
  
 

REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI UPIM DENOMINATO 

“IL NATALE DEI DESIDERI” 
 
Società Promotrice: OVS S.p.A. 
 
Sede Legale: Via Terraglio, 17 - 30174 Mestre Venezia - P.IVA/C.F. 04240010274 
 
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l., con Sede in Via Ampere 61/A, 20131 Milano - P.IVA 
02339780229 
 
Territorio: Territorio nazionale 
 
Destinatari: Consumatori finali maggiorenni domiciliati e/o residenti in Italia e nella 
Repubblica di San Marino titolari di una carta fedeltà Upim, Blukids o Croff (Upimcard, 
New Born Card, Premium Club, Premium Club New Born, Premium Club Promo, Blukids 
Card, Blukids Club, Blukids Club New Born, Blukids Club Promo, Croff Card) che nel 
periodo promozionale effettuano un acquisto presso un negozio ad insegna Upim aderente 
all’iniziativa (ad esclusione del punto vendita Upim situato all’interno del negozio 
Panorama di Alatri), riconoscibile dall’apposito materiale pubblicitario esposto, oppure 
online su www.upim.com, per un importo minimo di € 50,00 IVA inclusa mediante 
l’utilizzo della propria carta fedeltà (per l’online l’importo si intende al netto dei costi di 
spedizione) 
 
Prodotti Promozionati: Tutti i prodotti in vendita presso i negozi ad insegna Upim aderenti 
all’iniziativa e sul sito www.upim.com 
 
Durata: Partecipazione dal 1° dicembre 2021 al 24 dicembre 2021. Estrazione finale e di 
recupero entro il 15 gennaio 2022 

 
MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 
 
Tutti i consumatori finali come dettagliati alla voce Destinatari che, nel periodo dal 1° 
dicembre 2021 al 24 dicembre 2021, effettueranno una spesa presso un negozio ad insegna 
Upim aderente all’iniziativa (ad esclusione del punto vendita Upim situato all’interno del 
negozio Panorama di Alatri) oppure online nel periodo dal 01 dicembre 2021 al 19 dicembre 
2021 su www.upim.com, www.blukids.com, www.croff.it per un importo di almeno € 50,00 
IVA inclusa scontrino/fattura unica mediante l’utilizzo della propria carta fedeltà, avranno 
la possibilità di partecipare alla presente iniziativa come di seguito dettagliato. 
 
Durante il periodo concorsuale per ogni spesa scontrino/fattura unica di almeno € 50,00 
IVA inclusa effettuata in un negozio ad insegna Upim aderente all’iniziativa, la cassa 
emetterà un coupon riportante due codici numerici di 14 cifre. In relazione agli acquisti 
online effettuati su www.upim.com, www.blukids.com, www.croff.it è necessario associare 



la carta fedeltà al proprio account accedendo all’area riservata prima di effettuare l’ordine.  
Il coupon (riportante i due codici numerici di 14 cifre) verrà inviato via email. 
Ogni coupon emesso sarà abbinato alla carta fedeltà utilizzata per l’acquisto. Verrà emesso 
un solo coupon (con i due codici) anche nel caso di importi superiori o multipli di € 50,00 
scontrino/fattura unica; pertanto anche nel caso di multipli di € 50,00 verrà emesso un solo 
coupon.  
Si segnala che lo scontrino originale (o la fattura) e i coupon abbinati alla 
partecipazione andranno conservati ai fini della convalida della vincita e di eventuali 
controlli fino al 30 aprile 2022.  
 
Per partecipare a seguito dell’acquisto i destinatari dovranno, conservare il suddetto coupon, 
ed entro il 24 dicembre 2021: 

- connettersi al sito www.upim.com; 
- accedere all’area dedicata al presente concorso; 

compilare i campi indicati come obbligatori dell’apposita maschera elettronica ai fini della 
partecipazione (a titolo esemplificativo: nome e cognome, ultime 9 cifre della loro carta 
fedeltà, i due codici numerici ognuno composto da 14 cifre riportati sul coupon, l’indirizzo 
email, …) 
Si precisa che ogni coupon potrà essere usato per una sola partecipazione. Pertanto 
partecipazioni successive alla prima riconducibili ad uno stesso coupon potranno essere 
invalidate anche a posteriori e in caso di vincita la stessa verrà invalidata. Sarà invece 
possibile partecipare ulteriori volte con coupon differenti. 
 
