
Spett.Le 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 

DGMCCVNT – Divisione XIX 

Manifestazioni a Premio 

Via Molise, 2 

00187 ROMA 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 
 
Il sottoscritto Parco Commerciale Gli Orsi - con sede legale in Biella, via Domenico Modugno 3/b - 

C.F. e P.IVA 02377510025 , nr. REA Biella 187886, intende svolgere un Concorso a Premi all’interno del 

Parco Commerciale stesso 

 

TITOLO DEL CONCORSO  “Più saldi più buoni ” 
 

SOCIETA’ PROMOTRICE  Parco Commerciale Gli Orsi 
 

SOGGETTO DELEGATO World Event S.R.L. con sede in Torino – Via Bionaz, 40/9, Registro 

delle Imprese di Torino R.E.A. 1062665, C.F. e P.IVA n. 

09568100011 
 

 

TIPOLOGIA DI CONCORSO 

A PREMIO di sorte 
 

 

DURATA  nei soli giorni del 26/27 gennaio e 2/3/9/10/16/17  febbraio  2019 

in orario 10,00/20,00 con scontrini validi dal 21/01/19 secondo 

specifiche meglio dettagliate a seguire 
  
 
 

DESTINATARI  tutti i consumatori finali, clienti delle attività del Centro, 

maggiorenni che autorizzino il trattamento e presentino 

unitamente al proprio documento identificativo due o al 

massimo dieci scontrini della settimana in corso (emessi da 

galleria, ristorazione , Ipercoop) del valore minimo cumulabile 

di € 20.00 e superiori (escluse ricevute di pagamento utenze) 
 
 

ESCLUSIONI DAL CONCORSO non vi sono esclusioni di nessun tipo in rif.to ai partecipanti se no 

quanto segnalato nei punti del presente regolamento 
 

PRODOTTI DEL CONCORSO  tutti i prodotti in vendita presso gli esercizi della galleria del 

Parco   Commerciale Gli Orsi ad esclusione delle utenze 
  

 

VALORE MONTEPREMI il Valore Montepremi, ammonta a  € 5.000,00 cosi divisi: 
€ 5000.00 € ripartiti sul totale di 8 giorni   in buoni spesa validi fino 

al 28 febbraio 2019 e spendibili dal momento dell’acquisizione 

in galleria, ristorazione, Ipercoop secondo le specifiche meglio 

evidenziate sui singoli buoni aventi taglio € 10 /20 €/ 50 € ( € 3500 

galleria – € 1000 coop - € 500 ristorazione) a seconda del luogo 

di spendibilità ed uso 

  

 

 
 



COMPOSIZIONE MONTEPREMI il Montepremi è composto da  buoni spesa del valore di € 10.00 

20 € /50 € spendibili in galleria, ristorazione, Ipercoop secondo 

quanto esplicitamente segnalato sugli stessi   
  

 

 

MECCANICA DEL CONCORSO      

Nei soli 8 giorni di attività concorso in postazione  tutti coloro che presentino minimo due  o al 

massimo dieci scontrini della settimana in corso (emessi da galleria, ristorazione, Ipercoop escluse 

ricevute di pagamento utenze) del valore minimo anche cumulabile  sui primi due scontrini di € 

20.00 e superiori  , ricevono sul gamepass un numero di giocate da 1 a 3 come segue : 

da € 20,00 a € 60,00 1giocata 

da € 60,01 a € 100,00  2 giocate 

da € 100,01 in su  3 giocate 

La presentazione di minimo due scontrini del valore uguale o superiore a 20 € per ogni settimana 

vale al primo accredito settimanale e dal 3° al 10° scontrino della stessa settimana e per ogni 

settimana di concorso  l'importo del singolo deve essere minimo 20 €   

ES. PRIMO ACCREDITO PRESENTO UNO SCONTRINO DA € 10,00 RISTORAZIONE ED UNO DA € 10 

COOP – QUESTI DUE MI DANNO DIRITTO ALLA PRIMA GIOCATA 

POI NE HO UN TERZO DELLA COOP DI 21 € – SE DELLO STESSO GIORNO NON VA BENE SE DI GIORNO 

DIVERSO MA DELLA STESSA SETTIMANA E' CORRETTO ANCHE DA SOLO 

Gli scontrini non possono provenire dallo stesso esercizio nello stesso giorno ma sono accettati se 

emessi in giorni diversi 

 

