
  

REGOLAMENTO

Concorso  “Vinci la spesa per un anno”
Indetto da Società Consortile PIAZZAGRANDE a r.l.

La società Consortile PIAZZAGRANDE a r.l. con sede legale in Via F.lli Sanguinazzi, n.1, - Piove di
Sacco (PD) – promuove un concorso a premi nel Centro Commerciale PIAZZAGRANDE di Piove
di Sacco (PD) per consolidare l’immagine e rafforzare la fidelizzazione della clientela e per
incentivare l’affluenza presso il Centro Commerciale stesso.

AREA: Centro Commerciale PIAZZAGRANDE 
(Via F.lli Sanguinazzi, n.1, - Piove di Sacco / PD)

PERIODO
PROMOZIONALE: Dal 04/05/2015 al 28/06/2015

Estrazione finale entro il 03/07/2015  

DESTINATARI: Consumatori / Clienti (maggiorenni) del Centro Commerciale
PIAZZAGRANDE, titolari e/o che richiederanno “P Card” (Tessera Fedeltà
che viene rilasciata gratuitamente per mezzo di  totem elettronici presenti
all’interno della Galleria del Centro Commerciale (o, in caso di necessità,
durante i sabati e le domeniche del periodo di durata del concorso, dal
personale presente presso il “corner promozionale”, appositamente allestito
presso il Centro Commerciale).

MECCANICA: Durante il periodo promozionale (04/05/2015 - 28/06/2015), tutti i clienti del
Centro Commerciale in possesso di “P Card” potranno partecipare al
concorso denominato “ Vinci la spesa per un anno ”.
Per partecipare al concorso i clienti dovranno effettuare acquisti per un
valore minimo di almeno €. 10,00.- (scontrino unico) nei negozi del
Centro Commerciale PIAZZAGRANDE aderenti alla manifestazione e che
esporranno il relativo materiale promozionale. 
In base al valore di ogni singolo scontrino, i clienti avranno diritto a
“cumulare” sulla propria “P Card” un certo numero di “giocate” (per un
massimo di n.5 giocate per scontrino), secondo i seguenti parametri:

 N. 1 “giocata” per scontrini da €. 10,00.- a €. 50,00.-
 N. 2 “giocate” per scontrini da €. 50,01.- a €. 100,00.-
 N. 4 “giocate” per scontrini da €. 100,01.- a €. 200,00.-
 N. 5 “giocate” per scontrini superiori a €. 200,00.-

Ogni cliente potrà caricare le “giocate” sulla propria “P Card” nel corso di
tutto il periodo promozionale, utilizzando uno dei totem elettronici presenti
in Galleria (dovrà inserire la “P Card” unitamente ad uno scontrino e
seguire le istruzioni che compariranno sul display del totem elettronico). 
Gli scontrini potranno essere inseriti nei totem una sola volta (la macchina
rileverà attraverso la lettura dei dati la correttezza dell’operazione).

 
Il sabato e la domenica, i clienti potranno caricare le “giocate” sulla propria
“P Card” anche presentando gli scontrini al personale presente presso il
“corner promozionale” appositamente allestito all’interno del Centro
Commerciale. Gli scontrini presentati al personale del “corner” verranno
controllati e successivamente “annullati” con una sigla dal personale
stesso, al fine di non essere riutilizzati.



  

Dopo aver cumulato sulla propria “P Card” le “giocate”, ogni cliente potrà
“giocare” tante volte quante sono il numero di giocate cumulate, inserendo
la propria “P Card” in una delle “postazioni gioco” (totem elettronico)
presenti all’interno della Galleria del Centro Commerciale. 