I destinatari al termine dalla procedura potranno potranno attivare lo Spin and win e 
verificare immediatamente l’eventuale vincita instant win dei premi in palio; nel dettaglio 
potranno visualizzare l’esito della partecipazione, (vincente o non), immediatamente sullo 
schermo del device utilizzato per la partecipazione, attivando la modalità Spin and Win che 
ripropone ai soli fini grafici una sorta di ruota della fortuna.  
 
Il sistema instant win del concorso è stato programmato per assegnare in modalità 
automatica e casuale nell’intero periodo concorsuale complessivamente n. 509 vincite 
complessive e nel dettaglio: 
 

Quantità Premi 
Valore in Euro 
cad. 

8 GOOGLE NESTHOME 81,96 + IVA 
10 GOOGLE NESTMINI 2 49,17 + IVA  
6 Tablet SAMSUNG P610 245,08 + IVA  
3 Televisore XR50X94J 55'' SONY  818,85 + IVA  
5 Impianto audio casa HT-S350 360w SONY 163,93 + IVA  
6 Cuffie bluetooth WH-1000XM4 SONY 239,34 + IVA  
4 Cassa speaker wireless SRSRA3000B SONY 245,08 + IVA  
15 Speaker compatto XB13 SONY 32,78 + IVA  
3 Fotocamera compatta DSC-HX400V SONY 310,65 + IVA  
2 iPhone 13 Pro 128GB APPLE 769,67 + IVA  
2 APPLE Watch Series 6 GPS 40mm in alluminio Sport  327,79 + IVA  



4 SAMSUNG Jet SAMVS20R9044T2ET 409,75 + IVA  
3 Computer portatile SAMSUNG 736,88 + IVA  
5 Monopattino elettrico XIAOMI PRO 2 385,16 + IVA  
9 Lavagna in legno, ardesia + rullo di carta GLOBO (*) 32,70 + IVA  
18 Biciletta in legno GLOBO (*) 40,90 + IVA  
10 Calcetto balilla GLOBO (*) 97,54 + IVA  
10 Cavallo a dondolo GLOBO (*) 40,90 + IVA  
4 Jeep elettrica GLOBO (*) 236,88 + IVA  
12 Vespa elettrica GLOBO (*) 122,13 + IVA  
10 Trattore elettrico GLOBO (*) 122,13 + IVA  
20 Trattore a pedali con benna e rimorchio GLOBO (*) 65,49 + IVA  
10 Giftcard FELTRINELLI 50 IVA inclusa 

10 Giftcard FELTRINELLI 
100 IVA 
inclusa 

20 Giftcard EATALY 
100 IVA 
inclusa 

20 Giftcard EATALY 
200 IVA 
inclusa 

200 Giftcard Upim (**) 50 IVA inclusa 

50 Giftcard Upim (**) 
100 IVA 
includa  

30 Giftcard Upim (**) 
200 IVA 
inclusa  

 
(*) i presenti premi contrassegnati da asterisco essendo beni per bambini potranno eventualmente essere 
sostituiti a discrezione del vincitore con Gift Card Upim pari al valore complessivo del bene vinto IVA 
inclusa arrotondato per eccesso. La richiesta di premio alternativo dovrà essere effettuata/comunicata 
dall’utente in fase di convalida secondo i tempi e modalità che verranno indicati al vincitore, successive 
richieste di modifica non saranno possibili.  
 
