REGOLE DEL GIOCO
“PURINA FRISKIES: PAPPA PER TUTTI”
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Validità: 1 anno a partire dal giorno 01/09/2017
OBIETTIVO
Da sempre, Friskies ha a cuore la nutrizione e la felicità degli animali. Ogni anno, in Italia, vengono
abbandonati molti cani e gatti e tanti di loro sono ospitati nei rifugi ENPA che si prendono cura di
loro in attesa che trovino una nuova famiglia. Purina Friskies vuole sostenere il lavoro di ENPA e dei
suoi volontari e anche tu potrai aiutarci con un gesto molto semplice: questo gioco rende possibile
accumulare punti e trasformarli in pasti, che potranno essere donati all’associazione per sfamare gli
ospiti dei rifugi; in alternativa potrai scegliere altri regali offerti da Friskies.
DESTINATARI
Possono giocare tutti gli utenti maggiorenni già registrati o che si registreranno al sito
https://www.purina-friskies.it/felici-insieme/
La partecipazione al gioco è completamente gratuita e non comporta acquisto di prodotto. I costi di
connessione al sito Internet sono quelli stabiliti dal partecipante con il proprio provider.
COME POSSO PARTECIPARE?
Tutti coloro già iscritti al sito https://www.purina-friskies.it/felici-insieme/ o che si iscriveranno
durante il periodo di validità del gioco, potranno partecipare al programma a punti che valorizza le
proprie interazioni sul sito https://www.purina-friskies.it/felici-insieme/ mediante l’accumulo di
punti.
Il partecipante, per accumulare punti, dovrà sempre effettuare la login al sito. Alternativamente le
azioni compiute non saranno ritenute valide.
L’aggiornamento dei punti avverrà contestualmente alla login da parte dell’utente con le seguenti
modalità:

AZIONE

DESCRIZIONE

PUNTI LIMITE

Welcome bonus user
Attivazione social connect FB

Al primo login sul nuovo sito
Collegamento profilo con FB in fase di registrazione o
in un secondo tempo
Ogni volta che utente completa 1 campo facoltativo
richiesto nel form profilo utente, per la prima volta
Quando l’utente carica la propria foto nell’area privata

100
200

una tantum
una tantum

50

6 campi da compilare

50

Uno al mese

Quando l’utente ha completato tutti i campi e ha
aggiunto la foto profilo
Quando l’utente crea un profilo pet all’interno del
profilo account
Quando l’utente carica la foto del proprio pet nell’area
privata
Ogni volta che l’utente completa 1 campo facoltativo
richiesto nel profilo pet per la prima volta
Quando l’utente ha completato tutti i campi del form
profilo pet
Login
Quando l’utente seleziona un articolo come
“preferito”

100

Una tantum

40

Max 3 cani e 3 gatti

20

Uno al mese

10

4 cane + 6 gatto

30

Una tantum

5
1

Max 1 volta al giorno
Max 20 contenuti
distinti al mese

Compilazione singolo campo
profilo facoltativo (6 campi)
Aggiunta foto profilo persona
Bonus compilazione completa
profilo
Aggiunta profilo pet
Aggiunta foto profilo pet
Compilazione singolo campo
profilo pet
Bonus compilazione completa
profilo pet
Accesso con login
Aggiunta articolo a Preferiti

Like FB ad un articolo
Bonus Like FB a 20 articoli
Share articolo su FB
Bonus share FB a 20 articoli
Numero di pagine visitate
Attività Inbound

Quando l’utente fa like ad un articolo del sito tramite
FB
Quando l’utente fa 20 like a 20 articoli del sito tramite
FB
Quando l’utente condivide un articolo del sito su FB

1

quando l'utente arriva a condividere 20 articoli del sito
tramite FB
Quando l’utente visita 10 pagine del sito

100

Quando l'utente atterra sul sito proveniente da attività
inbound e atterra su LP dedicata - 15 attività nell'anno

Varia

20
10

100

Max 20 contenuti
distinti al mese
Uno al mese
Max 20 contenuti
distinti al mese
Uno al mese
Max 1 volta la
settimana
Una tantum

Giorno = si intende dalle 00.01 alle 24.00
Settimana = si intende dal lunedì alla domenica
Mese = si intende mese di calendario.

