REGOLAMENTO
del concorso a premi “Vinci in un soffio ”
Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430

SOGGETTO PROMOTORE
Consorzio Centro Commerciale Centro d’ Abruzzo
Via Po’ n. 1 – cap 66020 San Giovanni Teatino (CH)
P. Iva n. 02262820695
Legale rappresentante : Alfonso Fortunato
SOGGETTO DELEGATO
Publievent srl
Centro Direzionale F4 – cap 80143 Napoli – P. Iva 05661041219
P. Iva n. 05661041219

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI
Dal 23 marzo 2019 al 07 aprile 2019 full time
AMBITO TERRITORIALE
Nazionale
DESTINATARI DEL CONCORSO A PREMI
Tutti i Clienti del Centro Commerciale “Centro d’Abruzzo” ad esclusione dei
dipendenti, consorziati, personale dell’agenzia, personale di sicurezza, personale addetto
alla manutenzione e personale addetto alle pulizie.

DETTAGLIO PREMI
Quantità Premi in palio
480
Buoni spesa da euro 10 spendibili nei punti vendita del
centro ( escluso ipermercato ) fino al 14/04/2019
210
Buoni spesa da euro 20 spendibili nei punti vendita del
centro ( escluso ipermercato )fino al 14/04/2019

Valore
€ 4.800,00
€ 4.200,00

I buoni spesa in palio saranno numerati, nominali, cumulabili e saranno spendibili
dal giorno stesso di emissione fino al 14/04/2019

RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA
A norma dell’art. 30 del D.P.R. 600/1973 il Promotore dichiara di non rivalersi sul
vincitore del premio della ritenuta fiscale pari al 25% del valore del premio al netto di
IVA.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutti i clienti del centro commerciale “Centro d’Abruzzo” per poter partecipare al
concorso a premi “Vinci in un soffio” dovranno presentare uno o più scontrini
(ipermercato compreso ) il cui valore determinerà l’accesso al gioco e il numero delle
giocate.
Lo stand per partecipare al concorso sarà attivo e presidiato dalle hostess tutti i giorni di
durata del concorso dalle ore 09.00 alle ore 21.00
La soglia minima di spesa per accedere al gioco sarà pari a € 25,00 ; ecco di seguito le
fasce di gioco e le giocate spettanti:
 da € 25,00 a € 59,99 ------ 1 giocata ( 2 giocate per acquisti effettuati dal
martedì al giovedì )
 da € 60,00 a € 99.99------ 2 giocate ( 4 giocate per acquisti effettuati dal martedì
al giovedì )
 da € 100,00 e oltre -------- 3 giocate ( 6 giocate per acquisti effettuati dal martedì
al giovedì )
Tutti gli scontrini degli acquisti effettuati nei negozi del centro ( ipermercato compreso )
consentiranno al cliente di giocare anche in giorni diversi dall’emissione degli stessi,
purché la loro data rientri nel periodo di durata del concorso. La cumulabilità degli
scontrini sarà possibile soltanto tra quelli emessi nella stessa giornata.
Il concorrente dopo aver presentato lo/gli scontrino/i, che saranno vidimati dalle
hostess con un timbro dedicato, potrà effettuare una o piu’ giocate (in base all’importo
speso e ai giorni in cui è stata effettuato l’acquisto) tramite il totem presente allo stand;
grazie ad un software Instant Win, il cliente dovrà soffiare in uno speciale sensore le
candeline sulla torta di compleanno del centro commerciale, ed in modo casuale sarà
elaborato l’esito della/delle giocata/e.
Se sullo schermo del totem apparirà il messaggio “Non hai vinto”, il cliente potrà
ritentare la fortuna; se invece apparirà il messaggio “Hai vinto” accompagnato da un
jingle musicale, verrà specificato il tipo di premio vinto e sarà stampata una ricevuta
liberatoria di consegna per la consegna immediata del premio.
La firma della ricevuta liberatoria comporterà l’accettazione al trattamento dei dati ai
fini esclusivi del concorso a premi nel rispetto del REG. UE 2016/679 (GDPR)
"Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali".
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo è di euro 9.000,00 I.V.A. inclusa

PREMI NON RITIRATI
I premi non assegnati o non richiesti entro 180 gg dal termine del concorso saranno
devoluti alla Onlus Emergency con sede in Via Meravigli n°12/14 – 20123 – Milano,
codice fiscale/P.IVA 97147110155, diversamente quelli rifiutati per iscritto resteranno
nella piena disponibilità del promotore.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
La partecipazione al concorso vale come piena ed intera accettazione del presente
regolamento.
I dati dei clienti partecipanti saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento EU
2016/679(GDPR) "Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali".
Il presente regolamento redatto a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello
Sviluppo Economico mediante apposita modulistica, è conservato presso la sede del
Centro Commerciale “Centro d’Abruzzo” per tutta la durata della manifestazione e per i
dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporta le condizioni di
partecipazione, la durata ed il rinvio specifico al regolamento.
Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse
modalità e forme sopra descritte.

Il Delegato Publievent srl nella persona del sig. Russo Francesco che ha rilasciato la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
attestante che la manifestazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel presente
regolamento, ha provveduto al rilascio della prescritta cauzione in tempo utile per
l’inizio della manifestazione.

Sambuceto ( Chieti ) il 01/03/2019

