
PIANO TECNICO 
del Concorso a premi “VINCI LO SHOPPING PER UN ANNO” 
Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 o7obre 2001 n. 430 

  SOGGETTO PROMOTORE 
Società Consor?le Piazzagrande a r.l.  
Codice fiscale, Par?ta I.V.A. 00177350287 
S.S. 516 – Piove di Sacco (PD)  
Rappresentante legale: Giuseppe Pi7arello 

SOGGETTO DELEGATO 
Publievent S.r.l. 
Codice fiscale, Par?ta I.V.A. 05661041219 
REA n° 767186 
Sede legale 
Centro Direzionale Is. E2 - 80143 Napoli 
Rappresentante legale: Roberto Salvadori 

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI 
Dal 20 al 26 marzo 2023 dalle ore 9:00 alle ore 20:00 
L’estrazione finale avverrà in data 28 marzo o comunque non oltre il 31 marzo 2023 

AMBITO TERRITORIALE 
Nazionale 

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE 
I Clien? maggiorenni dei negozi del Centro Commerciale “Piazzagrande” ad esclusione dei consorzia?, 
dei dipenden?, dei ?tolari, del personale dell’agenzia, del personale di sicurezza, del personale adde7o 
alla manutenzione, del personale adde7o alle pulizie e del personale di direzione. 

   MONTEPREMI 
Il montepremi totale complessivo è di € 9.000,00 Iva inclusa così suddiviso: € 8.000,00 per i premi immedia? 
e € 1.000,00 per il premio finale. 

DETTAGLIO MONTEPREMI   

QuanFtà Premi immediaF  Valore

280 Gi] card del valore di € 10,00 € 2.800,00

140 Gi] card del valore di € 20,00 € 2.800,00

34 Gi] card del valore di € 50,00 € 1.700,00

07 Gi] card del valore di € 100,00 € 700,00

Premio finale 

1 Gi] card per un valore di € 1.000,00 (n. 10 gi] card del valore di € 
100,00 cad.)

€ 1.000,00

TOTALE MONTEPREMI € 9.000,00

tel:00177350287


Per quanto concerne la fruizione del premio finale, il vincitore potrà ri?rare una gi] card al mese del valore di 
€ 100,00 in accordo con la Direzione del Centro Commerciale per 10 mesi a par?re da marzo 2023 fino a 
dicembre 2023. 

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE GIFT CARD IN PALIO 
Le Gi] Card saranno spendibili nei normali orari di apertura del Centro Commerciale (consultabili sul sito 
h7ps://www.centropiazzagrande.it/) presso i Pun? Vendita Aderen?. Le Gi] Card possono essere spese entro 
l’azzeramento del saldo e, in ogni caso, entro un anno dalla data di emissione. I vincitori potranno controllare 
in qualsiasi momento le informazioni sulle proprie Gi] Card accedendo al sito internet h7ps://
piazzagrande.ptapayment.com/ La Gi] Card del Centro Commerciale è uno strumento di pagamento al 
portatore u?lizzabile per fare acquis? nei Pun? Vendita Aderen?, non è necessario alcun PIN per il suo u?lizzo, 
è a scalare e non è ricaricabile, può essere u?lizzata per più acquis? fino a completo esaurimento del valore. 
Se il valore residuo è insufficiente per compiere l’acquisto, è possibile completare il pagamento in contan? o 
con altri mezzi di pagamento acce7a? dal punto di vendita. Il valore residuo non è conver?bile in denaro. La 
Gi] Card non è commutabile in denaro, non dà diri7o a resto ed eventuali eccedenze nel suo u?lizzo sono a 
carico del cliente. Il vincitore, inoltre, non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro o il cambio/sos?tuzione, per nessun mo?vo. 
La Gi] Card non potrà essere u?lizzata per l’acquisto di generi di Monopolio, valori bolla?, giochi AAMS, 
gra7a e vinci, abbonamen? e ricariche PAY TV, etc. 

RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA 
A norma dell’art. 30 del D.P.R. 600/1973 il Promotore dichiara di non rivalersi sul vincitore del premio della 
ritenuta fiscale pari al 25% del valore del premio al ne7o di IVA. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per poter partecipare al concorso “VINCI LO SHOPPING PER UN ANNO” i clien? maggiorenni del Centro 
Commerciale Piazzagrande dovranno effe7uare acquis? nel periodo compreso tra il 20/03/2023 e il 
26/03/2023. 

Gli acquis? effe7ua? dovranno avere un valore minimo di: 
- GRUPPO A: € 15,00 (scontrino unico non cumulabile) presso i NEGOZI del C. C.le Piazzagrande ad esclusione 

dei bar/ ristorazione (vedi elenco allegato) 

- GRUPPO B: € 5,00 (scontrino unico non cumulabile) presso i BAR/RISTORAZIONE del C. C.le Piazzagrande ad 
esclusione di tuo gli altri negozi (vedi elenco allegato). 

