
Regolamento	Concorso	a	premi	“Centri	Commerciali	IGD”	in	comunicazione	“Il	Grande	concorso”			
	
	
	
Promotore:	Consorzio	C.C.	Tiburtino	con	sede	legale	in	VIA	TIBURTINA	KM.20,50	LOC.MART.NA	-	00012	GUIDONIA	MONTECELIO(RM)		
P.Iva	10217441004	
in	associazione	con	 
HENKEL	ITALIA	S.r.l.	–	Divisione	Laundry & home care	
- 	con	sede	legale	in	Via	Amoretti,	78	-	20157	Milano.		
Codice	Fiscale	e	Partita	Iva:	09299750969;	
- Conserve	Italia	Soc.	Coop.	Agricola	con	sede	legale	in	via	Paolo	Poggi,	11	–	40068	San	lazzaro	di	Savena	(BO)	
Codice	Fiscale	02858450584	e	Partita	Iva	00708311204	
- Centri	Commerciali	riepilogati	in	allegato	1	
 
	
Soggetto	delegato:	agenzia	incaricata	di	seguire	le	pratiche	del	Concorso	(Soggetto	delegato	ex.	Art.	5	comma	3	DPR	430/01):	
Proxima	SpA,	con	sede	legale	in	via	Malavolti,	59/63	41122	Modena	(MO),	Italia	-	C.F./P.IVA		01763860366	-	Tel.	059/254948	-	
Fax	059/253484.	
	
Area:	centri	commerciali	aderenti	all’iniziativa	ed	elencati	nell’allegato	1.	
	
Destinatari:	
Consumatori	 finali	 residenti	 in	 Italia;	 in	 particolare	 l’auto	 verrà	 estratta	 solo	 tra	 coloro	 che	 avranno	 compiuto	 18	 anni	 al	
termine	del	concorso	(al	29	settembre	2019).	
	
Periodo	di	partecipazione:	dal	9	al	29	settembre	2019.	
	
Estrazione	finale:	entro	il	31	ottobre	2019.			
	
Oggetto	della	 promozione:	 la	manifestazione	 si	 prefigge	 lo	 scopo	di	 promuovere	 l’area	 commerciale	dei	 centri	 IGD	nel	 suo	
complesso	e	i	Centri	Commerciali	aderenti	anche	individualmente.	
	
	
Premessa	
Ogni	Centro	Commerciale	aderente	mette	 in	palio	per	 i	propri	clienti	un	montepremi	dedicato	ed	un	unico	premio	finale	 fra	
tutti	come	successivamente	descritto.	
	
Durante	tutto	il	periodo	di	partecipazione	nella	galleria	di	ogni	Centro	saranno	allestite	delle	postazioni,	per	assegnare	i	premi	
immediati	in	palio.	(vedi	tabella	montepremi)	
Inoltre	giocando	nelle	postazioni	i	clienti	acquisiranno	1	diritto	di	partecipazione	all’estrazione	finale.	
	
Meccanica	
Potranno	partecipare	al	concorso	tutti	coloro	che	nel	periodo	promozionale	effettueranno	un	acquisto	(scontrino	unico)	per	un	
importo	minimo	di	€	10,00	in	uno	dei	punti	vendita	dei	centri	commerciali	aderenti.	
Sono	 esclusi	 dagli	 acquisti	 i	 generi	 di	 Monopolio,	 i	 medicinali,	 gli	 alimenti	 per	 lattanti	 e	 beni	 per	 i	 quali	 è	 vietato	 fare	
promozioni	come	previsto	dalla	vigente	normativa.	
	
Mostrando	 lo	 scontrino	di	 acquisto	al	 personale	dedicato	al	 concorso	 cliente	 riceverà	1	 cartolina	di	 gioco	ogni	10€	di	 spesa	
(scontrino	unico)*	fino	ad	un	massimo	di	n.	5	cartoline	per	scontrino,	come	di	seguito	specificato:	
• un	acquisto*	da	€	10,00	fino	a	€	19,99	da	diritto	a	ricevere	1	cartolina	di	gioco;	
• un	acquisto*	da	€	20,00	fino	a	€	29,99	da	diritto	a	ricevere	2	cartoline	di	gioco;	
• un	acquisto*	da	€	30,00	fino	a	€	39,99	da	diritto	a	ricevere	3	cartoline	di	gioco;	
• un	acquisto*	da	€	40,00	fino	a	€	49,99	da	diritto	a	ricevere	4	cartoline	di	gioco;	
• un	acquisto*	uguale	o	superiore	a	€	50,00	da	diritto	a	ricevere	5	cartoline	di	gioco;	

	
Lo	scontrino	di	acquisto	presentato	dopo	essere	stato	verificato	verrà	annullato.	

