REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI "BLACK FRIDAY”
SOCIETA’ PROMOTRICE
Fiume Veneto srl, con sede in Piazza Mirabello 2, 20121 Milano, p.iva 08763910968 Legale
Rappresentante Delegato: Marco Arnaldo Mutti, CF MTTMCR61M23A794H
SOCIETA’ DELEGATA ALLA GESTIONE DEL CONCORSO
JETS Srl Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino (FI), telefono 0571.590696, fax 0571.994301,
info@jetsgroup.it, Cod. Fisc. e P.IVA 06780130487- Legale rappresentante: Andrea Fontanelli.
TIPOLOGIA
Concorso a premi
DENOMINAZIONE
“Black Friday”
OBIETTIVO
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere le vendite e
gratificare i propri clienti.
DURATA
Venerdì 23 Novembre. Estrazione finale entro Venerdì 14 dicembre 2018.
AMBITO TERRITORIALE
Province di Pordenone, Treviso e Udine.
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI
Tutti i prodotti in vendita nei negozi del Centro Commerciale Granfiume di Fiume Veneto (PN), Via
Maestri del Lavoro 42, incluso l'ipermercato Emisfero; sono esclusi dai prodotti promozionali tutti i
generi di Monopolio, i giornali/quotidiani/settimanali/periodici in genere, i servizi di biglietteria, i
valori bollati, i biglietti delle lotterie istantanee AAMSS, i prodotti farmaceutici ed i prodotti per lattanti
0-6 mesi.
PARTECIPANTI
Tutti i fruitori ed i clienti del centro commerciale Granfiume di Fiume Veneto, incluso l'ipermercato
Emisfero in esso presente. Sono da intendersi esclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita:
• Direzione del Centro commerciale;
• Personale addetto alle pulizie del Centro commerciale;
• Personale addetto sorveglianza e sicurezza del Centro Commerciale;
• Personale addetto alla manutenzione del Centro Commerciale;
• Personale coinvolto nell’organizzazione del concorso a premi;
• Tutto il personale dipendente degli esercizi commerciali (negozi) del Centro Commerciale.
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Regolamento
Tutti i clienti, a parte il personale del centro commerciale Granfiume (il quale è escluso dalla
partecipazione all’iniziativa), che il giorno 23 Novembre effettueranno acquisti nei negozi del
Centro Commerciale Gran Fiume per almeno 50,00 € (possono essere sommati più scontrini di
acquisiti effettuati nella stessa giornata di venerdì 23 Novembre nei negozi del Centro
Commerciale Granfiume) fino ad un massimo di 200,00 € e si presenteranno SOLO NELLE
SEGUENTI FASCE ORARIE indicate:
dalle ore 10.00 alle ore 11.30
dalle ore 12.30 alle ore 14.00
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
al desk del concorso in galleria, riceveranno un buono acquisto pari al 20% del valore dello
scontrino/degli scontrini presentati.
Il rimborso avviene in buoni acquisto con taglio unico da 5 euro, arrotondato ai 5 euro inferiori.
Ciascun buono acquisto del valore di 5 euro, cumulabile, è spendibile, dal giorno successivo e fino
al 2 Dicembre 2018.
La percentuale di rimborso si applica fino ad un importo massimo di spesa effettuata pari a €
200,00 (equivalenti ad un rimborso pari a € 40,00).
Modalità di erogazione dei buoni
Il Centro Commerciale Granfiume mette a disposizione per ogni fascia oraria delle quattro
previste, una cifra di 2.000 € in buoni acquisto, per un totale di 8.000 € giornalieri .
I clienti, all’inizio di ogni ora prevista dal concorso (ore 10.00 – ore 12.30 – ore 15.00 – ore 17.30),
potranno presentare al desk del concorso lo/gli scontrino/i – per un totale minimo di 50,00
€ e massimo di 200,00 € - degli acquisti effettuati esclusivamente nella giornata in corso nei
negozi del centro commerciale Granfiume Granshopping. Le hostess provvederanno alla verifica
della correttezza degli scontrini e procederanno, dopo che il cliente avrà firmato una ricevutaliberatoria, all’emissione dei buoni acquisto corrispondenti al 20% (arrotondato a i 5 e u r o
inferiori) del valore degli scontrini presentati, fino ad esaurimento dei 2.000 euro messi in palio
per quella fascia oraria.
