
 

 

Il sottoscritto Giuseppe Calvaruso nato a Palermo il 23.11.1945 nella qualità di legale rappresentante della società Argo Studio 
S.r.l. con sede legale in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano, codice fiscale e partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di 
Milano n. R.E.A. 1764009 codice ISTAT 74.40.1  soggetto delegato dalla società Parco Commerciale Gli Orsi con sede in Viale 
Domenico Modugno 3/b – 13900 Biella codice fiscale e partita IVA 02377510025 iscritta alla Camera di Commercio di Biella R.E.A. 
187886 promotore del concorso a premi denominato  “TENETEVI SALDI dichiara che il regolamento è il seguente: 
 

REGOLAMENTO 
 
PROMOTORE:  
Parco Commerciale Gli Orsi Viale Domenico Modugno 3/b – 13900 Biella 
 
SOGGETTI DELEGATI:  
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano  
Hopplà S.r.l.   Via F. e G. Dolzino 71– 23022 Chiavenna (SO) 
 
DENOMINAZIONE:  
“TENETEVI SALDI” 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Piemonte 
 
DATA E ORARI DI SVOLGIMENTO 
Sabato 25 gennaio: Scontrini validi da domenica 19 a sabato 25 gennaio   
Sabato 1 febbraio: Scontrini validi da domenica 26 gennaio a sabato 1 febbraio  

Sabato 8 febbraio: Scontrini validi da domenica 2 a sabato 8 febbraio 
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
Tutti i prodotti e servizi venduti nel Centro Commerciale Gli Orsi ad esclusione dei generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, 
lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, bollette postali, carte regalo, ricariche telefoniche, farmaci OTP - SOT, prodotti 
per lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa vigente 
 
DESTINATARI DEI PREMI:  
Consumatori finali maggiorenni (persone fisiche) clienti delle attività commerciali presenti nel “Centro Commerciale Gli Orsi” di 
seguito “Destinatari” 
 
ELENCO PREMI 

quantità descrizione premi valore 

450 Buoni spesa negozi da €. 10,00 4.500,00 

150 Buoni spesa negozi da €. 20,00 3.000,00 

30 Buoni spesa negozi da €. 50,00 1.500,00 

54 Buoni spesa Ipercoop da €. 20,00 1.080,00 

48 Buoni spesa Ipercoop da €. 10,00 480,00 

318 Buoni spesa Food da €. 5,00 1.590,00 

750 Gratta & vinci AAMS da €. 5,00 3.750,00 

3 I-Phone 11 2.700,00 

3 Monopattino elettrico 1.050,00 

1.716 Totale 19.650,00 

 
 
TOTALE MONTEPREMI:  
n. 1.716 premi per un valore di €. 19.650,00 Iva esclusa 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
I clienti che nelle giornate di gioco e più precisamente sabato 25 gennaio – 1 febbraio – 8 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 20.00 
presentano almeno 2 scontrini in 2 negozi diversi fino ad un massimo di 3 attestanti acquisti effettuati nel corso della settimana 
precedente , da domenica a sabato compreso, nei negozi del Centro Commerciale Gli Orsi, Ipermercato e ristoranti inclusi (con 
esclusione di tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, prodotti per lattanti e i prodotti esclusi 
dalla normativa vigente) avranno diritto a 1 giocata per ogni € 20,00 complessivi fino ad un massimo di 5 giocate, ovvero: 
 



 

 

 nr. 1 giocata per importo complessivo da € 20,00 a € 39,99 

 nr. 2 giocate per importo complessivo da € 40,00 a € 59,99 

 nr. 3 giocate per importo complessivo da € 60,00 a € 79,99 

 nr. 4 giocate per importo complessivo da 80,00 a € 99,99 

 nr. 5 giocate per importo complessivo pari o superiore a € 100,00 

 
La dinamica della partecipazione è la seguente: 
 

 FASE 1 - Presentando al personale di gestione gli scontrini attestanti almeno 2 acquisti  in negozi diversi per un valore 

complessivo di almeno € 20,00 (massimo 3 scontrini cumulabili) si accede alla cabina del vento per 10 secondi. 
Chi riesce ad acchiappare il “ Coupon Jolly” raddoppia le proprie giocate (fase 3) 

 

 FASE 2 - La hostess registra i dati anagrafici del partecipanti ed autorizza la partecipazione al gioco secondo il criterio 

descritto in precedenza.   
 

 FASE 3  - Il partecipante deve toccare lo schermo del tablet e scoprire subito se ha vinto uno dei premi immediati in palio.  
In caso di vincita, la hostess consegnerà la liberatoria da firmare e consegnerà il premio.  

 
Per l’occasione sarà a disposizione una postazione gioco allestita nella galleria del Centro Commerciale. 
 
La postazione sarà attiva tutti i sabati in programma dalle 10.00 alle 20.00 

 
I buoni acquisto sono utilizzabili dal giorno dopo la loro emissione fino al 29 febbraio 2020 incluso.  
 
I buoni non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore.  
 
Il software che gestisce il tablet è certificato e assicura la casualità nell’assegnazione dei premi. Il software non è manomettibile.   
Si precisa che il tablet non è collegato ad internet. 
 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: 
La Società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 settembre 1973, n. 600. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
ESCLUSIONI:  
Sono esclusi i minorenni e i dipendenti del Centro Commerciale 
 
PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati o non richiesti saranno devoluti alla Anteo Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Piacenza, 11 
–  39100 Biella. Partita Iva 01758780025 

 
 


