MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI “OPERAZIONE 7”

1. Soggetto promotore
Società promotrice è il Consorzio del Centro Commerciale Poseidon C. DA CIACHEA
SNC, 90044 CARINI
P.IVA 05908360828
2. Società Delegata
Stilelibero Srl con sede legale in Piazza Castello n.1, 20121 - Milano,C.F. e P.Iva
05858711210.
3. Prodotti promozionati – Soggetti destinatari
Il concorso ha l’obiettivo di promuovere i negozi del Centro Commerciale “Poseidon”. I
destinatari del concorso sono tutti i consumatori del Centro Commerciale.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione
e/o dipendenza con la società promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
4. Durata del concorso
Periodo del concorso: dal 24 Maggio al 7 Luglio 2017, dal lunedi alla domenica,
dalle ore 10,00 alle ore 21,00
L’estrazione finale è prevista Sabato 8 luglio 2017 ore 19,00
5. Destinatari del concoso
I clienti del centro commerciale
6. Elenco premi
PREMI A VINCITA IMMEDIATE
quntità
descrizone del premio
709
buoni shopping da 5 euro
223
buoni shopping da 10 euro
65
buoni shopping da 20 euro
18
buoni shopping da 50 euro
880
gratta e vinci da 1 euro
2200
cartoline
4095
totale euro
1

valore
€ 3.545,00
€ 2.230,00
€ 1.300,00
€ 900,00
€ 880,00
€ 0,00
€ 8.855,00

PREMI VINCITA IMMEDIATA ESTRATTI I SABATI E FESTIVI
1
aspirapolvere Foletto
€ 536,00
5
gift card auchan del valore di 150 euro cadauno
€ 750,00
1
robot da cucina bimby
€ 981,00
1
televisore hi sense 50 pollici
€ 490,00
1
aspirapolvere Romba
€ 245,00
1
i phone 7
€ 655,00
1
cellulare samsung S8
€ 680,00
1
play station
€ 205,00
1
bicicletta
€ 100,00
13
totale euro
€ 4.642,00
PREMI ESTRAZIONE FINALE
1
FIAT TIPO 4 PORTE 1,4 95 CV EASY 2017
€ 15.200,00
1
totale MOTEPREMI € 28.697,00
TOTALE MONTEPREMI
N° 4109 premi per un valore di euro 28.697,00

7. Modalità di svolgimento
INSTANT WIN:
Distribuzione cartoline di partecipazione:
Da mercoledi 24 maggio 2017 a venerdi 7 luglio 2017 tutti i clienti che effettueranno un
acquisto, di qualsiasi importo, nel Centro Commerciale Poseidon riceveranno la cartolina
di partecipazione al concorso.
Nei giorni di giovedi 18, venerdi 19, e sabato 20 si effettuerà l’operazione di
“postalizzazione” e le cartoline di partecipazione al concorso saranno distrubite nei comuni
limitrofi al centro commerciale.
Modalità di partecipazione “INSTANT WIN”:
tutti coloro che hanno ricevuto le cartoline del concorso,nelle due modalità descritte in
precedenza, dovranno inserire la cartolina in una delle 5 macchine promotiche
personalizate allestite in Galleria, regsitrarsi inserendo i prori dati e premere il tasto
“GIOCA” e tentare la fortuna.
Al termine della giocata sul monitor apparirà una delle seguite scritte:
· _“HAI VINTO”. In questo caso la macchina promotica emetterà uno scontrino con la
descrizione del premio.
- Il vincitore sarà tenuto a compilare, con tutti i suoi dati, a firmare il registro “vincite”,
messo a disposizione dall’hostess come liberatoria dell’avvenuta consegna del premio.
- Il premio verrà consegnato contestualmente dalla hostess, che tratterrà la ricevuta della
macchina, compilata e firmata dal vincitore, come liberatoria dell’avvenuta consegna del
premio.
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· _“NON HAI VINTO”. In questo caso apparirà sul monitor una schermata, che invita il
partecipante a ritentare la fortuna con un’altra cartolina e comunicherà che il giocatore
parteciperà comunque all'estrazione finale.
- La cartolina resterà all’interno della macchina promotica per la fase 2 del
concorso, denominata estrazione finale.
Le macchine promotiche, fra tutte le cartoline imbucate, durante l'intero periodo del
concorso, individueranno randomicamente 4108 vincitori
Con questa modalità si potranno vincere i seguenti premi:
N° 709
N° 223
N° 65
N° 18
N° 880
N° 2200
N° 1
N° 5
N° 1
N° 1
N° 1
N° 1
N° 1
N° 1
N° 1

buoni shopping da 5 euro
buoni shopping da 10 euro
buoni shopping da 20 euro
buoni shopping da 50 euro
gratta e vinci da 1 euro
cartoline
aspirapolvere Foletto
gift card auchan del valore di 150 euro cadauno
robot da cucina bimby
televisore hi sense 50 pollici
aspirapolvere Romba
i phone 7
cellulare samsung S8
play station
bicicletta