L’erogazione dei buoni è subordinata alla disponibilità del montepremi.
Un maxischermo digitale con il conteggio in tempo reale comunicherà a tutti i clienti, in ogni
momento, la cifra erogata in buoni: da 0 euro a 2.000 euro.
Quando il “contabuoni” arriverà a 2.000 € non sarà più possibile ottenere il rimborso immediato.
Nel caso di ottenimento del buono acquisto secondo le modalità descritte dal presente
regolamento, non si potrà partecipare ulteriormente anche se vengono effettuati altri acquisti.
I dati anagrafici dei clienti verranno registrati (si dovrà presentare un documento di
riconoscimento valido) su un database per verificare i clienti richiedenti in quella determinata
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giornata in quanto, come detto, uno stesso cliente potrà richiedere un unico rimborso nel corso
della giornata, anche se effettuerà ulteriori acquisti successivi.
Non sarà possibile la presentazione di documenti identificativi senza il relativo possessore. Il
cliente interessato al ricevimento del rimborso dovrà, con il proprio documento di riconoscimento,
rispettare la fila, e non sarà possibile tenere il posto a un altro individuo (parente, amico,
familiare...) o richiedere il rimborso per conto di un altro pur presentando regolari scontrini.
Allo scoccare della fine di ogni fascia oraria prevista dal regolamento, la/le hostess del concorso
chiuderanno la fila non facendo più accedere nessun cliente.
I clienti che nelle fasce orarie (indicate nel presente regolamento) non riusciranno ad ottenere i
buoni acquisto spettanti dal valore degli scontrini perché il montepremi è esaurito, ma si
troveranno ancora dentro la fila alla fine della fascia oraria, potranno comunque presentare lo/gli
scontrino/i del valore totale minimo di 50,00 euro al desk del concorso e riceveranno 1 cartolina
ogni 50,00 euro e multipli:
scontrino/i per almeno 50,00 euro da diritto a 1 cartolina;
scontrino/i per almeno 100,00 euro da diritto a 2 cartoline;
scontrino/i per almeno 150,00 euro da diritto a 3 cartoline;
scontrino/i per almeno 200,00 euro da diritto a 4 cartoline.
Le cartoline una volta compilate, permetteranno loro di partecipare all’estrazione finale di un
maxipremio di “consolazione”:
un carnet di buoni acquisto del valore di 500 euro
valido dal 26/12/2018 al 04/01/2019
L’ultimo beneficiario di ogni fascia oraria, nel caso in cui il valore residuale del montepremi sia
inferiore al 20% del valore degli scontrini presentati, riceverà un buono pari al valore residuale del
montepremi orario.
Eventuali avanzi di montepremi saranno sommati a quello dell’ora successiva.
I buoni acquisto del valore di 5 euro ricevuti in ciascuna fascia oraria, cumulabili, sono spendibili,
dal giorno successivo e fino al 2 Dicembre 2018 nei negozi del Centro Commerciale Granfiume.
I buoni sono cumulabili tra loro ma non sono frazionabili, non danno diritto a resto e non possono
essere convertiti in denaro.
I buoni acquisto non sono validi per l’acquisto di generi di Monopolio,
giornali/quotidiani/settimanali/periodici in genere, i servizi di biglietteria, i valori bollati, i
biglietti delle lotterie istantanee AAMSS, servizi postali, le ricariche telefoniche ed i prodotti
farmaceutici, prodotti per lattanti 0-6 mesi, per il pagamento di servizi e bollette.
Modalità di estrazione del premio di “consolazione”
Tutti i clienti che si presenteranno ENTRO le fasce orarie previste dal regolamento nella giornata
dell’iniziativa presso il desk del concorso, A MONTEPREMI ORARIO GIÀ ESAURITO, con uno o
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più scontrini di acquisto nei negozi del Gran Fiume per un valore minimo di 50,00 € e
multipli, rilasciati nella stessa giornata del 23 Novembre 2018, riceveranno 1 o più cartoline
(una ogni 50,00 €) per partecipare all’estrazione finale di un carnet di buoni acquisto del valore di
500 euro.
I clienti dovranno compilare la cartolina e imbucarla nell’apposita urna al desk del concorso.