	
Presentando	uno	scontrino	di	acquisto	di	almeno	un	qualsiasi	prodotto	Valfrutta	o	di	almeno	1	prodotto	Henkel	Bref	si	avrà	
diritto	ad	una	cartolina	di	gioco	in	più.	Se	all’interno	dello	stesso	scontrino	ci	saranno	più	di	un	prodotto	Valfrutta	o	più	di	un	
prodotto	Bref	si	avrà	diritto	comunque	ad	una	sola	cartolina	in	più.	Se	nello	stesso	scontrino	ci	sarà	un	prodotto	Valfrutta	e	un	
prodotto	Bref	si	avrà	diritto	a	due	cartoline	in	più.	



Ai	 fini	 della	partecipazione	 si	 precisa	 inoltre	 che	 riceveranno	una	 cartolina	di	 gioco	anche	 tutti	 coloro	 che	presenteranno	al	
personale	incaricato	biglietti	dei	cinema	presenti	nei	centri	commerciali	aderenti	con	data	compresa	nel	periodo	promozionale.	
A	tal	fine,	chi	vorrà	utilizzare	il	biglietto	cinema	per	ottenere	una	cartolina	di	gioco,	nel	caso	non	fossero	presenti	data	e	orario	
di	emissione,	chiederà	alla	cassa	del	cinema	stesso	di	 fare	apporre	un	timbro/bollo	di	validazione.	 Il	personale	controllerà	 la	
regolarità,	lo	annullerà	e	lo	renderà	al	cliente	consegnandogli	il	suo	titolo	di	gioco.	
	
Si	precisa	che	riceveranno	le	cartoline	anche	coloro	che	effettueranno	un	acquisto	non	in	presenza	di	scontrino	ma	di	ricevuta	
fiscale,	fattura	o	nel	caso	dell’agenzia	viaggi	che	emette	un	contratto	di	prenotazione.	
	
Non	 saranno	 ritenuti	 validi	 documenti	 d’acquisto	 proforma,	 fotocopie	 di	 documenti	 d’acquisto,	 contratti	 non	 regolarmente	
timbrati	 e	 firmati	 dall’agenzia	 viaggi,	 documenti	 emessi	 in	 date	 non	 comprese	 nel	 periodo	 di	 partecipazione	 e/o	 da	 punti	
vendita	che	non	fanno	parte	del	Centro	Commerciale.	
	
	
Per	partecipare	i	clienti	dovranno	inserire	la	propria	tessera	sanitaria	in	una	delle	postazioni	elettroniche	di	gioco	e	completare	
la	registrazione	inserendo	i	dati	richiesti	che	confluiranno	nel	data	base	di	partecipazione	del	concorso	e	passare	la	cartolina	di	
gioco	sull’apposito	lettore	per	la	codifica	del	codice	barcode	univoco	e	seguire	le	istruzioni	di	gioco.	
	
Automaticamente	 si	 attiverà	un	 software	di	 gioco	precedentemente	programmato	per	 assegnare	 casualmente,	nell’arco	del	
periodo	promozionale,	i	premi	immediati	in	palio	(vedi	tabella	premi).	
	
L’esito	 della	 giocata	 sarà	mostrata	 a	 video	 “Hai	 Vinto”	 o	 “Hai	 Perso”,	 in	 caso	 di	 vincita	 la	 postazione	 elettronica	 stamperà	
direttamente	la	liberatoria	per	il	ritiro	del	premio.	
Il	vincitore	dovrà	compilarla	con	i	propri	dati	e	consegnarla	al	personale	incaricato	e	riceverà	subito	il	premio	vinto.		

