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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI con abbinata OPERAZIONE A 

PREMI: 
 “FORTUNA CHE E ’  PASQUA!”  

 

FINALITÀ:  
Manifestazione a premi tesa a stimolare gli acquisti presso i punti vendita del 
Centro Commerciale Gotico (si veda elenco punti vendita associati) 
 
SOCIETA ’  PROMOTRICE:  
CENTRO COMMERCIALE GOTICO SOC. CONS. A R. L.  - Via Emilia Parmense, 151 
- 29122 Piacenza – C.F. e P.IVA 01493040339, nella persona fisica del 
Rappresentante Legale UMBERTO PONZINI, nato a Piacenza (PC) il 24/05/1958, 
C.F. PNZ MRT 58E24 G535Y - e residente a Piacenza (PC), Via Mandelli, 2 - indice 
la manifestazione a premi denominata “Fortuna che è Pasqua!” che si svolgerà 
secondo le modalità di seguito descritte all’interno del Centro Commerciale 
Gotico di Piacenza. 
 

Soggetto delegato per l’inoltro della modulistica al Ministero dello Sviluppo 
Economico–Sezione Manifestazioni a Premio, mediante modello PremaOnLine 
con delega del Legale Rappresentante: Milena Barchi, Cod. Fisc. 
BRCMLN73S60G337T, via Carlo Casalegno 16 – 43123 Parma, titolare della Società 
BS Plan s.n.c. di Milena Barchi e Mattia Sirocchi, P.IVA e C.F. 02591960345. 
 
PERIODO:  
a)  di partecipazione alla manifestazione: dal 21 marzo al 26 marzo 2016 
negli orari di apertura del centro commerciale. 
 b)  di estrazione: martedì 29 marzo 2016. 
 
AMBITO TERRITORIALE: Provincia di Piacenza. 
 
DESTINATARI:   
a)  del concorso: tutti i clienti che nel periodo indicato si recheranno a fare 
acquisti presso i punti vendita di Centro Gotico aderenti alla manifestazione (si 
veda elenco punti vendita associati); 
b)  dell ’operazione a premi: tutti i clienti che nel periodo indicato si 
recheranno a fare acquisti presso i punti vendita di Centro Gotico aderenti alla 
manifestazione (si veda elenco punti vendita associati), accompagnati da almeno 
un/a bambino/a fino ai 14 anni riceveranno in omaggio un premio immediato. 
 
PREMI RIVOLTI AI CLIENTI:  
a)  Premi finali:  
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• Al 1° estratto: buoni spesa per un valore pari a 1.000,00 euro da utilizzare 
presso i punti vendita del Centro Commerciale Gotico, inclusa Ipercoop, 
servizi e punti ristoro. 

• Al 2° estratto: buoni spesa per un valore pari a 500,00 euro da utilizzare 
presso i punti vendita del Centro Commerciale Gotico, inclusa Ipercoop, 
servizi e punti ristoro. 

• Al 3° estratto: buoni spesa per un valore pari a 200,00 euro da utilizzare 
presso i punti vendita del Centro Commerciale Gotico, inclusa Ipercoop, 
servizi e punti ristoro. 

• Dal 4° al 30° estratto: buoni spesa per un valore pari a 100,00 euro per 
ogni estratto, da utilizzare presso i punti vendita del Centro Commerciale 
Gotico, inclusa Ipercoop, servizi e punti ristoro. 

Tutti i buoni hanno validità fino al 30/06/2016 e possono essere spesi secondo i 
vincoli sopra descritti, in Ipercoop, Obi ed in tutti i punti vendita di Centro 
Gotico, servizi e punti ristoro inclusi. Non sono frazionabili (ad es. un buono da 
€10,00 non può essere speso per €5,00 in un negozio e per €5,00 in un altro), né 
sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto. Non sono utilizzabili per 
acquistare ricariche telefoniche, medicinali, pagare utenze domestiche, 
abbonamenti tv, valori bollati, tabacchi e generi di Monopolio. Devono essere 
esibiti in punto vendita integri e leggibili. Se smarriti non saranno sostituiti. 
b)  Premi immediati: 
• Per tutta la durata della manifestazione, si stima di distribuire ai 