L’estrazione del “premio di consolazione” sarà effettuata entro il giorno 14 Dicembre 2018 alla
presenza di un notaio o di un funzionario della "Camera di Commercio per la tutela dei
consumatori" competente per territorio, inserendo tutte le cartoline in un'unica urna/contenitore
e si provvederà all’estrazione del premio finale di “consolazione”.
Non saranno ritenute valide le cartoline non compilate e le cartoline in cui non saranno
correttamente riportati i dati per il riconoscimento della persona: nome e cognome, indirizzo di
residenza e numero di telefono. Nel caso dell’estrazione di una cartolina ritenuta non valida
(perché non rispetta le modalità sopra citate, comprese le cartoline in bianco o con nomi di
fantasia) si procederà ad un’ulteriore estrazione fino a quando non si estrarrà una cartolina
valida. Saranno inoltre estratti n. 2 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di
estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore.
Il vincitore sarà contattato telefonicamente. Nel caso non risponda gli sarà spedita - entro 4
giorni dalla data di estrazione - una comunicazione di vincita tramite lettera inviata con
raccomandata con ricevuta di ritorno. Se al ritorno della ricevuta il vincitore non sarà stato
trovato, dopo 3 giorni lavorativi, si procederà a contattare il 2° estratto con le stesse modalità, e
così via.
Sono da intendersi esclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita:
− Direzione del Centro Commerciale;
− Personale addetto alle pulizie del Centro Commerciale;
− Personale addetto sorveglianza e sicurezza del Centro Commerciale;
− Personale addetto alla manutenzione del Centro Commerciale;
− Personale coinvolto nell’organizzazione e gestione del concorso a premi;
− Tutto il personale dipendente e collaboratori degli esercizi commerciali (negozi) del Centro
Commerciale.
Il presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale della società delegata, è stato
previamente inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla prevista
comunicazione di svolgimento della manifestazione a premio e copia conforme all’originale con
firma digitale certificata della fidejussione. Il presente regolamento completo è disponibile sul sito
internet www.granfiume.it oppure si potrà richiedere telefonando alla società delegata al
seguente numero telefonico 0571.590696 o via fax 0571.994301 o via mail: info@jetsgroup.it oltre
ad essere esposto all’interno del Centro Commerciale.
La presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
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I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. In caso di rifiuto alla fruizione dei
premi in palio, il cliente/vincitore non avrà diritto a richiedere, infatti, la corresponsione
dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01.
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti in
beneficenza alla ONLUS specificata di seguito; mentre quelli rifiutati verranno incamerati dalla
società promotrice.
Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità di partecipazione (ad esempio
scontrino o coupon di partecipazione contraffatti, dati anagrafici incompleti o errati, o altre
modalità di partecipazione illecite), le relative vincite verranno annullate; in tal caso la società
promotrice si riserva il diritto di tutelare i propri interessi attraverso le modalità che riterrà
opportune, anche ricorrendo alle autorità giudiziarie.
In caso di vincita di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore legale, autorizzi per
iscritto il minore ad usufruire del premio assumendosene ogni responsabilità.
Dichiarazione relativa al diritto di rivalsa
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del
D.P.R. 9 settembre 1973, n.600.
Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti a:
A.N.F.F.A.S. ONLUS di Pordenone, Via Tiro a Segno, 3/A, 33170 Pordenone (PN), codice
fiscale: 91053290937, partita IVA 01492030935. Nel caso i vincitori rifiutino i premi, gli stessi
rientreranno nella disponibilità del promotore.
Trattamento dati personali.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei
dati personali forniti per tutte le finalità relative al concorso a premi e per fini promozionali e
pubblicitari future, ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”). Il
mancato rilascio dei dati anagrafici completi e del consenso al trattamento degli stessi da parte dei
partecipanti preclude la possibilità di partecipare al concorso a premi. La società promotrice
garantisce che i dati dei partecipanti potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R a Fiume Veneto srl, con sede in Piazza
Mirabello 2, 20121 Milano. Il regolamento è disponibile sul sito www.granfiume.it e presso la
Direzione del Centro Commerciale Granfiume.
Montepremi complessivo: 8.500,00 euro (IVA esclusa).
-------------------------Nulla segue al presente regolamento----------------------Iniziativa a cura di JETS Srl Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino (FI), telefono
0571.590696, fax 0571.994301,
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info@jetsgroup.it, jets@pec.it Cod. Fisc. e P.IVA 06780130487.
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