
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 
“La Fontana dei desideri”

DURATA 
Dal 17 al 31 ottobre 2020
Estrazione finale il 2/11/2020 comunque entro il 10 novembre

AMBITO TERRITORIALE
Nazionale 

DESTINATARI 
I Clienti maggiorenni dei negozi aderenti della Galleria del Centro Commerciale “ Le 
Bolle” ad esclusione del personale di agenzia.

PREMI
QUANTITA’ DETTAGLIO PREMI IMMEDIATI IN PALIO VALORE

400 Buoni spesa dal valore di euro10,00 spendibili in tutti i negozi 
aderenti. 

€ 4.000,00 

150 Buoni spesa dal valore di euro 20,00 spendibili in tutti i 
negozi aderenti 

€ 3.000,00 

30 Buoni spesa dal valore di euro 50,00 spendibili in tutti i 
negozi aderenti  

€ 1.500,00 

QUANTITA’ DETTAGLIO PREMI FINALI VALORE

1 Voucher dei Desideri/mutuo * vedi specifiche modalità 
erogazione, oppure in parte buoni spesa del centro 
commerciale Le Bolle 

€ 2.000,00 

1 Voucher dei Desideri/bollette * vedi specifiche modalità 
erogazione,oppure in parte buoni spesa del centro 
commerciale Le Bolle

€ 1.500,00 

SPECIFICHE SUI PREMI FINALI IN PALIO
Ogni premio consiste in un voucher digitale inviato via e-mail e/o consegnato al vincitore 
del valore di € . 00 iva inclusa per il mutuo casa, di € 1. 00 iva inclusa per le bollette
oppure, il cliente potrà scegliere di convertire una parte del valore del voucher vinto in buoni
spesa validi per acquisto di beni e servizi nei negozi aderenti nel cc Le .
Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto 
alla corresponsione di alcuna somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del
R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 né nella conversione in gettoni d’oro.



Modalità erogazione Voucher/Bollette  
Il vincitore riceverà un Voucher dal quale si evince e si identifica l'avente diritto al 
servizio vinto.
In fase di accettazione del premio, il vincitore potrà scegliere se utilizzare il servizio bollette, 
oppure richiedere una parte del voucher in buoni spesa.
Se sceglie il servizio bollette dovrà indicare alla segreteria del concorso, le bollette delle 
utenze domestiche (Gas, Elettricità, Acqua, Telefono) di cui desidera l'adempimento,  purché
intestate al vincitore stesso o ad una persona del nucleo familiare coabitante  
del vincitore e intestatario delle bollette.  
Il vincitore identificato nel Voucher, dovrà obbligatoriamente fornire ciascun bollettino  
anticipatamente, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza dello stesso, anticipandone  
una copia via email all’indirizzo che sarà fornito dalla segreteria del concorso.
Non saranno accettati bollettini pervenuti oltre i tempi indicati oppure in modalità diverse da
quanto specificato.   
La segreteria del concorso procederà all'integrale adempimento della prestazione indicata  in
ciascun bollettino fornito fino al raggiungimento complessivo del valore attribuito con la 
vincita, meno l’eventuale parte richiesta in buoni spesa.
Il servizio bollette potrà essere espletato nelle modalità sopra indicate solo nel caso
in cui il vincitore non abbia la domiciliazione bancaria delle utenze, ma utilizzi i bollettini 
postali. 
Nel caso in cui il vincitore dovesse utilizzare la domiciliazione bancaria, potrà richiedere
per un importo di pari valore in buoni spesa utilizzabili nei negozi aderenti all'iniziativa del
CC Centro Le .
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.

Modalità erogazione Voucher/Mutuo
Il vincitore riceverà un Voucher dal quale si evince e si identifica l'avente diritto al
servizio vinto.
In fase di accettazione del premio, il vincitore dovrà scegliere se utilizzare il servizio 
mutuo oppure richiedere una parte del premio in buoni spesa. Se sceglie il servizio 
mutuo dovrà indicare alla segreteria del concorso se il mutuo è intestato a lui o ad una
persona del
suo nucleo familiare coabitante del vincitore, la segreteria del concorso procederà, previo
accordo con l’Istituto Bancario di riferimento al versamento dell’importo all’istituto bancario
stesso, il quale provvederà al rilascio della relativa quietanza.
Il Promotore si riserva personalmente o per il tramite del delegato, di richiedere ai vincitori
la copia del mutuo, riservandosi di valutarlo, anche attraverso il consulto dell’Istituto
Bancario stesso, nel caso di problematiche tecniche relative al contratto di mutuo,
non imputabili al soggetto Promotore/delegato, la somma di € . 00,00 Iva inclusa sarà
erogata al vincitore attraverso buoni spesa di pari valore  del
CC ; nel caso in cui le quote del mutuo siano inferiori alla somma di € . 00,00
Iva inclusa, la differenza sarà erogata attraverso buoni spesa di pari valore valid

del CC .
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro.



