
 

 

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 “VINCI LA MOBILITÀ ELETTRICA” 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 
“VINCI LA MOBILITÀ ELETTRICA” 

 
AMBITO TERRITORIALE 

Regione Piemonte 
 
DATA DI SVOLGIMENTO 

Dal 1° ottobre al 31 ottobre 2021 
 

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 
premi a vinci istantanea 

quantità descrizione premio  valore  

650 Buoni spesa da €. 10,00 6.500,00 € 

307 Buoni spesa da €. 20,00 6.140,00 € 

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

987 Totale 14.140,00 € 

 
 

premi estrazione finale 

quantità descrizione premio  valore Iva esclusa 

1 Fiat 500 elettrica 25.000,00 € 

1 Bicicletta elettrica 660,00 € 

1 Monopattino elettrico 350,00 € 



 

 

3 Totale 26.010,00 € 

 

TOTALE MONTEPREMI 
n. 990 premi per un valore di €. 40.150,00 Iva esclusa 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Nel periodo di svolgimento della presente iniziativa dal 1 al 31 ottobre 2021 i clienti giocano in 
autonomia da lunedì a domenica con le seguenti modalità presso uno dei tre totem promotici 
allocati nella galleria del Centro Commerciale: 

 

- Effettuare almeno 2 acquisti in negozi diversi (l’ipermercato, ristorazione, bar o negozi) 
- Recarsi presso la postazione del concorso, in uno dei 3 totem promotici il giorno stesso 
- Registrare i dati anagrafici e i gli scontrini (lettura automatica del totem) 

- Effettuare subito le giocate (1 per ogni 20 € con max 4 scontrini cumulabili): 
  

• 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 

 
In caso di vincita il totem promotico emetterà un coupon stampato con la descrizione del premio 
I premi vinti si possono ritirare nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 10,00 alle 

alle ore 20,00, entro il 31 ottobre 2021, presentando alle hostess presso l’area allestita il 
coupon emesso dal totem. 

 
Con questa modalità sono in palio i seguenti premi:  
 

• 650 Buoni spesa da €. 10,00 

• 307 Buoni spesa da €. 20,00 

• 30 Buoni spesa da €. 50,00 

 

 
I buoni spesa non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze 

nell’utilizzo sono a carico del vincitore. 
Sui buoni spesa è indicato in quale attività commerciale del Centro possono essere spesi (negozi 

della galleria, attività food e Ipermercato). 
I buoni spesa sono utilizzabili dal giorno della vincita al 14 novembre 2021 incluso 
 

Il software che gestisce i totem promotici è certificato ed assicura la casualità nell’assegnazione 
dei premi. Il software non è manomettibile.   

 

Tutte le giocate effettuate (vincenti e non vincenti) partecipano automaticamente all’estrazione 
dei 3 premi finali.  
 

ESTRAZIONE FINALE 
Entro il 10 novembre 2021 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto 

alla tutela della fede pubblica e di consumatori avrà luogo l’estrazione dei vincitori dei tre premi 
finali costituiti da: 
 

• Fiat 500 elettrica 

• Bicicletta elettrica 

• Monopattino elettrico 



 

 

 

 
L’estrazione sarà effettuata con il data base contenente i nominativi dei partecipanti e un 
software certificato che assicura la casualità nell’individuazione dei vincitori. Il software non è 

manomettibile.  
 

Oltre ai 3 vincitori saranno estratti n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità 
di uno o più vincitori. L’eventuale utilizzo delle riserve avrà luogo rispettando l’ordine 
cronologico di estrazione.  

 
I premi finali saranno assegnati con il seguente criterio: 1° estratto Fiat 500 elettrica; 2° 

estratto Bicicletta elettrica; 3° estratto Monopattino elettrico.  
 
Nel caso di vincita di più premi nell’estrazione al vincitore sarà assegnato soltanto il premio di 

maggior valore, l’altro premio sarà assegnato al primo vincitore di riserva estratto.  
 

Si precisa che l’IPT e la messa su strada dell’autovettura è a carico della Società promotrice. 
 

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 
 
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 

 
 
ALTRI ELEMENTI 

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e 
che copia del presente regolamento è a disposizione dei clienti presso la direzione del Centro 

Commerciale e sul sito internet www.gliorsi.it 
 
Biella, 15 settembre 2021 

Argo Studio S.r.l. 

SOGGETTO DELEGATO 

dr. Giuseppe Calvaruso 