Alla fine del gioco, i punti accumulati saranno verificati ed in base a questi sarà possibile richiedere
uno dei regali sotto elencati.
SOGLIE PUNTEGGI ACCUMULATI E REGALI
Durante il periodo di validità del gioco il partecipante avrà diritto a richiedere i regali in base ai
punti accumulati, come di seguito descritto:
1. Da 0 a 1.499 punti il partecipante non ha diritto a richiedere alcun regalo
2. 1.500 punti = 1 pasto donato agli animali ospitati da ENPA
3. 3.000 punti = 3 pasti donati agli animali ospitati da ENPA
4. 6.000 punti = 7 pasti donati agli animali ospitati da ENPA, o in alternativa un carnet di buoni
sconto per l’acquisto di prodotti Friskies (1500 carnet disponibili) potendo scegliere tra:
o N. 10 buoni sconto del valore di 1€ ciascuno sull’acquisto di prodotti Friskies secco
gatto
o N. 5 buoni sconto del valore di 2€ ciascuno sull’acquisto di prodotti Friskies secco
cane
5. 9.000 punti = 15 pasti donati agli animali ospitati da ENPA, o in alternativa una scatola
contenente prodotti Friskies (300 pezzi disponibili) a scelta tra:
o N. 1 Friskies Box GOLD CANE contenente 7,5 kg di crocchette cane
o N. 1 Friskies Box GOLD GATTO contenente 4,65 kg di crocchette gatto
o N. 1 Friskies Box GOLD CANE + GATTO contenente 6,825 kg di crocchette cane e
crocchette gatto
6. 12.000 punti = 30 pasti donati agli animali ospitati da ENPA, o in alternativa una scatola
contenente prodotti Friskies (200 pezzi disponibili) a scelta tra:
o N. 1 Friskies Box PLATINUM CANE contenente 10,8 kg di crocchette cane
o N. 1 Friskies Box PLATINUM GATTO contenente 8,625 kg di crocchette gatto
o N. 1 Friskies Box PLATINUM CANE + GATTO contenente 10,4 kg di crocchette cane e
crocchette gatto

COME POSSO RICHIEDERE IL REGALO?
Ogni giocatore ha la possibilità di controllare i punti accumulati all’interno della propria Pagina
Personale, alla quale si accede inserendo username e password negli appositi campi che si trovano
su tutte le pagine del sito https://www.purina-friskies.it/felici-insieme/
Raggiunto il punteggio previsto dalle regole del gioco, l’utente potrà richiedere il regalo scelto
cliccando sul bottone “Richiedi Regalo” all’interno della pagina selezionata.
Se l’utente non ha sufficienti punti Smile per richiedere il regalo, visualizza un messaggio di errore
che lo invita a proseguire con le attività di accumulo punti.
Se i punti accumulati dall’utente sono sufficienti, gli verrà chiesto di confermare (o modificare) i dati
per la spedizione del regalo e di cliccare sul bottone “Conferma”. Il regalo è stato ordinato.
RICHIESTA DEL REGALO
Ogni giocatore potrà chiedere il regalo solo se raggiungerà la soglia di punti corrispondente al
regalo richiesto. Una volta richiesto il regalo, l’utente vedrà a video la conferma che la sua richiesta
è andata a buon fine e, nel caso di buoni sconto e box, riceverà una mail in cui saranno indicati i
tempi di consegna del regalo.
Verrà richiesto al cliente di confermare l’indirizzo di spedizione inserito in fase di registrazione al
sito: potrà confermare l’indirizzo oppure modificarlo/aggiornarlo.
Quando l’utente richiede il regalo scelto, dal suo account vengono decurtati tanti punti quanti sono
quelli corrispondenti alla soglia del regalo scelto. Se l’utente ha accumulato più punti rispetto a
quelli del regalo richiesto, riprenderà l’accumulo dal saldo punti rimasto.
A titolo esemplificativo: l’utente ha 10.000 punti e richiede un regalo da 9.000 punti. Ricomincerà
ad accumulare punti partendo da 1.000.
CONSEGNA DEI REGALI
I regali verranno consegnati agli aventi diritto presso l’indirizzo di posta indicato dall’utente al
momento della registrazione (e confermato dallo stesso al momento della richiesta regalo). E’
quindi fondamentale per la corretta spedizione dei regali che l’utente compili tutti i campi
obbligatori nel form di registrazione.
PRIVACY
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D. Lgs n. 196/03 e limitatamente ai
fini connessi alla gestione 8della presente operazione.