RITENUTA ALLA FONTE
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 GIOCO E PARTECIPAZIONE 
Il cliente del Centro Commerciale può partecipare al concorso presentando uno o
più scontrini (cumulabili) del valore minimo di € 10,00 emessi durante il periodo di
durata del concorso nei negozi o ipermercato della galleria. 

Il cliente si può recare alla postazione gioco presente in galleria con gli scontrini validi nel 
giorno stesso dell’acquisto oppure in un’altra giornata rientrante nel periodo di durata del 
concorso.

Le fasce di gioco sono le seguenti:

da € 10.00 a € 40.00 il cliente riceverà 1 monetina con una possibilità di gioco

da € 40.01 a € 80.00 il cliente riceverà 2 monetine con due possibilità di gioco

superiore € 80.01 il cliente riceverà 3 monetine con tre possibilità digioco

Una volta presentati gli scontrini l'hostess li vidimerà con un timbro dedicato e registrerà nel
totem i dati del cliente (nome, cognome, mail e cellulare) insieme al codice univoco indicato 
sulla monetina ed uno dei premi finali in palio (Mutuo o Bollette) desiderato dal cliente.
La registrazione dei dati prevede l’accettazione della privacy. 
Sulla schermata del totem si scopre l’esito della giocata. Uno speciale software elaborerà, 
casualmente ad ogni giocata, dei momenti vincenti con risposta istantanea a video,
classificabile di tipo “Instant Win" 

 se non vincente: il cliente termina il gioco. Il totem rilascia uno scontrino che
attesa l’avvenuta registrazione del proprio codice univoco.

 se vincente: il sistema periziato assegna a quella giocata vincente ed in modo
randomico uno dei premi disponibili nella giornata, non ancora assegnati da nessuno
dei totem, che il cliente può ritirare immediatamente presso il desk del
concorso. Il totem rilascia uno scontrino/ricevuta/liberatoria da compilare che attesa
l’avvenuta vincita con l’indicazione del premio vinto e la registrazione del proprio
codice univoco.

Il cliente dopo aver giocato potrà partecipare all’estrazione finale lanciando la sua monetina, 
precedentemente registrata nel totem, nella fontana-urna installata nell’area centrale 
dedicata al concorso.

SPENDIBILITA’ DEI BUONI SPESA 
I buoni spesa saranno spendibili presso i negozi /ipermercato del Centro Commerciale
“ ”I buoni spesa sono spendibili fino al 15 2020.I buoni
spesa non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e sono cumulabili.



MODALITA’ DI ESTRAZIONE 
Il giorno 02/ /2020 un delegato dalla Camera di Commercio/notaio presenzierà 
l’estrazione delle monetine dalla fontana per assegnare i premi in palio. La monetina 
estratta, riportante il codice univoco precedentemente inserito nel totem,
permetterà al funzionario camerale, consultando il data base degli utenti registrati, di 
identificare i dati del cliente vincitore. 
Qualora i dati fossero incompleti la monetina verrà ritenuta nulla dal delegato/notaio (per
mancanza di uno o più dati) e si estrarrà una nuova monetina fino ad assegnazione del 
premio. Si provvederà in ogni caso all’estrazione di n. 3 vincitore di riserva per ogni premio 
con lo stesso criterio di estrazione precedentemente indicato. 
Il vincitore o le eventuali riserve saranno contattati a mezzo telefono, mail utilizzando il 
contatto indicato nel database.

MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo è di euro .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 E i a  diversamente
quelli rifiutati per iscritto restano nella piena disponibilità del promotore.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione 
del presente regolamento. 
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà
automaticamente escluso dall’iniziativa; - Tutti i termini nei quali, ai sensi del presente
regolamento, il cliente è tenuto a compiere determinate attività, si intendono, salvo 
esplicita indicazione contraria, perentori a pena di decadenza. - Qualunque modifica 
o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte del Soggetto
Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione
informativa.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
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 “Le ” per tutta la durata della manifestazione e per i
dodici mesi successivi alla sua conclusione.
Copia del regolamento è consultabile presso la direzione del centro, sul sito e sui
manifesti presenti in galleria nel Centro commerciale Le .
Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporta le condizioni di
partecipazione, la durata ed il rinvio specifico al regolamento. 
I dati dei clienti partecipanti saranno trattati nel pieno rispetto del regolamento EU

2016/679 GDPR.
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