partecipanti 1.000 uova di cioccolato del peso minimo garantito di 300,00 
gr e del valore unitario di 3,08 euro IVA di legge inclusa. 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI AI CLIENTI:  
a)  Premi finali: l’assegnazione avverrà tramite estrazione casuale da urna 

delle cartoline vincenti nella giornata di martedì 29 marzo 2016. La consegna 
dei premi sarà pubblica e avverrà durante un evento appositamente 
organizzato in data 02 aprile 2016.   

b)  Premi immediati: contestualmente alla verifica di entrambe le condizioni 
per beneficiare dei premi (scontrino minimo di 10 euro e presenza di almeno 
un/a bambino/a fino ai 14 anni). 

 
VALORE DEL MONTEPREMI:  
a)  Premi finali: 4.400,00 EURO (diconsi quattromila e quattrocento euro) Iva 
inclusa. 
b)  Premi immediati: 3.080,00 EURO IVA inclusa (diconsi tremila e ottanta 
euro IVA di legge inclusa) 
VALORE TOTALE:  7.480,00 EURO IVA inclusa. 
I premi non assegnati saranno devoluti all’associazione: 
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Pubblica Assistenza Croce Bianca Piacenza Onlus  
Via Emilia Parmense, 19, 29122 Piacenza (PC), C.F. 00994260339.  
 

MECCANISMO: 
Dal 21 al 26 marzo 2016 compresi, negli orari di apertura di Centro Gotico, i 
clienti che effettueranno acquisti - presso Ipercoop, Obi o uno dei punti vendita 
della Galleria del Centro (si veda elenco punti vendita associato) - di importo pari 
o maggiore a 10,00 euro potranno partecipare al concorso. Se il cliente 
maggiorenne, che ha speso almeno 10,00 euro, è accompagnato da un minore di 
14 anni potrà partecipare anche all’operazione a premi. 
 

I clienti che avranno effettuato acquisti, dovranno recarsi, nello stesso giorno in 
cui intendono partecipare alla manifestazione, allo stand presente in Galleria e 
consegnare lo/gli scontrino/i al personale addetto. Il personale controllerà la 
validità dello scontrino, lo annullerà apponendo un timbro di vidimazione, 
consegnerà al cliente lo scontrino e  la cartolina di partecipazione per l’estrazione 
dei premi finali che dovrà essere compilata in ogni sua parte ed imbucata 
nell’apposita urna. 
Se il cliente è maggiorenne ed è accompagnato allo stand da un minore di 14 anni 
riceverà immediatamente in omaggio, insieme alla cartolina concorso, anche un 
uovo pasquale di cioccolato (del peso minimo garantito di 300 gr). 
Il compilatore della cartolina dovrà riportarvi in modo completo e leggibile i 
seguenti dati:  
- Nome e Cognome proprio e del minore;  
- Età e data nascita del minore. 
- Indirizzo e Comune di residenza di entrambi; 
- Recapiti telefonici (fisso e/o mobile);  
- Indirizzo e-mail; 
- L’assenso o dissenso all’utilizzo dei dati personali come indicato 

dall’Informativa ai sensi dell’Art. 13, D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
Sulla cartolina dovranno essere riportati in modo completo e leggibile, 
preferibilmente in stampatello, i dati richiesti. In caso di estrazione e 
attribuzione del premio, sarà considerata valida la cartolina contenente i 
seguenti dati (chiaramente contrassegnati come obbligatori all’atto della 
compilazione): 
- Nome e Cognome del compilatore della cartolina 
- Indirizzo e Comune della sua attuale residenza. 
- Almeno un recapito telefonico. 
- L’assenso all’utilizzo e alla comunicazione in pubblico dei dati personali 

contenuti nella cartolina di partecipazione, come indicato dall’Informativa ai 



4 
 

sensi dell’Art. 13, D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, per le finalità riguardanti l’espletamento delle procedure di 
partecipazione al concorso, di estrazione e di attribuzione dei premi. 
La mancanza o illeggibilità di uno dei dati obbligatori è causa, in caso di 
estrazione, di eliminazione immediata della cartolina. 
 
