REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMI
AI SENSI ARTT. 10 E 11 D.P.R. 430/2001
Denominazione dell’operazione: CARRELLO KARAOKE
Tipologia operazione: Concorso a Premi
Ditta Promotrice: Platone srl per centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera Molfetta
Soggetto Delegato allo svolgimento totale del concorso: La Fenice srls – Corso Umberto 282 –
76125 Trani Amministratore Unico Sig Vittorio Angarano
Durata dell’operazione: partenza 05/05/2018 e conclusione 27/05/2018
Ambito territoriale di svolgimento: Regione Puglia
Prodotti e servizi promozionati: Tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice. Sono esclusi tutti i
generi di Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, prodotti
per i neonati, prodotti farmaceutici ed i prodotti non promozionabili in genere.
Destinatari dell’attività: tutti i clienti del Centro Commerciale Gran shopping Mongolfiera di Molfetta
Descrizione operazione:
La partecipazione al concorso è gratuita e non è vincolata all’effettuazione di acquisti all’interno del centro
commerciale
Giornate di gioco 5 e 6 / 12 e 13 / 19 e 20 / 26 e 27 maggio
Ogni pomeriggio 4 tornate di gioco ai seguenti orari:
17,00_18,00_19,00_20,00
Selezione dei giocatori:
Per partecipare bisognerà ritirare e compilare apposita cartolina ed imbucarla nella apposita urna.
Ai differenti orari previsti (17,00/18,00/19,00/20,00) alla presenza di un funzionario camerale sarà effettuata
l’estrazione di una cartolina, il selezionato avrà 5 minuti per presentarsi al desk, se non presente potrà essere
contattato telefonicamente ed invitato a raggiungere la postazione, allo scadere dei 5 minuti il funzionario
potrà procedere a successiva estrazione
La persona estratta potrà così prendere parte al gioco CARRELLO KARAOKE.
CARRELLO KARAOKE:
Il partecipante accompagnato da un presentatore e dal funzionario camerale salirà a bordo del
MEGACARRELLO appositamente costruito ed avrà così inizio il gioco.

Il gioco si svolgerà mentre il carrello, guidato dai nostri bodyguard, girerà all'interno del centro commerciale.
PRIMO GIOCO_ SCOPRI L’ANNO
faremo ascoltare una canzone il partecipante dovrà indovinare la data di pubblicazione tra 3 possibili date.
In caso di risposta positiva inizierà ad accumulare il suo montepremi con (20 euro di buoni acquisto).
In caso di risposta errata il gioco si riterrà concluso.
SECONDO STEP _ SCOPRI CHI CANTA
Faremo ascoltare una canzone il partecipante dovrà indovinare il nome del cantante o del gruppo che la In
caso di risposta corretta continuerà ad accumulare il suo montepremi con (30 euro di buoni acquisto).
In caso di risposta errata il gioco si riterrà concluso
TERZO STEP _ SCOPRI LE PAROLE
faremo ascoltare un pezzo di un brano a cui saranno "oscurate" con un BIP 10 parole per ogni parola
indovinata correttamente sarà assegnato un montepremi di 5 euro, in quest'ultima fase se il partecipante è
in difficoltà può chiedere "aiuto del pubblico" coinvolgendo un amico o un parente presente nel centro
commerciale.
Ogni Step corrisponderà ad una "fermata" nel centro commerciale.
All'ultima fermata (che cambierà ad ogni tornata di gioco) saranno consegnati i buoni acquisto accumulati
con un max 100 euro... per vincerli il cliente dovrà spenderli entro il termine dell’ora, cioè prima che venga
effettuata l’estrazione del concorrente successivo ed in almeno 2 punti vendita aderenti all’iniziativa!
Evento Finale
27 MAGGIO
L’ultima tornata di gioco del 27 maggio, che si terrà alle ore 20,00.
Saranno estratti 2 concorrenti.
I giochi saranno effettuati con sfida diretta tra i due concorrenti, per ogni gioco accumuleranno dei punti.
10 punti per chi risponderà correttamente ai primi 2 giochi
10 punti per ogni parola corretta nell’ultimo gioco.
Colui che avrà accumulato più punti si aggiudicherà l’intero montepremi che sarà costituito da 200 euro di
buoni acquisto oltre a tutto il montepremi eventualmente non assegnato nelle tornate di gioco effettuate
durante l’intero periodo concorsuale.
I buoni acquisto vinti in questa ultima sessione di gioco saranno spendibili entro il 28 maggio.
In caso di parità il montepremi sarà suddiviso tra i due concorrenti.

Montepremi:
Totale € 3.300,00 iva inclusa

ADEMPIMENTI E GARANZIE Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il
controllo del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale verrà fornita ogni più ampia documentazione atta
a comprovare l’effettiva regolarità del Concorso, del conferimento dei premi nonché il loro valore totale.
L’elenco dei premi è riportato nel paragrafo “MONTEPREMI” del presente regolamento. Per la realizzazione
del concorso a premi il soggetto delegato ha prestato cauzione per l’intero importo del montepremi, a
mezzo fideiussione assicurativa rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA , come previsto dal D.P.R. 430
del 26 ottobre 2001, corrispondente al 100% dell’ammontare dei premi che si prevede di erogare. L’originale
della fideiussione è depositato presso la Società Delegata e trasmessa in copia conforme all’originale con
firma digitale certificata al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della comunicazione di svolgimento
della manifestazione (Art. 7, comma 3 DPR 26/10/2001, n°430).
Pubblicità dell’operazione del regolamento: affissione, spot tv, spot radio, internet, con invio di
comunicazioni cartacee e/o per posta elettronica, nonché tramite l’utillizzo di sms .
Il regolamento completo sarà disponibile su totem appositamente realizzati all’interno del centro
commerciale e del sito internet.
L’originale del regolamento è depositato presso la sede del soggetto delegato.
Natura e valore indicativo dei premi in palio: Buoni acquisto per un valore complessivo di € 3.300,00.
I buoni acquisto saranno spendibili presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. Elenco completo sarà
pubblicizzato all’interno del centro commerciale, sulla pagina fb e sul sito web del centro commerciale Gran
Shopping Mongolfiera Molfetta.
Onlus beneficiaria: In caso di premi non assegnati o rifiutati gli stessi saranno donati alla all’Associazione di
Promozione Sociale e Solidarietà Via Caldarone, 26 Trani c.f. 92023130724
Notificazione delle vincite e consegna dei premi: immediata.
Trattamento dati personali (art. 13 d. lgs. 196/03):Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto
del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 a fini connessi alla gestione delle attività promozionali collegate ai Centri
Commerciali Mongolfiera, per l'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Il promotore garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge
sopra indicato. I dati del vincitore potranno essere pubblicati sul sito Internet relativo all’iniziativa, nonché
su altri siti Internet del promotore In caso di mancato consenso al trattamento per la partecipazione al
concorso, non sarà possibile la partecipazione al concorso stesso.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003, ed in particolare di conoscere i propri
dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di
trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta, ecc.).

Facoltà di rivalsa: Il Promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa (art. 30 del D.P.R. 600 del 29/09/73 - modificato
dall'art. 19 comma 2 Legge 449/97).
Notificazione delle vincite e consegna dei premi: immediata.
La Partecipazione comporta l’accettazione del regolamento