I buoni shopping sono fruibili negli esercizi commerciali aderenti l’iniziativa.
Le macchine promotiche sono gestite da un software certificato che assicura la casualità
nell’individuazione dei vincitori. Il software non è manomettibile.
Estrazione Finale fase 2
ESTRAZIONE FINALE
Il consumatore parteciperà, con ciascuna cartolina imbucata nella macchina promotica,
all’estrazione finale del premio in palio che si terra il giorno 08 luglio dalle ore 19,00

•

Il premio estratto sarà: N° 1 FIAT TIPO 4 PORTE 1,4 95 CV EASY 2017

- Fra tutte le cartoline imbucate nel periodo di durata della promozione, sarà effettuata
l’estrazione di 1 cartolina vincente, Sabato 8 luglio , alla presenza di un notaio o del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio
(art.9 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
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- L’assegnazione del premio avverrà come segue:
- Per partecipare all’estrazione finale, i concorrenti dovranno essere presenti in fase
di estrazione all’interno della galleria del Centro Commerciale Poseidon .
- In seguito all’estrazione della cartolina, il possessore verrà invitato sul palco a ritirare il
premio.
- Il vincitore avrà 5 minuti per presentarsi presso la postazione allestita all’interno della
Galleria; ove mai non fosse presente, si provvederà ad una ulteriore estrazione fino
a quando non verrà assegnato il premio.
- Il vincitore sarà tenuto a compilare con i suoi dati e a firmare una liberatoria dell’avvenuta
consegna del premio.
- In caso di vincita di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore legale,
autorizzi per iscritto il minore a ricevere il premio assumendosene ogni responsabilità.
N.B. Qualora lo ritenga necessario, al fine di poter consegnare i premi, la Società
Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della carta di identità o
documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la compilazione della cartolina
imbucata non corrisponderanno al documento presentato non sarà possibile assegnare il
premio.
- Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il promotore
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o superiore.
- I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio
•

•

I buoni spesa saranno spendibili entro 31 LUGLIO 2017 in tutti i negozi del Centro
Commerciale Poseidon aderenti l'iniziativa ed esvluso il supermercato Auchan
dove sarramo innvece spendibili le 5 gift card del vaolore di 150 euro cadauno.
- Tutti i buoni spesa saranno cumulabili con altri buoni spesa derivanti da questo
concorso, non daranno diritto a resto o a controvalore in denaro, non potranno
essere utilizzati per l’acquisto di generi di Monopolio, prodotti medicinali, schede
telefoniche, biglietti autobus, giornali, riviste e prodotti per i quali è vietato effettuare
promozioni. Inoltre i buoni spesa non saranno cumulabili con altri buoni spesa
relativi ad altre promozioni.

- In caso di mancata assegnazione dei premi Instant win, durante l'estrazione finale,
sarà effettuata l'estrazione di tante cartoline vincenti quanti saranno gli eventuali
premi non assegnati nella fase Instant Win

7. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo rilascio dei propri dati personali.
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8. Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso materiale di comunicazione
distribuito ed esposto nella galleria del centro commerciale e attraverso campagne web,
campagna di affissione e campagna radio. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a
quanto dichiarato nel presente regolamento.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti presso la direzione e
sul sito web del Centro Commerciale.
9. Ambito territoriale
Il concorso sarà valido esclusivamente all’interno di tutti i punti vendita del Centro
Commerciale Poseidon
10. Garanzie e Adempimenti
Il meccanismo di assegnazione del punteggio e di individuazione della relativa classifica
avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea
fidejussione a garanzia dell’intero montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430 e
secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello
Sviluppo Economico.
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore
si riserva di effettuare l’immediata cancellazione dell’utente.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.
11. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione, che possano impedire ad un utente di partecipare al concorso.
12. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere
tributario.
13. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti, non assegnati e rifiutati saranno devoluti alla Associazione Speranza
Onlus CF 97073300820
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14. Minorenni
I minorenni possono partecipare con l’approvazione dei loro genitori (o dei loro tutori
legali). La società Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento
approvazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie.
Soggetto Delegato

Luogo e data,
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