SI PRECISA CHE: il premio immediato non sarà consegnato, anche in presenza 
di regolari scontrini, se con l’adulto non sarà anche presente almeno un/a 
bambino/a fino ai 14 anni. 
Non saranno distribuiti premi immediati (uova di cioccolato) separatamente 
dalla cartolina di partecipazione al concorso. 
La distribuzione dei premi immediati è determinata dal numero dei minori 
accompagnanti il cliente e dal numero di scontrini (di negozi diversi) riportanti 
tutti la data della giornata in cui il cliente stesso si presenta allo stand e di 
importo maggiore o uguale a 10€. Es. se il cliente è accompagnato da due minori 

ed ha un solo scontrino maggiore o uguale a 10€ riceverà un solo premio 
immediato; se il cliente è accompagnato da due minori ed ha due scontrini di 
negozi diversi, riportanti la data del giorno in cui si presenta allo stand, ed 
entrambi sono uguali o maggiori a 10€, riceverà due premi immediati; se il 
cliente è accompagnato da due minori ed ha tre o più scontrini di negozi diversi, 
tutti riportanti la data del giorno in cui si presenta allo stand,  e tutti sono uguali 
o maggiori a 10€, riceverà comunque solo due premi immediati (uno per ciascun 
minore). 
La consegna delle cartoline di gioco contestualmente alla consegna delle uova di 
cioccolata è affidata a personale di fiducia del Soggetto Promotore.  
 
SI PRECISA inoltre CHE :  

 multipli della cifra minima richiesta, documentati in un unico scontrino, 
danno diritto a ritirare una sola cartolina di partecipazione e, se presente 
allo stand (insieme al partecipante) uno o più minori fino a 14 anni, un 
solo premio.  

 Più scontrini di almeno € 10,00 ciascuno, effettuati lo stesso giorno in più 
punti vendita diversi di Centro Gotico, danno diritto a ritirare tante 
cartoline quanti sono gli scontrini validi e, se presente allo stand (insieme 
al partecipante) almeno un minore fino a 14 anni, tante uova di cioccolato 
quanti sono i minori – a condizione che per ogni minori ci sia almeno uno 
scontrino valido. In assenza della presenza di uno o più minori il cliente 
avrà diritto a ricevere solo le cartoline di partecipazione al concorso. 

 Non valgono, per lo stesso cliente, nell’ambito della medesima giornata, 
scontrini emessi dallo stesso punto vendita. 
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 Non valgono scontrini o altri titoli fiscali eventualmente emessi per 
l’acquisto di farmaci, generi di monopolio, ricariche telefoniche ed altri 
titoli, anche fiscali, rilasciati per il pagamento delle utenze domestiche e 
TV. 