(**) Ogni Gift Card Upim verrà consegnata in negozio sotto forma di card al portatore utilizzabile nei 
negozi Upim aderenti sul territorio nazionale per acquisti fino all’importo della stessa. Non è utilizzabile 
online. La Gift Card ha validità di 6 mesi. L’eventuale differenza in più dell’acquisto rispetto al valore della 
Gift Card utilizzata andrà corrisposto mediante uno qualsiasi dei sistemi di pagamento accettati dal 
negozio. La Gift Card è utilizzabile su più acquisti (non necessariamente in un’unica soluzione) fino 
all’esaurimento dell’importo della stessa. La Gift Card non da' diritto a resto in denaro nel caso in cui 
l'importo speso sia inferiore al valore della stessa. L’eventuale inutilizzo parziale o totale della Gift Card 
entro la scadenza non da’ diritto ad alcun rimborso. 
 
Nel caso di vincita gli utenti riceveranno altresì una mail all’indirizzo di posta elettronica 
rilasciato in fase di registrazione, alla quale dovranno rispondere entro i tempi e le modalità 
indicate in fase di comunicazione di avviso di vincita.  
 
Si precisa che ai fini della convalida del premio verrà richiesto di inviare copia del proprio 
documento d’identità e delle prove d’acquisto (scontrino/fattura e coupon). 
 
Si segnala che nel caso di mancata ricezione nei tempi e modalità richieste nella mail di 
avviso della vincita instant win della documentazione a convalida o ancora nel caso di 



vincite associate a dichiarazioni mendaci rilasciate dall’utente per qualsivoglia ragione (ad 
esempio in relazione ai prodotti acquistati, scontrino non corretto o conforme, dati scorretti, 
falsi etc…), la vincita verrà invalidata anche a posteriori e verrà riassegnata nel corso 
dell’estrazione di recupero di seguito indicata. 
 
Gli utenti potranno riaccedere all’instant win e provare di nuovo ad aggiudicarsi uno dei 
premi in palio a fronte dell’inserimento di nuovi coupon mediante la procedura sopra 
indicata.  
 
Uno stesso utente potrà aggiudicarsi più premi a fronte dell’inserimento di diversi coupon. 
 
Eventuale estrazione di recupero: 
Entro il 15 gennaio 2022, verrà messo a disposizione di un notaio o del responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio un file contenente 
i dati di tutte le partecipazioni che non avranno generato una vincita instant win (uno stesso 
utente pertanto, anche se già vincente, potrà essere presente nel file, anche più volte, in base 
a quanti saranno stati i differenti coupon da lui registrati che non avranno generato una 
vincita immediata). Dal presente file si procederà all’estrazione manuale e casuale di tanti 
vincitori e altrettante riserve, quanti saranno gli eventuali premi invalidati e/o non assegnati 
alla modalità instant win. 
 
Estrazione FINALE: 
Sempre entro il 15 gennaio 2022, verrà messo a disposizione di un notaio o del 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio 
un file contenente i dati di tutte le partecipazioni pervenute durante il periodo concorsuale 
vincenti e non alla modalità instant win (uno stesso utente pertanto potrà essere presente nel 
file, anche più volte, in base a quanti saranno stati i differenti coupon da lui registrati). Dal 
presente file si procederà all’estrazione manuale e casuale di n. 1 vincitore (più 5 riserve) 
che si aggiudicherà il premio consistente in: 
 
- n.1 Fiat 500 Hybrid Sport grigio Moda Matt (opaco) , tettuccio elettrico, cristalli posteriori 
e lunotto oscurati, -IPT, messa in strada e immatricolazione incluse- per un valore 
complessivo pari a € 16.836,49 + IVA ove dovuta. 
 
Si precisa che ai fini della convalida del premio verrà richiesto di inviare copia del proprio 
documento d’identità e l’originale delle prove d’acquisto abbinate alla vincita 
(scontrino/fattura e coupon) a mezzo raccomandata. 
 
 
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 70.400 + IVA ove dovuta 
 
Si ricorda e ribadisce inoltre che: 
 
- Ogni partecipante potrà vincere più premi; 
 
- Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità 
fittizia; anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei 



partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di 
tale regola. Nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e anche in questo caso il premio 
rimesso in palio nell’estrazione di recupero ove prevista o assegnato ad una riserva. 
 