Si	precisa	che		
- gli	 utenti	 una	 volta	 registrati	 potranno	 accedere	 al	 gioco	 semplicemente	 inserendo	 la	 propria	 tessera	 sanitaria	 per	 poi	

passare	la	cartolina	sul	lettore;	
	
Riguardo	al	software	di	gioco	relativamente	al	quale	verrà	resa	una	perizia	tecnica,	non	sarà	mai	possibile	determinare	a	priori	
quale	sarà	 la	partecipazione	vincente	e	quella	perdente;	 infatti	per	garantire	al	partecipante	 la	buona	 fede	che	 la	vincita	sia	
veramente	casuale	e	non	preordinata,	i	computer	saranno	programmati	per	le	vincite	secondo	le	regole	della	totale	casualità.		
	
	
Estrazione	finale		
Entro	il	31/10/2019	presso	la	sede	del	soggetto	delegato	e	alla	presenza	di	un	funzionario	della	CCIAA	di	Modena	per	la	tutela	
del	 consumatore	 e	 delle	 fede	 pubblica,	 verrà	 effettuata	 l’estrazione	 dei	 premi	 finali	 in	 palio	 (vedi	 tabella	 montepremi).	
L’estrazione	sarà	effettuata	sulla	base	di	tabulati	elettronici	e/o	cartacei	forniti	dal	gestore	dei	data	base	e	con	l’ausilio	di	un	
software	 per	 il	 quale	 sarà	 presentata	 perizia	 tecnica.	 Tra	 tutte	 le	 giocate	 valide	 registrate	 nell’intero	 periodo	 nei	 centri	
commerciali	ed	effettuate	da	partecipanti	che	saranno	maggiorenni	l’ultimo	giorno	di	concorso,	verrà	estratta	l’auto	in	palio.	
Per	praticità	si	estrarrà	un	centro	commerciale	tra	tutti	quelli	aderenti	e	tra	le	sue	giocate	valide	si	estrarrà	il	vincitore	finale.	
	
Tra	tutte	 le	giocate	valide	registrate	 in	ogni	singolo	centro	commerciale	verrà	estratta	1	crociera	 (ovvero	un	buono	acquisto	
Robintur	del	valore	di	1500,00	euro	valido	per	la	prenotazione	di	una	crociera	a	scelta	tra	quelle	disponibili	o	altro	viaggio).	Sul	
voucher	 i	 termini	 di	 prenotazione,	 le	 agenzie	 Robintur	 cui	 rivolgersi;	 prenotazione	 entro	 il	 31/1/2020	 per	 partenze	 entro	 il	
30/06/2020.	
	
Lo	stesso	giorno	si	procederà	anche	all’estrazione	di	n.	5	partecipazioni	di	riserva	per	ogni	premio	finale	che	subentreranno	in	
caso	d’irregolarità	di	partecipazione	o	 in	caso	d’irreperibilità	del	vincitore;	 le	 riserve	saranno	estratte	con	 le	 stesse	modalità	
descritte	per	i	vincitori.	
	
	
Notifica	vincite	
Il	vincitore	verrà	avvisato	telefonicamente	(per	numero	5	tentativi	effettuati	in	5	giorni	diversi	e	in	orari	differenti)	e/o	tramite	
e-mail	 utilizzando	 i	 dati	 rilasciati	 dallo	 stesso	 in	 fase	 di	 partecipazione	 ed	 entro	 7	 giorni	 dalla	 data	 di	 comunicazione	 dovrà	
contattare	 la	 direzione	 del	 Centro	 Commerciale	 e/o	 soggetto	 delegato	 (secondo	 quanto	 comunicato	 in	 fase	 di	 avviso)	 per	
confermare	l’accettazione	del	premio	e	prendere	accordi	per	la	consegna.	
Si	precisa	che	i	vincitori	dovranno	confermare	l’accettazione	del	premio	vinto	esclusivamente	rivolgendosi	a	chi	ha	provveduto	
alla	notifica	della	vincita	nei	termini	previsti	altrimenti	decadrà	il	loro	diritto	a	ricevere	il	premio.	
Se	alla	scadenza	dei	termini	di	cui	sopra	il	vincitore	sarà	irreperibile	o	non	si	sarà	messo	in	contatto	nei	tempi	richiesti,	verrà	
contattato	con	gli	stessi	modi/tempi	di	cui	sopra	il	nominativo	di	riserva	a	partire	dal	primo	utile.	
	