 
COMUNICAZIONE di VINCITA del PREMIO FINALE:  
I vincitori saranno determinati con estrazione casuale delle cartoline da urna. In 
data 29 marzo 2016, alla presenza di un notaio o di un garante della fede 
pubblica, saranno estratte 30 cartoline vincitrici + 1 riserva per ogni cartolina 
titolare di vincita, per un totale di 60 cartoline.  
La prima cartolina estratta, se leggibile e compilata in ogni sua parte, si 
aggiudicherà il primo premio; la seconda cartolina estratta, se leggibile e 
compilata in ogni sua parte si aggiudicherà il secondo premio; la terza cartolina 
estratta, se leggibile e compilata in ogni sua parte, si aggiudicherà il terzo 
premio; la quarta cartolina estratta, se leggibile e compilata in ogni sua parte si 
aggiudicherà il quarto premio; e così di seguito fino alla 30° estrazione. 
Effettuate le trenta estrazioni, si procederà all’estrazione di ulteriori 30 cartoline 
leggibili e debitamente compilate: i nominativi delle persone che hanno 
compilato dette cartoline saranno contattati, mantenendo l’ordine di estrazione 
qualora uno dei primi trenta estratti non risponda alla nostra chiamata. 
I vincitori saranno contattati tramite telefonata, SMS e/o mail con 3 
tentativi/invii. Se entro le 48 ore il vincitore non rivendicherà il premio 
assegnato si procederà ad avvisare il nominativo riportato sulla prima cartolina 
di riserva estratta e così via.  
In presenza di 2 numeri telefonici sulla cartolina si darà precedenza al numero di 
telefonia cellulare per la prima chiamata. Se occupato, ed in presenza di un 
secondo recapito (fisso o mobile), il secondo e terzo tentativo verranno fatti 
componendo quest’ultimo. 
Si considera valida la comunicazione della vincita anche in caso di risposta, oltre 
che del Titolare/diretto compilatore della cartolina, di persona maggiorenne che 
si auto-dichiari appartenente al nucleo familiare o convivente, purché in grado di 
confermare la veridicità e correttezza dei dati contenuti sulla cartolina. 
Il termine massimo per l’effettivo ritiro del premio è di 30 giorni solari da quello 
successivo al contatto di comunicazione della vincita. 
 

IN SINTESI:  
Per partecipare alla manifestazione a premi il cliente dovrà: 

- Effettuare acquisti in Ipercoop, Obi o nei negozi della Galleria per un 
importo superiore o uguale a 10,00 euro; 

- presentare al personale dello stand concorso lo/gli scontrino/i; 
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- gli scontrini saranno ritenuti validi solo se riportanti la data del giorno 
in cui si sta giocando, verificata la validità dello scontrino il cliente 
riceverà una cartolina concorso; 

- il cliente riceverà una cartolina concorso ogni scontrino valido 

superiore a 10,00€;  

- se il cliente maggiorenne è accompagnato da un minore di 14 anni 
riceverà immediatamente in omaggio un uovo di cioccolato del peso 
garantito di 300 g; 

- Se il cliente maggiorenne è accompagnato da più minori di 14 anni, 
riceverà in omaggio tanti premi immediati quante saranno le 
combinazioni valide minore + scontrino superiore a 10€ (esempio: 2 
minori e 2 scontrini = 2 uova; 3 minori e 2 scontrini = 2 uova;  2 minori 
e 3 scontrini = 2 uova); 

- il cliente dovrà compilare, in ogni sua parte ed in modo leggibile, la 
cartolina concorso ed imbucarla in apposita urna; 

- gli acquisti di medicinali del Corner Salute di Ipercoop non danno 
diritto a partecipare né al concorso né all’operazione a premi; 

- gli acquisti di generi di monopolio non danno diritto a partecipare né 
al concorso né all’operazione a premi; 

- il pagamento di utenze domestiche non danno diritto a partecipare né 
al concorso né all’operazione a premi; 

- le vincite vengono attribuite con estrazione; 

- in caso di vincita si provvederà a contattare il nominativo riportato 
sulla cartolina estratta entro le 48 ore tramite telefonata, SMS e/o 
mail; 

- se entro le 48 ore il vincitore non rivendicherà il proprio premio si 
procederà all’assegnazione dello stesso al nominativo riportato sulla 
prima cartolina di riserva estratta; così via fino all’assegnazione di tutti 
i premi; 

- I buoni spesa hanno validità fino al 30/06/2016; 

- I buoni spesa non possono essere convertiti in denaro e non danno 
diritto a resto; 

 
COMUNICAZIONE della MANIFESTAZIONE :  
Il presente Regolamento sarà esposto in forma di estratto presso lo stand 
dedicato alla manifestazione e sul sito internet www.centrogotico.it; sarà 
consultabile in forma integrale cartacea presso la Direzione del centro in orari di 
ufficio. 
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Il Promotore potrà portare la manifestazione a conoscenza dei destinatari con i 
seguenti mezzi: quotidiani, radio, tv, sito internet, pagina facebook®, locandine 
interne al Centro, prima e durante l’iniziativa, pubbliche affissioni, volantini. 
Per richiedere ulteriori informazioni il cliente dovrà contattare la Direzione del 
Centro al numero telefonico: 0523/606.851 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail: 
direzione@centrogotico.it. 