Di seguito gli step di partecipazione : 

1 il personale addetto verifica i dati del cliente attraverso l’esibizione obbligatoria del 

documento identificativo e carica a sistema i dati sensibili  (è d’obbligo la firma della 

liberatoria trattamento dati necessaria solo al primo accredito) 

2 il personale addetto verifica gli scontrini ( data importo e provenienza) e le carica a sistema 

3 annulla gli scontrini con un timbro    ed il cliente può giocare ai totem gioco 
 

L’esito può essere vincente o nullo ed in caso di vincita il cliente si reca dalla hostess che fatta 

l’opportuna verifica consegna il buono riferito alla vincita specifica 

 
 

MONTEPREMI COMPLESSIVO CONCORSO      
 

Si prevede di erogare premi per un ammontare complessivo di € 5.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARATTERISTICHE DEI BUONI 
Tagli da € 10.00 / 20 € /50 € Galleria – Ipercoop- ristorazione secondo griglia predefinita 

Cumulabili tra loro per tipologia 

Non danno diritto a resto 

Utilizzabili dal momento della vincita ed entro e non oltre il 28/02/2019 secondo le specifiche 

presenti sui buoni 

Non utilizzabili per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e 

nazionale dell’AAMS, bollette postali, carta regolo, ricariche telefoniche, farmaci OTP - SOT e latte 

per neonati, riviste e giornali e quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

      

 

RITIRO BUONI   
 

La società dichiara di rinunciare a rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito del 25% art. 30 del 

D.P.R. n° 600 del 20/09/1973. 
 

 

All’atto del ritiro del buono nei giorni di concorso, i clienti dovranno completare e firmare la 

liberatoria di accettazione premio e riportante il riferimento al D.Lgs. 30 Giugno 2003 per la tutela e 

la riservatezza dei dati personali. Sottoscrivendo e firmando tale liberatoria, i vincitori daranno il 

consenso all’utilizzo dei propri dati, prendendo atto del diritto di averne accesso per la 

modificazione, la cancellazione o per opporsi al loro utilizzo. 
 

  

  

Nel caso in cui, a termine concorso si verifichino mancati ritiri o rifiuti dei premi, verranno devoluti alla 

Onlus segnalata. 
 

Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione 

di alcuna somma in denaro, per il divieto espresso dall’art. 16, comma 1, lettera a) del DPR 430/2001. 

 

Il premio può essere consegnato solo al titolare della vincita e solo nel giorno di vincita stessa 

 

 
 

 

 

ADEMPIMENTI, GARANZIE, CONTROLLO RELATIVI AL CONCORSO 
 

La Società Parco Commerciale Gli Orsi  dichiara che il premio  non assegnato o non accettati o 

ritirati dal vincitore verrà  devoluti all’ONLUS: 

 

LA RETE  - VIA DEI SEMINARI  9 C/O CARITAS DIOCESANA  -13900 BIELLA 

 

La società promotrice si rimette, per quanto non previsto nel presente regolamento, alle norme 

contenute nel D.P.R. 26/10/2001 n° 430. 
 

POLIZZA FIDEJUSSORIA a  garanzia  e  copertura  del  100% del Montepremi  messo  in  palio,  pari  a 

€ 5.000,00  rilasciata da ATRADIUS 

 

PUBBLICITÀ 
 

La manifestazione verrà promossa mediante pubblicità esterna e materiale illustrativo presente nel 

Centro Commerciale (locandine, dépliant, espositori, sito web) che riporteranno le condizioni di 

partecipazione, la durata e il rinvio specifico al Regolamento, nel rispetto delle tempistiche 

ministeriali 
 

Il Regolamento completo della manifestazione sarà a disposizione dei richiedenti presso l’Ufficio di 

Direzione di Galleria e presso la postazione. 

 



Le immagini indicate nei materiali promozionali, informativi e pubblicitari hanno il solo scopo di 

descrivere e presentare i prodotti e pertanto non possono essere ritenute vincolanti in caso di errore 

tipografico, e/o modifiche e variazioni di creatività. 
 

Le eventuali modifiche del Regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse modalità e 

forme descritte sopra. 

 

Torino , 18 dicembre ’18 

Soggetto Delegato World Event srl 