I	promotori	non	si	assumono	nessuna	responsabilità	se	la	mail	di	notifica	non	dovesse	andare	a	buon	fine	causa	mailbox	piena,	
mailbox	disabilitata,	e-mail	 indicata	in	fase	di	registrazione	errata,	incompleta	o	inserita	in	una	black-list	oppure	se	non	fosse	
possibile	contattare	 il	vincitore	perché	 il	 recapito	 telefonico	risulta	 inesistente,	non	attivo,	o	comunque	per	qualsiasi	motivo	
non	contattabile.	
Al	vincitore,	alla	consegna	del	premio	finale,	verrà	richiesto	di	presentare	un	documento	d’identità	e	di	firmare	una	liberatoria.	
	
	
Montepremi	complessivo	concorso	€	486.337,58	
	
	
	
Note	specifiche	relative	ai	premi	
(1)	I	buoni	acquisto	tipo	“GALLERIA”	saranno	spendibili	fino	al	30/11/2019	presso	i	punti	vendita	del	Centro	Commerciale	in	
cui	sono	stati	vinti,	Ipermercato	incluso.	Ad	esempio	i	buoni	acquisto	rilasciati	dal	CC	Punta	di	Ferro	potranno	essere	spesi	solo	
nei	negozi	del	CC	Punta	di	Ferro	aderenti,	ecc…		
I	 buoni	 acquisto	 saranno	 cumulabili	 tra	 loro,	 non	 daranno	 diritto	 a	 resto	 e	 non	 sono	 convertibili	 in	 denaro,	 non	 saranno	
rimborsabili	in	caso	di	smarrimento	o	furto.	
I	buoni	non	saranno	cumulabili	con	altre	promozioni	in	corso	nei	singoli	negozi	e	non	potranno	essere	utilizzati	per	l’acquisto	di	
prodotti	che,	a	norma	di	legge,	non	possono	essere	oggetto	di	promozione,	generi	di	Monopolio,	tabacchi,	giochi	AAMS,	Gratta	
&	Vinci,	 latte	 in	polvere	per	 l’infanzia,	valori	bollati,	 schede	telefoniche,	gift	card,	 farmaci	da	banco,	utenze,	bollette	postali,	
giornali,	 riviste,	 quotidiani,	 libri	 reparto	 ipermercato,	 Sky,	 iTunes,	Mediaset	 premium,	biglietti	 ATC	e	quanto	eventualmente	
specificato	presso	il	punto	vendita.	I	buoni	non	saranno	utilizzabili	su	merce	acquistata	con	finanziamenti.	Eventuali	eccedenze	
saranno	a	carico	del	cliente.	
	
	
(2)	I	buoni	acquisto	tipo	“GALLERIA,	IPERMERCATO	ESCLUSO”	saranno	spendibili	fino	al	30/11/2019	presso	i	punti	vendita	del	
Centro	Commerciale	 in	cui	sono	stati	vinti,	 Ipermercato	escluso.	Ad	esempio	 i	buoni	acquisto	rilasciati	dal	CC	Punta	di	Ferro	
potranno	essere	spesi	solo	nei	negozi	del	CC	Punta	di	Ferro	aderenti,	ecc…		
I	 buoni	 acquisto	 saranno	 cumulabili	 tra	 loro,	 non	 daranno	 diritto	 a	 resto	 e	 non	 sono	 convertibili	 in	 denaro,	 non	 saranno	
rimborsabili	in	caso	di	smarrimento	o	furto.	
I	buoni	non	saranno	cumulabili	con	altre	promozioni	in	corso	nei	singoli	negozi	e	non	potranno	essere	utilizzati	per	l’acquisto	di	
prodotti	che,	a	norma	di	legge,	non	possono	essere	oggetto	di	promozione,	generi	di	Monopolio,	tabacchi,	giochi	AAMS,	Gratta	
&	Vinci,	 latte	 in	polvere	per	 l’infanzia,	valori	bollati,	 schede	telefoniche,	gift	card,	 farmaci	da	banco,	utenze,	bollette	postali,	
giornali,	 riviste,	 quotidiani,	 libri	 reparto	 ipermercato,	 Sky,	 iTunes,	Mediaset	 premium,	biglietti	 ATC	e	quanto	eventualmente	
specificato	presso	il	punto	vendita.	I	buoni	non	saranno	utilizzabili	su	merce	acquistata	con	finanziamenti.	Eventuali	eccedenze	
saranno	a	carico	del	cliente.	
	