 
COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA 
 
I vincitori instant win saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno convalidare la vincita 
secondo le modalità di seguito indicate. 
Nel dettaglio il titolare della carta fedeltà abbinata al codice di partecipazione risultato 
vincente, dovrà rispondere entro e non oltre la data richiesta nella notifica di vincita,  
trasmettendo via email tutta la documentazione e le informazioni di seguito: 

- la foto (nitida e leggibile) del coupon contenente i codici numerici di partecipazione 
risultati vincenti (se l’acquisto è stato effettuato in negozio) o dell’e-mail con i codici 
numerici risultati vincenti, ricevuta a fronte di un acquisto online. 

- la foto (nitida e leggibile) dello scontrino di acquisto abbinato al coupon contenente i 
codici numerici di partecipazione risultati vincenti (se l’acquisto è stato effettuato in 
negozio) o della conferma d’ordine abbinata ai codici numerici di partecipazione 
risultati vincenti (se l’acquisto è stato effettuato online); 

- la foto (nitida e leggibile) della propria carta fedeltà (che deve corrispondere al 
numero della carta fedeltà contenuto nel codice di partecipazione risultato vincente); 
qualora il titolare nel frattempo abbia convertito la propria carta fedeltà in una carta 
Club (e quindi non disponga più della carta fedeltà utilizzata al momento della 
partecipazione), va trasmessa la propria carta Club (e la società promotrice effettuerà 
i dovuti controlli); 

- la foto (nitida e leggibile) del proprio documento di identità (che deve coincidere con 
il titolare della carta fedeltà); 

- se è stato vinto un giocattolo: se preferisce ricevere (sempreché la convalida sia 
positiva) il giocattolo oppure se preferisce ricevere, in alternativa, una Gift Card 
Upim; 

- l’indirizzo al quale spedire il premio ove necessario. 
 
I vincitori dell’eventuale estrazione di recupero e finale saranno avvisati mezzo e-mail e 
dovranno convalidare la vincita entro i tempi e le modalità comunicate in fase di 
comunicazione di avviso vincita sempre secondo le modalità sopra dettagliate per i vincitori 
instant win. Nel caso di mancato riscontro entro i tempi e le modalità richieste la vincita 
verrà considerata decaduta a favore di una riserva. 
 
Il Promotore si riserva di richiedere anche la trasmissione dell’originale dello scontrino e/o 
del coupon a mezzo raccomandata nel caso di verifica ai fini della convalida della vincita. 
Gli originali verranno richiesti ai fini della convalida del premio auto. 
 
In merito alla convalida della vincita tramite trasmissione dei propri dati e/o di prova di 
acquisto/coupon si segnala che: 
- Il premio sarà convalidato e riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in 
sede di partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione di acquisto e 
convalida; 



- Non saranno considerate valide partecipazioni e/o vincite abbinate a prove di acquisto che 
riportino data di acquisto posteriore o differente dal periodo di svolgimento del presente 
concorso e/o successivi alla partecipazione effettuata e/o relativi a punti vendita differenti 
da quelli coinvolti; 
- Non saranno considerate valide prove di acquisto contraffatte, recanti abrasioni o 
cancellature, alterate, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare 
le stesse. Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà 
considerata valida e l’eventuale vincita annullata e rimessa in palio nell’estrazione di 
recupero ove prevista o assegnata a una riserva; 
- Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti al momento 
della partecipazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non 
veritieri. La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono 
condizioni imprescindibili; 
- Il promotore si riserva di chiedere l’originale dello scontrino in caso di verifiche; 
- Gli originali dello scontrino/fattura e coupon verranno richiesti ai fini della convalida del 
premio auto. 
 
I premi Gift Card Upim verranno consegnati direttamente presso i negozia aderenti Upim 
presenti su Territorio Nazionale; ai fini della consegna del premio verrà richiesta al 
vincitore la sottoscrizione di una liberatoria di avvenuto ritiro. 
I restanti premi instant win verranno spedito direttamente all’indirizzo fornito dal vincitore 
in fase di convalida della vincita. 
 
