
“La 1° raccolta punti senza acquisti” 

Regolamento 

 

Scarica l’app al Battente  

utilizzala e rimani in contatto con noi 

vieni al Centro dal 15 marzo al 15 settembre 2019  

e potrai ricevere 1 Gift Card Al Battente da € 10,00 

 

1. Scarica o apri sul tuo smartphone l’app “al Battente” ed entra nella sezione dedicata 

all’iniziativa 

2. registrati con: nome, cognome e cellulare e segui le indicazioni 

3. attiva le notifiche di prossimità. 

 

Ogni volta che verrai al Centro  

dal lunedì al sabato dalle 9.15 alle 21.00 domenica 10.15 alle 21.00,  

riceverai una notifica di prossimità:  

aprila e cumulerai 1 punto (max 1 al giorno). 

 

Raggiungi 50 punti e otterrai  

1 Gift Card Al Battente del valore di € 10,00 

 

Ritira la Gift Card Al Battente presso l’Info-pad all’ingresso principale del centro: entra nella 

sezione Gift Card, segui le istruzioni ed utilizza il codice che visualizzerai direttamente sull’app. 

È possibile ottenere 1 sola Gift Card Al Battente per ogni utente e per ogni dispositivo. 

Soggetti esclusi 

Titolari e dipendenti dei negozi del Centro Commerciale, della “Società Promotrice”, delle imprese di 

pulizie, manutenzione e vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il Centro 

Commerciale e dei soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della manifestazione. 

Dovrai pertanto dichiarare di non rientrare tra questi soggetti per poter partecipare. 

 

Gift Card 

La Gift Card Al Battente è una carta di pagamento prepagata MasterCard che può essere utilizzata per 

acquistare beni e servizi presso i rivenditori nel “Centro Commerciale Al Battente”. Non è una carta 



ricaricabile ed è a scalare, è valida per un anno dalla data di attivazione e, in ogni caso, fino all’azzeramento 

del saldo. Non ha bisogno di codice PIN: è sufficiente la strisciata per il suo utilizzo. 

Info tecniche 

- L’app al Battente è scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store su smartphone con sistema 
operativo iOS versione 9.0 o superiore, e con sistema operativo Android versione 5 o superiore. 

- È possibile ottenere al massimo 1 punto al giorno, anche nel caso in cui ci si rechi al Centro più volte 
nell’arco della stessa giornata.  

- È possibile assegnare una Gift Card Al Battente ad un solo utente, anche se sullo stesso smartphone 
sono registrati più utenti, o se lo stesso utente è registrato su più smartphone. Verrà riconosciuta la 
Gift Card Al Battente all’utente che raggiuge i 50 punti per primo. 

- Per ricevere le notifiche di prossimità è necessario: 
1. attivare le notifiche di prossimità dal menu dell’app (in alto a sinistra della home page) nella 

sezione Impostazioni; 
2. dare il consenso a ricevere notifiche dall’app anche nelle impostazioni del sistema operativo; 
3. attivare il Bluetooth; 
4. attivare il rilevamento della posizione del dispositivo; 
5. autorizzare l’applicazione ad utilizzare la posizione del dispositivo (geolocalizzazione). 

 

 

Dettagli 

La Direzione si riserva la possibilità di modificare il presente regolamento. Le eventuali modifiche verranno 

comunicate ai destinatari tempestivamente tramite l’app Al Battente e sul sito www.albattente.it. 

 

Il regolamento in vigore è disponibile sull’app Al Battente e sul sito www.albattente.it. 