(1)	e	(2)	Nel	caso	alcuni	punti	vendita	non	aderissero	all’iniziativa	il	Centro	Commerciale	esporrà	in	Galleria	l’elenco	completo	
dei	negozi	dove	sarà	possibile	spendere	i	buoni	acquisto.	
Ogni	Centro	si	riserva	inoltre	la	possibilità	di	mettere	a	disposizione	l’elenco	completo	anche	sul	proprio	sito	e/o	attraverso	i	
propri	canali	social.	
	
	(3)	I	buoni	“Mozzarella	e	basilico”	sono	spendibili	entro	il	30/11/2019	presso	il	punto	vendita	Mozzarella	e	basilico	del	centro	
commerciale	La	Torre	e	danno	diritto	a	ricevere	1	pizza	margherita	ed	1	bevanda;	sui	buoni	i	termini	di	spendibilità.	
	
(4)	 I	buoni	“Cinema”	sono	spendibili	entro	il	30/04/2020	presso	il	cinema	del	centro	commerciale	Le	Porte	di	Napoli	(esclusa	
sala	IMAX);	sui	buoni	i	termini	di	spendibilità.	
	
(5)	Auto	 Jeep	Renegade	MY	19	Night	Eagle	1.6	Mjet	120	CV	DDCT	 colore	5CE	vernice	metallizzata,	navigazione	GPS	+	UGQ	
UConnect	 touch	display	 da	 8.4”	 con	navigatore,	 accessori	DF39ACD3,	 estensione	 garanzia	 di	 2	 anno	o	 160.000km,	 chiavi	 in	
mano	del	valore	commerciale	indicativo	€	35.007,08	iva	compresa	ove	prevista	
	
L’auto	dovrà	essere	immatricolata	al	nome	del	vincitore.	
Le	spese	di	immatricolazione	e	messa	su	strada	saranno	a	cura	del	promotore	attraverso	il	concessionario	fornitore.	
L’auto	sarà	ritirabile	da	parte	del	vincitore	presso	un	centro	concessionario	convenzionato	con	il	concessionario	fornitore	il	più	
vicino	possibile	al	luogo	di	residenza	del	vincitore.	
	 	



	
	
	
Adempimenti	e	garanzie:	
• I	promotori	 si	 riservano	di	verificare	 la	 regolare	provenienza	degli	 scontrini	e/o	ricevute/contratti	di	prenotazione	viaggi	

comprovanti	il	regolare	acquisto.	
• Qualora	per	qualsiasi	motivo	non	fosse	possibile	coprire	l’intero	orario	di	apertura	del	centro	con	la	postazione	dedicata	al	

concorso,	verrà	esposto	l’orario	per	la	consegna	delle	cartoline	e	il	ritiro	dei	premi.	
• I	promotori	si	riservano	il	diritto	di	accertare	la	veridicità	e	la	regolarità	dei	dati	personali	inseriti	 in	fase	di	registrazione.	

Qualora	i	dati	inseriti	non	fossero	veritieri,	la	partecipazione	sarà	considerata	irregolare.	
• La	partecipazione	comporta	l’accettazione	di	ogni	parte	del	regolamento	senza	alcuna	riserva.	
• Non	possono	partecipare	al	concorso	le	persone	coinvolte	nell’organizzazione	e/o	gestione	del	concorso	e	i	dipendenti	dei	