Nelle giornate di gioco, mostrando al personale presente presso lo stand gli scontrini comprovan? gli acquis? 
realizza?, i clien? potranno effe7uare un numero di giocate in base alle seguen? fasce di spesa: 

Per gli acquis? rela?vi ai negozi del GRUPPO A: 

• Importo da € 15,00 a € 29,99 n. 1 GIOCATA 
• Importo da € 30,00 a € 44,99 n. 2 GIOCATE 
• Importo da € 45,00 a € 59,99 n. 3 GIOCATE 
• Importo da € 60,00 ed oltre n. 4 GIOCATE  

Per gli acquis? rela?vi ai negozi del GRUPPO B: 
• Importo da € 5,00 a € 9,99  n. 1 GIOCATA 
• Importo da € 10,00 a € 14,99 n. 2 GIOCATE 
• Importo da € 15,00 a € 19,99 n. 3 GIOCATE 
• Importo da € 20,00 ed oltre n. 4 GIOCATE 

Il cliente dovrà inserire sul totem i proprio da? (nome, cognome e numero di telefono), il nome del negozio 
e l’importo speso. Automa?camente il totem indicherà il numero delle giocate spe7an?. Il cliente a quel 
punto sceglierà di visualizzare il contenuto di tre nuvole per ogni singola giocata “toccando” le prescelte tra 
quelle che appariranno sullo schermo del totem touch screen presente presso lo stand: uno speciale 

https://piazzagrande.ptapayment.com/
https://piazzagrande.ptapayment.com/


so]ware elaborerà casualmente ad ogni giocata delle nuvole vincen? o perden? con risposta istantanea a 
video classificabile come “Instant Win”. 
Per ogni nuvola potrà comparire il messaggio NUVOLA FORTUNATA o NUVOLA SFORTUNATA: in caso di 
vincita apparirà la scri7a NUVOLA FORTUNATA, unitamente all’indicazione del premio vinto, e verrà 
stampata una ricevuta liberatoria di consegna. In caso di perdita apparirà la scri7a NUVOLA SFORTUNATA. La 
firma della ricevuta liberatoria comporterà l’acce7azione al tra7amento dei da? ai fini esclusivi del concorso 
a premi nel rispe7o del REG. UE 2016/679 (GDPR) "Regolamento Europeo in materia di protezione di da? 
personali". 
Inoltre, tuo i clien? parteciperanno all’estrazione finale di n. 1 maxi-premio: l’individuazione del vincitore 
avverrà in data 28 marzo o comunque non oltre il 31 marzo 2023 alla presenza di un notaio.  
L’estrazione sarà effe7uata con un so]ware randomico cer?ficato: dal database contenente tuo gli uten? 
registra?, in maniera casuale, verrà estra7o il vincitore del premio in palio e n. 3 riserve i cui rela?vi 
nomina?vi saranno conta7a? qualora il vincitore risultasse non raggiungibili dopo 5 giorni di tenta?vi di 
chiamate telefoniche. 
La comunicazione al vincitore sarà effe7uata a7raverso il numero di telefono inserito in fase di registrazione. 
I da? rilascia? dal sogge7o vincitore del concorso saranno tra7a? conformemente all’informa?va sul 
tra7amento dei da? personali consegnata in sede di iscrizione al concorso stesso. 
Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano u?lizzato mezzi e strumen? 
fraudolen? o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diri7o al premio. In tal caso, 
la Società promotrice si riserva il diri7o di procedere, nei termini giudica? più opportuni, e nel rispe7o delle 
leggi vigen?, per limitare ed inibire ogni inizia?va avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica 
del concorso. 

PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI 
I premi non assegna? o non richies? entro 180 gg dal termine del concorso saranno devolu? alla MAGNOLIA 
Società Coopera?va Sociale - ONLUS Via G. Di Vi7orio, 6, Piove di Sacco (PD) P.I./C.F. 00405930280  
diversamente quelli rifiuta? per iscri7o restano nella piena disponibilità del promotore. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera acce7azione del presente 
regolamento. 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
Il presente regolamento reda7o a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello Sviluppo 
Economico mediante apposita modulis?ca, è conservato presso la sede del centro commerciale 
“Piazzagrande” per tu7a la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 
Copia del regolamento è consultabile presso la Direzione del Centro Commerciale. 
Il materiale promozionale, informa?vo e pubblicitario riporta le condizioni di partecipazione, la durata ed il 
rinvio specifico al regolamento. 
Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse modalità e forme 
sopra descri7e. 
I da? dei clien? partecipan? saranno tra7a? nel pieno rispe7o del Regolamento EU 2016/679(GDPR) 
"Regolamento Europeo in materia di protezione di da? personali". 

 
Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona di Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione sos?tu?va di 
a7o notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 a7estante che la manifestazione è effe7uata in 
conformità a quanto previsto nel presente regolamento, ha provveduto al rilascio della prescri7a cauzione 
in tempo u?le per l’inizio della manifestazione. 

Piove di Sacco (PD) Firma 

 



ALLEGATO ELENCO NEGOZI 

  

NEGOZI GRUPPO A NEGOZI GRUPPO B

AL BRICOLAGE 
AW LAB 
BEAUTY STAR 
BIOLO GIOIELLI 
BOTTEGA VERDE 
CALZEDONIA 
CAREDENT 
CHIC ACCENT 
CIVETTA 
COLORIAMO 
FLARE 
FORPEN 
GEOX 
GIOIELLERIA BIOLO 
GIUNTI AL PUNTO 
GREENFARMA 
IDEXE' 
IL ROCCHETTO 
INFINITY FASHION 
IPERMERCATO SPAZIO CONAD 
JEANS SHOP 
JENNYFER 
KASANOVA 
MAISON AC 
MATTISSE 
METEORA 
MOMENTI 

OKAIDI 
OROFINO 
OTTICA BIOLO 
OVS 
PITTARELLO 
PR STORE 
RHD RENATO HAIR DIFFUSION 
SISLEY 
SOON 
TAGLIA E CUCI 
TIM 
UNDER COLORS OF BENETTON 
UNIEURO 
UNITED COLORS OF BENETTON 
UOMO FASHION 
VODAFONE 
WIND 3 STORE 
YAMAMAY 
YOUNGO 
ZOOPLANET 

BAR L'AIRONE 
CON GUSTO CONAD 
GELATERIA DA CRISTIAN 
L'ORIGANO 
RISTOBAR ENERGIA 
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