle modalità che il Promotore e gli Associati riterranno più opportune, anche
estranee al Concorso (escludendone l’utilizzo in contesti che pregiudichino la dignità
personale e il decoro) e di non pretendere alcun riconoscimento economico.
Il Partecipante garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge: a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto della ricetta è osceno, diffamatorio,
blasfemo, razzista, pedo-pornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale,
dei diritti morali, dei diritti d’autore o dei diritti di dati personali di terzi, dei diritti di
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge
22 aprile 1941, n. 633) e successive modifiche.
Il materiale inviato per la partecipazione non sarà restituito.
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73103

MILANO B.A.

corso Buenos Aires 31, 20124 Milano (MI)

02/2047341

73108

MILANO VIA TORINO

Via Torino n°22 angolo Piazza Beltrade n°1 - 20123 - Milano (MI)

02/89095284

73120

ARESE

c/o C.C. "Arese", Via Giuseppe Eugenio Luraghi - 20020 Arese (MI)

02/93876012

73147

NOVARA

c/o C.C. "San Martino", Via P.Giovanola Loc. S.Martino, 28100 Novara
(NO)

0321/499605

73156

ASSAGO (MI)

c/o C.C. "Carrefour- Milanofiori", via Milanofiori, 20090 Assago (MI)

02/
57511634

73158

LIMBIATE (MB)

c/o C.C. "Carrefour", ex SS527 ang. via Garibaldi, 20812 Limbiate (MB)

02/99692344

73161

BUSNAGO (MB)

c/o C.C. "Globo", via Italia 197, 20040 Busnago (MB)

039/6820610

AW

73162

BELLINZAGO
LOMBARDO (MI)

c/o C.C. "La Corte Lombarda", Strada Padana Superiore, 154 20060
Bellinzago Lombardo (MI

02/95384273

AW
LAB

73164

ORIO AL SERIO (BG)

c/o C.C. "Orio Center", Via Portico 71, 24050 Orio al Serio (BG)

035/330400

AW

73165

ANTEGNATE (BG)

c/o C.C. «Antegnate Shopping Center", via del Commercio 3, SS11 Via
per Milano, 24051 Antegnate (BG)

0363/905822

73166

GRAVELLONA TOCE

CC. Le Isole, corso Marconi SNC, 28883 Gravellona Toce

0323/840364

73167

RESCALDINA

c/o C.C. "Auchan dei laghi", via Togliatti, 2 - 20097 Rescaldina (MI)

0331/576373

73208

PISA

corso Italia 63, 56125 Pisa (PI)

050/41202

73212

TORINO

piazza Castello 85, 10123 Torino (TO)

011/534130

73225

TO/LINGOTTO

c/o C.C. 8Gallery, via Nizza 230 - 10127 Torino

011/6635003

73229

GENOVA

via XX Settembre 160/162/R, 16121 Genova (GE)

010/530187

AW

73240

SAVONA

via Paleocapa 118, 17100 Savona (SV)

019/822618

AW

73243

ALESSANDRIA

c/o C.C. "Panorama", Loc. Chiozzo, 15100 Alessandria (AL)

0131/232348

73244

GENOVA FIUMARA

c/o C.C. "Fiumara", via Fiumara 15/16, 16149 Genova (GE)

010/413580

73301

PADOVA

via Roma 16, 35122 Padova (PD)

049/8762831

73302

VICENZA

c/o C.C. "Le Piramidi", via Pola 20, 36040 Torri di Quartesolo (VI)

0444/267143

73304

MARGHERA

c/o C.C. "Nave de vero", via Arduino 13 - 30175 Marghera (VE)

041/920878

73306

LONATO

c/o C.C. Il Leone, via Mantova 36 - 25017 Lonato

03/09156939

73308

VERONA

via Mazzini 19, 37121 Verona (VR)

045/8034526

73334

AFFI

c/o C.C. "Grand'Affi", Loc. Canove 1/15 - 37010 Affi (VR)

045/7238058
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73336

SAN MARTINO BUON
ALBERGO (VR)

73341

CREMONA

73350

VENEZIA

73421

MESTRE AUCHAN

73429

VILLESSE

c/o C.C. "Tiare Shopping", Loc. Maranuz, 2 - 34070 Villesse (GO)

0481/918211

73436

TORREANO DI
MARTIGNACCO (UD)

c/o C.C. "Città Fiera", via A. Bardelli 4, 33035 Torreano di Martignacco
(UD)

0432-403511

73501

FERRARA

Corso Martiri Della Libertà, 29 - 44121 FERRARA (FE)