Consorzi/PV	dei	Centri	Commerciali.		
• I	 premi	 immediati	 saranno	 consegnati,	 esclusivamente	 presso	 il	 Centro	 Commerciale	 dove	 sono	 stati	 vinti,	

contestualmente	alla	vincita	e	comunque	entro	l’ultimo	giorno	di	concorso.		
• Il	promotore	si	riserva	di	consegnare	buoni	elettronici	anziché	in	formato	cartaceo,	fatto	salvo	il	valore	nominale.	
• I	premi	saranno	consegnati	entro	180	giorni.		
• Nel	caso	queste	tipologie	di	premi	non	fossero	più	disponibili	verranno	sostituite	da	altre	di	pari	o	superiore	valore.	
• Nel	caso	in	cui	 i	vincitori	rifiutassero	espressamente	il	premio	con	rinuncia	per	iscritto,	questo	rimarrà	a	disposizione	del	

promotore.	
• I	voucher	delle	crociere	eventualmente	vinte	da	minorenni	saranno	consegnate	a	chi	ne	esercita	la	patria	potestà.	
• Al	 termine	 della	 promozione	 sarà	 resa	 Dichiarazione	 Sostitutiva	 di	 Atto	 Notorio	 relativamente	 all’assegnazione	 ed	 alla	

consegna	dei	premi.	
• I	premi	non	richiesti	o	non	assegnati,	diversi	da	quelli	rifiutati,	ai	sensi	dell’Art.	10	comma	5	del	DPR	n°	430	del	26/10/2001,	

saranno	devoluti	alla	Onlus:	FONDAZIONE	ANT	ITALIA	ONLUS	–	Via	Jacopo	di	Paolo	36	–	40128	Bologna.	C.F.	01229650377	
• Nel	 caso	 i	 premi	 non	 siano	usufruibili	 da	 parte	 dei	 vincitori,	 non	 si	 avrà	 diritto	 alla	 corresponsione	di	 alcuna	 somma	di	

denaro,	per	il	divieto	espresso	dall’art.	51	del	R.D.L.	19	ottobre	1938,	n.	1933.	
• I	dati	dei	partecipanti	saranno	trattati	 in	modo	conforme	al	Regolamento	UE	2016/679,	noto	come	GDPR	(General	Data	

Protection	Regulation).		
	

	
Rinuncia	alla	rivalsa:	
La	Società	non	intende	esercitare	facoltà	di	rivalsa	della	ritenuta	sulla	fonte	prevista	nell’art.	30	del	DPR	29	Settembre	1973,	n°	
600.	
	
Pubblicità:	
La	pubblicità	sarà	conforme	al	regolamento	disponibile	nella	versione	completa	presso	le	Direzione	dei	Centri	aderenti.	
	 	



ALLEGATO	1	
	
	

	 	

	
GRUPPO	1	

	 	

		
NOME	DEL	CENTRO	 INDIRIZZO	 LOCALITA'	

	1		 	BORGO		 	VIA	M.	E.	LEPIDO	186/1			40132	BOLOGNA	(BO)		 	Bologna		

	2		 	LUNGO	SAVIO		 	VIA	A.CARLO	JEMOLO,	110			47023	CESENA	(FO)		 	Cesena		

	3		 	MILLENIUM		 	VIA	DEL	GARDA,	175			38068	ROVERETO	(TN)		 	Rovereto	(TN)		

	4		 	NOVA		 	VIA	VILLANOVA,	29			40055	CASTENASO	(BO)		
	Villanova	di	

Castenaso	(Bo)		

		 		 		 		

	
GRUPPO	2	

	 	

		
NOME	DEL	CENTRO	 INDIRIZZO	 LOCALITA'	

	5		 	CASILINO		 	VIA	CASILINA	1011	00169	ROMA	(RM)		 	Roma		

	6		 	PORTO	GRANDE		 	Via	Pasubio,	114	-	63037	Porto	D'Ascoli	(AP)		
	San	Benedetto	
del	Tronto	(AP)		

	7		 	GRAN	RONDO'		 	VIA	LA	PIRA	18	26013	CREMA	(CR)		 	Crema	(Cr)		

	8		 	PIAVE		 	VIA	ISEO,	1			30027	SAN	DONA'	DI	PIAVE	(VE)		 	San	Donà	di	
Piave	(VE)		

	9		 	LAME		 	VIA	MARCO	POLO	3	40131	BOLOGNA	(BO)		 	Bologna		

	10		 	LE	MAIOLICHE		 	VIA	BISAURA	1/3		48018	FAENZA	(RA)		 	Faenza	(Ra)		

	11		 	ABRUZZO		 	VIA	PO,	1			66020	SAN	GIOVANNI	TEATINO	(CH)		 	San	Giovanni	
Teatino	(Ch)		

		 		 		 		