Una volta inserita la “P Card”, la macchina leggerà la card e il software
elettronico installato nelle postazioni gioco, assegnerà in modo casuale
nell’arco di tutto il periodo promozionale, complessivamente n. 2.000 premi
immediati (come da perizia tecnica) ed esattamente: 

In caso di vincita immediata, sul video della postazioni gioco, apparirà la
scritta “hai vinto” (con l’indicazione del premio vinto), a cui seguirà
l’emissione di un “coupon” attestante la vincita. 
I premi immediati vinti potranno essere ritirati solo nelle giornate di
sabato e domenica del periodo promozionale presso il “corner
promozionale” allestito all’interno del Centro Commerciale,  presentando il
“coupon” attestante la vincita debitamente firmato, quale ricevuta di
consegna/ritiro del premio. 
Tutti i premi immediati vinti dovranno essere ritirati entro e non oltre l’ultimo
giorno di durata del concorso (28/06/2015), nei giorni ed orari di apertura
del “corner promozionale”.
I premi immediati (Buoni Shopping) sono cumulabili  e saranno spendibili
presso i punti vendita del Centro Commerciale aderenti alla manifestazione
entro e non oltre il giorno 31/07/2015, non saranno convertibili in denaro
e non daranno diritto a resto.

ESTRAZIONE
FINALE: Tutte le “giocate” cumulate nel corso del periodo promozionale (04/05/2015

- 28/06/2015) da ogni cliente sulla propria “P Card” verranno registrate in
un file (data base). Da detto file, entro il 03/07/2015,  sarà effettuata
l’estrazione finale prevista dal concorso, che metterà in palio i seguenti
premi: 

1° e 2° Estratto:

 N.1 KIT di Buoni Shopping del valore totale di €. 6.000,00.- cad.
(composto da n.12 carnet di Buoni Shopping – ogni carnet del valore
di €.500,00.- sarà spendibile nel mese di validità riportato sul carnet
stesso) 

RISERVE: Verranno estratti anche n. 3 nominativi di riserva da utilizzare nel caso in
cui uno dei due vincitori risultasse irreperibile o sconosciuto, o non in regola
con le norme previste dal concorso.

L’estrazione dei premi previsti dal concorso sarà effettuata alla presenza di
un notaio, o del Funzionario delegato dal responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio competente
per territorio. 

N° Premi immediati 
Valore Premi

TOTALE 

2.000
Buono Shopping da €.10,00.- spendibile in tutti i punti vendita 
compreso ipermercato (IPERSIMPLY)

€  20.000,00

Totali premi €  20.000,00



  

I vincitori dei premi ad estrazione saranno avvisati telefonicamente (e/o
email, o telegramma) entro 10 gg. dalla data di estrazione. 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori presso gli uffici
di Direzione del Centro Commerciale PIAZZAGRANDE entro 30 giorni dalla
comunicazione di vincita, previo rilascio di dichiarazione di ricevuta
liberatoria.

I premi ad estrazione (Kit Buoni Shopping) saranno spendibili presso i punti
vendita del Centro Commerciale PIAZZAGRANDE aderenti alla
manifestazione nei 12 mesi successivi alla data del rilascio (un carnet di
Buoni Shopping da €.500,00.- ogni mese);  non saranno convertibili in
denaro e non daranno diritto a resto.

MONTEPREMI:            Il montepremi complessivo del concorso ammonta a €. 32.000,00.-
 

ADEMPIMENTI 
E GARANZIE: La Società Consortile PIAZZAGRANDE a r.l. dichiara che:

 verrà effettuata comunicazione a mezzo materiale esposto nel Centro
Commerciale, ecc.; 

 il Regolamento sarà disponibile presso la Direzione del Centro
Commerciale stesso e sul sito www.centropiazzagrande.it;

 sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti o i
prestatori d’opera anche di imprese in appalto al Centro Commerciale
PIAZZAGRANDE e loro familiari;

 i premi eventualmente non risultati assegnati nel corso della
manifestazione saranno devoluti a favore della ONLUS:  IL FARO PER
LO IOV, con sede in Via Gattamelata, 64 -  35131 Padova - C.F.
92187520280; in caso di rinuncia espressa del premio vinto, questo
rimarrà a disposizione del promotore;

 la partecipazione al presente Concorso a premi presuppone il
trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto
Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e successive modifiche da parte della società
promotrice;

 per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà
attuazione il DPR 430 del 26.10.2001

RIVALSA: La società Consortile PIAZZAGRANDE a.r.l., rinuncia a rivalersi sui
vincitori per l’imposta sul reddito 25% Art. 30 DPR 600 del 29/09/73

         Soggetto promotore: Società Consortile PIAZZAGRANDE a.r.l. 
         Soggetto delegato: Promozioni & Concorsi S.r.l.

Padova, 07 Aprile 2015

http://www.centropiazzagrande.it/
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