0532/243476

73503

FE/CASTELLO

C.C. Il Castello, via Richard Wagner - 44124 FERRARA

0532/92266

73525

MODENA

c/o C.C. "Grandemilia", via Emilia Ovest 61, 41100 Modena (MO)

059/848936

73529

RIMINI

corso D'Augusto 145, 47900 Rimini (RN)

0541/51382

73532

RIMINI BEFANE

c/o C.C. "Le Befane" Via Caduti di Nassyria, 47900 Rimini (RN)

0541/393253

73540

COMACCHIO (FE)

c/o C.C. "Le Valli", SS309 Romea, via Valle Isola 9, Loc. Collinara, 44022
Comacchio (FE)

0533/329183

AW

73545

RAVENNA

c/o C.C. "Esp", via Marco Bussato int.94, 48121 Ravenna (RA)

0544 407503

AW

73547

PARMA

c/o C.C. "Centro Torri", via S.Leonardo 69/A, 43100 Parma (PR)

0521 270114

73548

MACERATA

c/o C.C. "Val Di Chienti", via Velluti Loc. Piediripa, 62100 Macerata (MC)

0733 288048

73618

CHIETI

Centro Commerciale Megalò, Unità 33/A Loc. Santa Filomena 66100 Chieti Scalo (CH)

0871/565043

AW

73634

OLBIA

c/o C.C. «Auchan Olbia» SS125 Loc Sa Marinedda 07026 Olbia

0789/68943

AW
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c/o C.C. "Le Corti Venete", v.le del Commercio 1, 37036 San Martino
Buon Albergo (VR)
c/o C.C. "Cremona Po", SS Paullese, Via Castelleone 108, 26100
Cremona (CR)
sestiere Cannaregio 2365/2366, rio Terà de la Maddalena, 30121
Venezia (VE)
c/o C.C. "Auchan Mestre", via Don Federico Tosatto, 22 - 30174 Mestre
(VE)

045/8781826
0372/24903
041-5235049
041/5042030

AW

73638

CORCIANO (PG)

c/o C.C. "Gherlinda", via Nervi 6, SS Corcianese Ellera 06074 Corciano

075/5173538

AW
LAB

73642

PESCARA

corso Umberto I ang. Via Sulmona, 65100 Pescara (PE)

085/28104

c/o C.C. "Centro Sesto", via Petrosa 19, 50019 Sesto Fiorentino (FI)

055/4494809

AW

73652 SESTO FIORENTINO (FI)

AW
LAB

73663

CAGLIARI S.GILLA

c/o C.C. “ Santa Gilla”, Via San Simone 60, 09122 Cagliari (CA)

070/253017

AW

73665

EMPOLI (FI)

c/o C.C. "Coop", via R.Sanzio 199, 50053 Empoli (FI)

0571/944459

73675

FIRENZE STAZIONE

piazza Stazione 44/45, 50123 Firenze

055/282869

73676

FIRENZE CALZAIUOLI

via Calzaiuoli 39/R, 50122 Firenze

055/2654283

73678

SASSARI

c/o C.C. "Auchan", via Porto Torres, Località Preda Niedda, 07100
Sassari (SS)

079/262425

73679

CAMPI BISENZIO (FI)

c/o C.C. "I Gigli", via San Quirico 165, 50013 Campi Bisenzio (FI)

055/898270

73704

NAPOLI ARGINE

c/o C.C. "Auchan", via Argine 380, 80147 Napoli (NA)

081/7527731

73707

POMPEI

c/o C.C. La Cartiera , Via Macello , 80045 Pompei (Na)

081/8502517

73708

COSENZA

corso Mazzini 146/148 ang. piazza XI Settembre, 87100 Cosenza (CS)

0984/24156

73710

CATANIA

C/O Parco Commerciale Catania Bicocca - Unità 108-, Via Gelso Bianco 95100 CATANIA

095/578218

73713

FOGGIA

piazza Giordano 38, 71121 Foggia

0881/723947

73714

BARI

via Cavour 117/117A, 70121 Bari (BA)

080/5242165

73717

ROMA

c/o C.C.le AUCHAN - Via A.Pollio, 50 – CASALBERTONE – Roma

06/40810204

AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB

AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB

73719

CATANIA

c/o C.C.LE CENTRO SICILIA - Località La Tenutella - Strada Provinciale 54
- Contrada Cubba 95045 - Misterbianco (CT)

095/7493549

73720

ROMA NAZIONALE

via Nazionale, 42 - 00184 ROMA

06/4880715

73721

ROMA BUFALOTTA

c/o C.C. Porta di Roma, via Alberto Lionello, 201 - 00139 Roma

06/87071365

73725

ROMA VIA DEL CORSO

Via del Corso 505/506 - 00186 - Roma

06/32600401

73726

NOLA (NA)

