REGOLAMENTO DEL CONCORSO “UNA PIOGGIA DI GOL”
SOGGETTO PROMOTORE
Centro Commerciale “I Petali” - TUTTOGIGLIO S.p.A. SOCIO UNICO - Milano - Corso Magenta n.85 P.IVA 01881120354 - iscr. Reg. Imp. Milano n.01809604
SOGGETTO DELEGATO
Cube Comunicazione srl via Divisione Paracadutisti della Folgore, 5 - 70125 Bari (BA) P.iva 07449390728
tel 800.588.681 info@cubecomunicazione.it

TIPOLOGIA E TITOLO
Concorso Instant Win “Una pioggia di gol”

	
  
OBIETTIVO DEL CONCORSO:
Promuovere attività di marketing sviluppate dal promotore volte a premiare e gratificare i clienti e i punti
vendita del centro commerciale I Petali.
DURATA DEL CONCORSO
Il gioco si svolgerà dal 29 gennaio al 21 maggio 2017, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, in corrispondenza con
le 9 giornate di campionato di Serie A disputate dall’US SASSUOLO presso lo stadio Mapei Stadium,
adiacente il Centro Commerciale I Petali.
DESTINATARI
Destinatario è tutto il pubblico interessato e transitante presso il centro commerciale I Petali. La
partecipazione al concorso è riservata ai maggiorenni.
Sono da intendersi esclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita:
− Direzione del centro commerciale;
− Personale addetto alle pulizie, alla sorveglianza, alla manutenzione e alla sicurezza;
− Personale coinvolto nell’organizzazione del concorso a premi;
– Tutto il personale dipendente degli esercizi commerciali (negozi) de I Petali.
ESCLUSIONI
Il concorso non ha a oggetto e non promuove prodotti da fumo e farmaci, così come anche prodotti per
lattanti, ai sensi del d.lgs 19/05/2011, n. 84 all'art. 5, comma 2, lettera a).
MONTEPREMI E SUDDIVISIONE
• € 2.700,00 euro IVA inclusa in buoni shopping equamente suddivisi nell’arco delle 9 giornate di attività
• Ulteriori gadget promozionali o beni del valore unitario inferiore a € 1,00 IVA inclusa.

	
  
MODALITÀ DI GIOCO
Nei giorni dell’attività testé indicati, con una spesa minima di € 15,00 in uno dei punti vendita aderenti
all’iniziativa, il cliente potrà, previa verifica presso un desk allestito nel Centro Commerciale, iscriversi per

partecipare a una manche di gioco nella macchina dei buoni: una cabina all’interno della quale – grazie a
una pompa d’aria – fluttueranno spinti dal vento buoni shopping gratta e vinci.
In caso di scontrini del valore superiore a € 30,00, il cliente avrà diritto a partecipare a 2 manche di gioco. In
caso di scontrini del valore superiore a € 45,00, il cliente avrà diritto a partecipare a 3 manche di gioco.
Gli scontrini non sono cumulabuli. Ogni giocatore potrà giocare una volta al giorno per un massimo
di tre manche. Ogni manche ha la durata di 20 secondi. Dopo la convalida dello scontrino da parte dello
staff, il cliente potrà accedere a una cabina, all’interno della quale saranno posizionate delle cartoline gratta
e vinci. Prima di entrare nella cabina, il cliente dovrà consegnare un documento d’identità e sottoscrivere
una liberatoria, quindi indossare una tuta, dei guanti e degli occhiali di protezione, togliersi le scarpe. Una
volta che il cliente sarà all’interno della cabina, in posizione eretta, verrà azionata una ventola che solleverà
le cartoline gratta e vinci generando un movimento vorticoso. Il cliente dovrà cogliere in volo,
esclusivamente con le mani, il maggior numero possibile di cartoline gratta e vinci entro lo scadere del
tempo a sua disposizione. Durante la manche di gioco è consentito custodire i buoni soltanto tra le mani.
Non è consentito cogliere cartoline gratta e vinci non in volo (esempio adagiati sul pavimento o sulla
struttura della cabina). Il non rispetto delle regole descritte causa l’annullamento dell’intera manche di
gioco che non verrà recuperata in alcun caso.
Allo scadere del tempo, la ventola si spegnerà automaticamente e il cliente una volta uscito dalla cabina
potrà procedere a grattare la superficie delle cartoline gratta e vinci raccolte per scoprire la quantità e la
qualità dei premi eventualmente vinti. Potrà quindi consegnare allo staff le cartoline vincenti che verranno
convertite in premi. I premi sono cumulabili.
Le 30.000 cartoline gratta e vinci saranno suddivise secondo i seguenti criteri.
540 cartoline riporteranno la dicitura:
•

GOL! - HAI VINTO UN BUONO SHOPPING DI € 5,00

Le restanti 29.460 cartoline riporteranno le diciture:
• RIGORE - Non hai vinto ma hai diritto ad un altro gratta e vinci
• PALO - Hai vinto un gadget
• FUORIGIOCO - Non hai vinto
In caso di forte affluenza alla postazione di gioco, lo staff si riserverà il diritto di chiudere la fila di attesa
all’orario del termine dell’attività e profilare e far accedere al gioco soltanto le persone incluse fino a quel
momento nella fila. Il montepremi non assegnato nel corso di una giornata concorrerà alla formazione del
montepremi della giornata successiva.
DINAMICA CARD
A partire dal 2 aprile 2017 i possessori della card del Centro Commerciale I Petali avranno diritto a una
manche extra. Basterà presentare al desk allestito in galleria il voucher rilasciato dai totem digitali installati
nel centro commerciale a tutti i possessori della card.

