
FORZA AZZURRI 2021!
QUANTO NE SAI DI CALCIO? INDOVINA LE RISPOSTE SULLO SPORT PIÙ AMATO

DAGLI ITALIANI E VINCI TANTE GIFT CARD.

Ogni volta che arrivano gli Europei di calcio gli italiani si trasformano in 60 milioni di CT. E il Meeting
Place Tiare Shopping vuole scoprire quanto sono davvero preparati.
Per questo motivo, fino alla finale dell’11 luglio, in occasione di 27 delle partite degli Europei 2020, i
visitatori del Centro sono invitati a partecipare al Contest “Forza Azzurri” per vincere tantissime Gift
Card.

Come funziona?
Sul maxischermo posto all’interno in piazza Maravee, al secondo piano del Tiare Shopping, appaiono
una serie di domande relative al calcio e i visitatori devono scegliere la risposta corretta tra le quattro
diverse opzioni proposte utilizzando come pulsantiera il proprio smartphone entro 15 secondi dalla
loro visualizzazione. Per partecipare al contest, infatti, a ogni dispositivo verrà assegnato
automaticamente un codice seriale e un numero pulsante per l’identificazione. La risposta selezionata
è considerata definitiva e non modificabile. Il punteggio ottenuto viene calcolato considerando sia
l'esattezza sia la velocità con cui è stata data la risposta. Per ogni risposta sbagliata viene sottratto un
punteggio stabilito che considera l'inesattezza della risposta e la velocità con cui è stata data. 

Svolgimento del contest
• fino al 10/7, in occasione delle partite in programma, si giocherà alle ore 17:00. Obbligo di

presentarsi entro le 16:30 presso l'area di gioco per la registrazione dei propri dispositivi;
• l’11/07, in occasione della Finale degli Europei, Finale del Contest alle ore 18:00, cui potranno

accedere i primi 3 classificati di ognuna delle 27 sfide precedenti, per un totale di 81 partecipanti.

Il concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.

Premi
• al 1° classificato va una Tiare Gift Card del valore di € 250;
• al 2° classificato va una Tiare Gift Card del valore di € 150;
• al 3° classificato va una Tiare Gift Card del valore di € 100;
• dal 4 al 20° classificato va una Tiare Gift Card del valore di € 50.

Constatazione vincitori
L’assegnazione dei premi avverrà entro il 16 Luglio 2021 tramite verbalizzazione di constatazione
vincitori effettuata da Notaio o Responsabile per la tutela del consumatore e della fede pubblica
competente per territorio.

Regolamento completo qui:
https://www.tiareshopping.com/-/media/images/b2c/italy/villesse/events/2021/06_giugno/regolam
ento-forza-azzurri_2.ashx
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—
Attenzione!
Il Friuli Venezia Giulia è classificato “zona bianca”..
In questo periodo il Centro Commerciale è raggiungibile da tutti.

I negozi rispettano il seguente orario di apertura:

Galleria:
° dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi), dalle 9:30 alle 20, sono aperti tutti i negozi
° sabato, domenica e festivi, dalle 9 alle 21, sono aperti tutti i negozi

Ristorazione:
° dal lunedì alla domenica, dalle 11 alle 22, sono aperti tutti i ristoranti

EmotionHall:
° dal lunedì alla domenica, museo aperto dalle 10 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30).
Mostre in corso:
“Van Gogh - Il Sogno”, dalle 10 alle 16;
"Vincent Van Love - al cuore di Van Gogh", dalle 16:30 alle 22.30.

IKEA:
° dal lunedì al venerdì, negozio aperto dalle 9:30 alle 20
° sabato e domenica, negozio aperto dalle 9 alle 21

Ipermercato:
°  dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20:30

UCI Cinemas
° scopri orari e programmazione su
https://www.ucicinemas.it/cinema/friuli-venezia-giulia/gorizia/uci-cinemas-villesse-gorizia/

NB!
Visitare il sito https://www.tiareshopping.com/it-it/orari-provvisori per aggiornamenti ed eccezioni oppure
chiamare l’Infopoint (0481/099480) per dettagli sui singoli punti vendita.
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