REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI "IL GRANDE STECCO ”

SOCIETA’ PROMOTRICE
Dati Grandapulia compresi dati amministratore
Soggetto Delegato:
La Fenice srl Via Umberto, 287 76125 Trani P.iva 07519980721 Amministratore Unico Angarano
Vittorio nato a Trani il 29.01.1978
TIPOLOGIA
Concorso a premi
DENOMINAZIONE
IL GRANDE STECCO
DURATA
Dal 12 agosto al 3 settembre
AMBITO TERRITORIALE
Province di Foggia e Barletta-Andria - Trani
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI
Tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dalle ditte associate. Sono esclusi tutti i
generi di Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i
giornali/quotidiani, i prodotti farmaceutici ed i prodotti non promozionabili in genere.
DESCRIZIONE OPERAZIONE
La partecipazione non è vincolata all’effettuazione di acquisti all’interno del centro commerciale.
Nelle Date 12 , 13, 14 e 15 agosto si svolgerà un’attività itinerante e promozionale del Centro
Commerciale che coinvolgeranno le spiagge dal Gargano a Margherita di Savoia, tutti i bagnanti
presenti saranno coinvolti in attività di animazione e sarà loro regalato un refrigerante ghiacciolo!
Sullo stecco nella parte coperta dal ghiacciolo vi sarà la scritta hai vinto o non hai vinto !
I bagnanti che avranno lo stecco con la scritta hai vinto riceveranno immediatamente un buono
acquisto del valore di 20,00 euro da utilizzare nei punti vendita aderenti all’iniziativa del centro
commerciale.
A tutti gli altri sarà consegnata una cartolina per poter provare a vincere un buono acquisto del
valore di 200,00 euro il giorno dell’estrazione finale.

Estrazione Finale
In data 3 settembre alla presenza di un funzionario camerale o di notaio tutti coloro che
imbucheranno la cartolina di partecipazione, che sarà distribuita nel centro anche il giorno
dell’estrazione tra tutti i clienti presenti, alle ore 18,00 sarà effettuata l’estrazione del vincitore

PREMI
Tutti costituiti da buoni acquisto
Rush & Win
140 Premi Buono da 20,00
Estrazione Finale
1 Buono da 200,00 euro

MONTEPREMI
Montepremi Totale € 3.000,00 in buoni acquisto spendibili presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa ed indicati sui buoni acquisto.

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).
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 rifiutati nel corso della manifestazione saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS
specificata di seguito;
I premi non assegnati o non richiesti verranno devoluti alla associazione di promozione sociale e
solidarietà via caldarone, 26 trani c.f. 92023130724

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a
premi sarà competente il foro di riferimento di chi solleva la controversia stessa.

INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

La manifestazione verrà resa nota a mezzo di volantini, stampati e locandine presenti nella
galleria di ogni Centro Commerciale aderente, ed eventualmente attraverso affissioni, stampa,
radio, TV, web, e il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente
comunicate nei modi opportuni ai Clienti partecipanti alla manifestazione.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la società delegata ed
eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione riservate al
presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa
verranno trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione al presente
concorso a premi e per fini promozionali e pubblicitari 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. 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 Centro Commerciale GrandApulia.
Facoltà di Rivalsa

La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte (imposte
sul reddito 25%) di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.