Ciascun possessore della card avrà diritto a un voucher e quindi a una sola manche extra per la durata di
tutta l’attività, indipendentemente dalla spesa effettuata.
Il voucher potrà essere utilizzato in un’unica giornata a scelta nell’arco di tutta l’attività.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI
I buoni spesa consegnati ai vincitori saranno spendibili nei normali orari operativi del centro commerciale I
Petali a partire dal momento della consegna ed entro il 31 maggio 2017, termine improrogabile di scadenza,
solo nei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa. I buoni spesa sono cumulabili.
I buoni non sono validi per l’acquisto di ricariche telefoniche, tabacchi, valori bollati e monopoli di stato e ogni
altro bene indicato al punto “esclusioni”; non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto.
RINVII E VARIAZIONI SUL CALENDARIO
La giornata di attività in galleria è subordinata al calendario Lega Serie A TIM, inclusi eventuali anticipi e
posticipi programmati. In caso di anticipo o rinvio programmato, la giornata di gioco si svolgerà in
corrispondenza con la data in cui sarà disputata la partita. In caso di sospensione della partita già avviata il
gioco si svolgerà regolarmente.
Il Centro Commerciale utilizzerà i propri canali di comunicazione (es.: sito ufficiale, Pagina Facebook) per
comunicare le date ufficiali delle partite in casa US SASSUOLO.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente iniziativa a premi vale come piena e intera accettazione del presente
regolamento.
PRIVACY
I concorrenti partecipanti al concorso autorizzano il soggetto promotore, associati e delegati all’uso e al
trattamento dei propri dati personali e sensibili, e autorizzano l’organizzazione all’utilizzo delle immagini e
dell’audio raccolti durante gli eventi connessi all’iniziativa, illimitatamente nello spazio e nel tempo con ogni
mezzo di comunicazione cartaceo, digitale, via etere, via web, via satellite o quant’altro presente e futuro. Si
rende noto sin d’ora che i dati raccolti potranno essere utilizzati dal soggetto promotore, dagli associati e dal
soggetto delegato per fini pubblicitari, statistici o promozionali.
RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI E ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI
Nessuna responsabilità è imputabile al soggetto promotore, associati e delegati in caso di uso improprio da
parte dei vincitori dei premi, anche in caso di uso degli stessi da parte di persone non adeguate per età o
condizioni psico-fisiche. Il cliente non può richiedere la sostituzione del premio vinto né convertirlo in denaro.
Il vincitore non potrà richiedere, con o senza un’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio o
l’erogazione di un servizio diverso.

GARANZIE E ADEMPIMENTI
I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del promotore. Il presente concorso a premi si
svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo
n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. È stata stipulata dal promotore una polizza fideiussoria
assicurativa a garanzia del 100% dei premi messi in palio. La società promotrice potrà revocare o modificare
le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990,
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente. Tutta la documentazione relativa al concorso in oggetto verrà custodita per la durata di un anno
dalla chiusura del concorso, presso la sede della società Cube Comunicazione srl, via Divisione
paracadutisti della Folgore, 5 – 70125 BARI tel. 080.6981619 – email info@cubecomunicazione.it
Eventuali modifiche al presente regolamento, apportate in seguito alla data d’inizio della manifestazione a
premi, saranno portate a conoscenza del pubblico dei destinatari con la stessa forma della promessa iniziale
o in forma equivalente.

RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art.30 D.P.R. 600
del 29/09/1973 a favore dei vincitori e che i premi non assegnati o non ritirati, saranno destinati a:
Associazione Progetto Pulcino Onlus – Piazza della Vittoria, 1 – Reggio Emilia (RE) – C.F. 91143380359
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto del D.lgs.
196/03 dalla Società Promotrice, associate e delegate e in particolare, laddove i dati siano trattati con finalità
diverse dalla mera partecipazione alla manifestazione, la predetta circostanza sarà analiticamente descritta
nell’informativa da richiedere a Cube Comunicazione, e i relativi trattamenti saranno operati solo previo
idoneo consenso dell’interessato. I dati personali dei partecipanti, esclusivamente per la manifestazione,
saranno trattati dalla società Cube Comunicazione srl via Divisione paracadutisti della Folgore, 5 – BARI in
qualità di responsabile ex art. 29 D.lgs. 196/03, giusta nomina formalizzata da Daniele Quarto.
CHIARIMENTI E AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO
Eventuali indicazioni e informazioni sul presente regolamento potranno essere richiesti tramite e-mail a
info@cubecomunicazione.it
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente regolamento e degli eventuali
allegati.
Iniziativa a cura di Cube Comunicazione srl Via Divisione Paracadutisti della Folgore, 5 – 70125 –
Bari DP. IVA 074493990728 Tel. 080.6981619 info@cubecomunicazione.it www.cubecomunicazione.it

	
  