 
Note:  

- La partecipazione alla manifestazione a premi è libera, e comporta da parte 
dell’adulto la conoscenza e l’accettazione incondizionata del presente 
regolamento, il cui estratto sarà esposto presso lo stand dedicato al concorso, 
consultabile in forma integrale presso la Direzione di Centro Gotico. 

- Centro Gotico si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare 
dalla partecipazione o da un’eventuale vincita, qualsiasi persona scoperta a 
manomettere o ostacolare il suo corretto svolgimento, a violare il presente 
regolamento o ad agire in maniera sleale o dannosa a discapito del Soggetto 
Promotore, degli Organizzatori e dei destinatari finali. 

- Se la manifestazione non potrà essere eseguita come previsto per qualsiasi 
giustificato motivo di forza maggiore, Centro Gotico si riserva il diritto, a sua 
esclusiva discrezione, di modificarla o sospenderla, attuando, nel caso, quanto 
richiesto dalle normative, fatti salvi i diritti alla partecipazione di chi ha giocato 
fino a quel momento. 
 
DIRITTO di RIVALSA: Centro Gotico rinuncia ad esercitare sugli assegnatari 
dei premi il diritto di rivalsa, relativo alla ritenuta alla fonte pari al 20% del 
valore complessivo del premio assegnato, ex Art. 30 del D.P.R. del 29/09/1973 n. 
600. Tale ritenuta sarà quindi a carico del Soggetto Promotore. 
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ELENCO PUNTI VENDITA ASSOCIATI 

CENTRO COMEMRCIALE GOTICO SOC. CONS. A R. L. 
 

1. MIROGLIO FASHION SRL – “Oltre” 

2. MIROGLIO FASHION SRL – “Fiorella Rubino” 

3. COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP  

4. GAME STOP ITALY SRL 

5. LIBRERIE.COOP SPA 

6. CISALFA SPORT SPA 

7. TOSIORO DI FIORDALISO CRISTINA – “Svarowski” 

8. CARPE DIEM 2 SNC DI SILVANO MASSIMO E C. – “Bar caffetteria Musetti” 

9. ARBITER SRL 

10. POMOLO SRL – HAIR MODELING ESTETICA 

11. POMOLO SRL – HAIR MODELING PARRUCCHIERE 

12. M.D. SRL - MIXERì 

13. SALMOIRAGHI & VIGANO’ SPA 

14. ERBORISTERIA DI GOVINDA SAS DI VALERIO CARLO & C. 

15. RE  METAL SRL 

16. MILANI FABRIZIO – CAFFETTERIA MILANI 

17. TOSIORO DI CRISTINA FIORDALISO - TOSIORO 

18. PINALLI PROFUMERIE SRL 

19. PENTAPHONE SRL – “Wind” 

20. POLO SRLS. – “PORTENO” 

21. GRUPPO ZANNIER ITALIA SRL – Z GENERATION 

22. TOSI ORO DI FIORDALISO CRISTINA – “YANKEE LADY” 

23. RETAIL ITALIA NETWORK SRL - BENETTON 

24. LAVA & CUCE SRL 

25. EDICOLA & CO. DI MASARATI CRISTIAN 

26. UNISON SRL – DEN STORE 

27. “THUN” DI ANDREA FIORDALISO 

28. SCARPE & SCARPE SPA 
29. OBI ITALIA SRL 
30. TACCHI & CHIAVI DI UMBERTO BERTON E C. SNC 
31. MIROGLIO FASHION SRL – “Motivi” 
32. SQUARE SRL – TAG 

==============================Il presente regolamento è composto da n.ro 
=10=(dieci) pagine=========================================================== 
 