L’auto dovrà invece essere ritirata presso il concessionario di zona più vicino che verrà 
comunicato al vincitore. 
 
Si precisa inoltre che: 
▪ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: 
- Soggetti che non abbiano la residenza e/o il domicilio nel territorio nazionale o nella 
Repubblica di San Marino; 
- I dipendenti o collaboratori della Società Delegata; 
- I minorenni. 
 
▪ Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere 
dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della 
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e 
strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si 
riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Sono 
esclusi dalla partecipazione anche account/partecipanti che avranno effettuato ordini online 
con carte di credito clonate e su siti truffa diversi da www.upim.com, www.blukids.com, 
www.croff.it. 
 
▪ La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account 
qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco ideato 
(compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, 



partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno 
oggetto di verifiche. 
 
▪ La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 
un concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi 
indicati. 
 
▪ Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, 
con particolare riferimento: 
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella. 
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna 
responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi 
una delle seguenti condizioni: 
➢ La mailbox di un vincitore risulti piena; 
➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o 
incompleta; 
➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 
➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 
➢ L’email non venga letta perché ricevuta in spam. 
➢ Dati personali errati e/o non veritieri. 
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a 
registrarsi da provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad 
esempio quelli presenti a questo link: 
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 
 
▪ Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità 
fittizia. Anche in questo caso la Società Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità 
dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione 
di tale regola invalidando nel caso la vincita. 
 
▪ I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di 
assegnazione. 
      
Nel caso in cui i premi in palio dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o 
sostanza rispetto a quanto promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più 
commercializzati, la società promotrice si impegna a consegnare all’avente diritto un premio 
di almeno pari valore avente caratteristiche equivalenti. L’avente diritto non potrà 
pretendere in alcun modo che il premio gli venga consegnato nella forma, nel marchio, nel 
modello e nel colore indicato e raffigurato sul materiale pubblicitario. Per i premi 
consegnati vale la garanzia del produttore. La società promotrice non può essere ritenuta 
responsabile dell’uso improprio dei premi. 



 
▪ Tutti i premi in palio NON SONO CEDIBILI, non potranno in nessun modo essere 
convertiti in gettoni d’oro o in denaro.  
 
▪ La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi 
momento nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da 
circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo. 
 
▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui 
all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
ONLUS: 
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno 
devoluti alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 
ottobre 2001: ➢ COOPERATIVA SOCIALE ISIDE Via Bissagola n.14, 30173 Mestre – 
Venezia - CODICE FISCALE 03535370278 
 
Avvertenze: 
si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario 
concordato da ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o 
onere aggiuntivo. 
 
Si precisa che: 
Il server relativo all’instant win risiede su territorio nazionale italiano. 
 
Esclusione dalla partecipazione 
Non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del soggetto 
Delegato Leevia s.r.l. 
 
Pubblicità: 
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: campagna 
web. Il Regolamento integrale sarà visionabile sul sito www.upim.com.  La Società si 
riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 
portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari della 
stessa. 
 
▪ La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 
▪ La Società Promotrice garantisce che i dati personali forniti dai partecipanti verranno 
trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e secondo l’informativa 
pubblicata sul sito www.upim.com per le sole finalità di gestione di tutte le fasi e procedure 
del concorso ed in relazione agli obblighi legali ed alle esigenze di gestione del concorso a 
premi, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di 
cui agli artt. 15-22 del GDPR. Si precisa che il mancato consenso o la revoca del consenso 
non consentono la partecipazione e/o l’erogazione del premio in caso di vincita. I dati 



saranno oggetto di comunicazione ai soli soggetti direttamente coinvolti nell’espletamento 
degli adempimenti obbligatori previsti dal regolamento e dalla normativa sulle 
manifestazioni a premio che li utilizzeranno esclusivamente per tali finalità. OVS S.p.A. è 
titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti. 
 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere 
maggiorenni. 
 
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: 
la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
 
Milano, 16 novembre 2021 
 
 

 
Per OVS S.p.A. 

Il Soggetto Delegato 
Leevia s.r.l. 

 
 
 
 
 