73728

BARI

c/c Casamassima Via Noicattaro, 2 70010 Casamassima (BA)

080/6970737

73730

GIUGLIANO

via S. Francesco a patria - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

081/8184653

73735

ROMA

c/o C.C.le "Cinecittà 2" , Viale Palmiro Togliatti, 2 Unità 36 + 37 - 00173
ROMA

06/7210436

73737

PALERMO

via Sciuti 52A/B/C, 90144 Palermo (PA)

091/343881

73739

MELILLI

C/O C.C. "BELVEDERE", VIA EDOARDO GARRONE 6/B 96010 MELILLI SR

0931/761073

73750

LECCE

piazza Mazzini 13, 73100 Lecce (LE)

0832/315509

73751

NAPOLI

via Luca Giordano 55/57, 80128 Napoli (NA)

081/5780038

73757

MOLFETTA (BA)

73760

PONTECAGNANO
FAIANO (SA)

73765

APRILIA (LT)

73766

MESAGNE (BR)

c/o C.C. "Auchan", SS7, 72023 Mesagne (BR)

0831/777827

73767

MESSINA

piazza Cairoli 52/53/54, 98124 Messina (ME)

090/2927217

73769

ROMA TOR VERGATA

c/o C.C. "Carrefour Tor Vergata", viale Schiavonetti 420/426/432, 00133
Roma (RM)

06/
72630557

73774

FIUMICINO (RM)

c/o C.C. "Leonardo", via Portuense 2000, 00054 Fiumicino (RM)

06/45494928

73775

ROMA EUR

c/o C.C."Euroma 2", via Colombo ang. viale dell'Oceano Pacifico 83,
00144 Roma (RM)

06 52201315

73776

NAPOLI GRANDI
STAZIONI

GALLERIA "IPOGEA", STAZIONE GARIBALDI 80419 NAPOLI

081/204559

73780

ROMA EST

73789

MARCIANISE (CE)

73794

QUARTO (NA)

c/o C.C."Quarto Nuovo", via Masullo, 80010 Quarto (Na)

XXXX

VICENZA

C/O C.C. Palladio - Str. Padana verso Padova, 162, 36100 Vicenza VI

XXXX

BRESCIA

C/O Ikea Center Roncadelle (BS)

XXXX

GRUGLIASCO

C/O C.C. Le Gru Via Crea, 10, Grugliasco TO

78310

LIVORNO

Via Grande n. 199/201, 57123 Livorno (LI)

0586897786

78315

TARANTO

C.C. "Auchan" via per San Giorgio Jonico, 74122 Taranto (TA)

0997791938

78364

AFRAGOLA

C.C. "Le Porte di Napoli", via Santa Maria La Nova n.1, 80021 Afragola
(NA)

081 8857767

78422

PERUGIA

c/o C.C. Collestrada, Via della Valtiera 181 06135 PG

075/398232

78466

PALERMO

c/o C.C."Forum Palermo", via Pecoraino ang. via Laudicina, Loc.Roccella,
90124 Palermo (PA)

091/475027

78304

CESANO BOSCONE

C.C. "Auchan", viaDon Luigi Sturzo n.1, 20090 Cesano Boscone (MI)

02-4583309

c/o C.C. "Vulcano Buono", Loc. Boscofangone Lotto G Interporto, 80035
081/5108917
Nola (NA)

c/o C.C."Gran Shopping Mongolfiera", Via Olivetti, SS16 bis 70056
080/3375212
Molfetta (BA)
c/o C.C."MaxiMall", via Pacinotti Loc. Scontrafata, 84098 Pontecagnano
089/849544
Faiano (SA)
c/o C.C. "Aprilia 2", SS148 Pontina km.44, Loc. Vallelata, 04011 Aprilia
06/92014428
(LT)

c/o C.C. "Roma Est", quartiere Lunghezza, via collatina km12.8, 00132
Roma (RM)
c/o C.C."Campania" Loc. Aurno Zona Interporto unità TA59, 81025
Marcianise (CE)

06/22511417
0823/608849
081/8763057

AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB
AW
LAB

78481

BELPASSO (CT)

c/o C.C. "Etnapolis", Contrada Val Corrente, 95032 Belpasso (CT)

095/7867618

78450

MAIDA (CZ)

c/o C.C. "Due Mari", Loc. Comuni Condomini, 88025 Maida (CZ)

0963/537640

78444

SAN MARINO

c/o C.C. "Azzurro", via M.Moretti 23, 47899 Serravalle (Rep.S. Marino)

0549/960492

78333

CIVITANOVA

Centro Commerciale “Cuore dell'Adriatico”, via Quintino Sella Snc,
62012

0733810078