	
GRUPPO	3	

	 	

		
NOME	DEL	CENTRO	 INDIRIZZO	 LOCALITA'	

	12		 	LEONARDO		 	Viale	Amendola	129			40026	IMOLA(BO)		 	Imola	(Bo)		

	13		 	ESP		 	VIA	MARCO	BUSSATO,	74			48100	RAVENNA	(RA)		 	Ravenna		

	14		 	SARCA		 	VIA	MILANESE		1	20099	SESTO	SAN	GIOVANNI(MI)		
	Sesto	San	

Giovanni	(Mi)		

	15		 	KATANE'		 	VIA	QUASIMODO,	1	-	LOC.	SAN	PAOLO			95030	
GRAVINA	DI	CATANIA(CT)		

	Gravina	di	
catania	(CT)		

	16		

	TIBURTINO	(GIA'	
INDICATO	COME	

SOGGETTO	
PROMOTORE)		

	VIA	TIBURTINA	KM.20,50	LOC.MART.NA				00012	
GUIDONIA	MONTECELIO(RM)		 	Guidonia	(Roma)		

	17		 	CONE’		 	VIA	SAN	GIUSEPPE	SNC		31015	CONEGLIANO	(TV)		 	Conegliano	(TV)		

	18		 	PUNTA	DI	FERRO		 	PIAZZALE	DELLA	COOPERAZIONE	C/O	C.C	PUNTA	DI	
FERRO	4	47100	FORLI'(FO)		

	Forlì		

	19		 	FONTI	DEL	CORALLO		 	VIA	G.GRAZIANI,	6	PORTA	A	TERR			57121	
LIVORNO(LI)		 	Livorno		

	20		 	MAREMA'		 	VIA	ECUADOR		 	Grosseto		

	21		 	POSEIDON		 	CONTRADA	CIACHEA	SNC	90044	CARINI	(PA)		 	Carini	(Pa)		

	22		 	LE	BOLLE		 	VIA	SERRACAPILLI	S.C.		 	Eboli	(Sa)		

	23		 	CITTÀ	DELLE	STELLE		
Viale Mutilati ed Invalidi del lavoro, 106 

	Ascoli	Piceno		

		 		   		

		 	Centri	EXTRA		 		 		

		
NOME	DEL	CENTRO	 INDIRIZZO	 LOCALITA'	

	24		 	LA	TORRE		 	Via	Assoro,	25/B	90135	Palermo	
		 	Palermo		

	25		 	LE	PORTE	DI	NAPOLI		 	VIA	SANTA	MARIA	LA	NUOVA			80021	
AFRAGOLA(NA)		 	Afragola	(Na)		



	
ALLEGATO	TABELLA	PREMI	

	 	 	
	 	 	 	Montepremi	Centri	commerciali	del	
gruppo	1	

	 	 	
DESCRIZIONE	PREMI	 Q.TA'	

VALORE		
CAD.	

VALORE	
TOTALE	

	 	 	 	PREMI	IMMEDIATI	
	 	 	Buono	Galleria,	Ipermercato	

escluso	5€	 210	 5,00	 1.050,00	
Buono		Galleria	5€	 210	 5,00	 1.050,00	
Buono	Galleria,	Ipermercato	
escluso	10€	 160	 10,00	 1.600,00	
Buono		Galleria	10€	 160	 10,00	 1.600,00	
Buono	Galleria,	Ipermercato	
escluso	20€	 50	 20,00	 1.000,00	
Buono		Galleria	20€	 50	 20,00	 1.000,00	
Grissini	torinesi	-	Roberto	
Alimentari	 324	 1,57	 508,68	
Granpiada-	Roberto	Alimentari	 320	 1,69	 540,80	
Bracciali	in	pelle		 27	 39,00	 1.053,00	
Collana	argento	 2	 69,00	 138,00	
Collana	tao	 2	 49,00	 98,00	
Bracciale	argento	 2	 49,00	 98,00	
Vegghie	Val	frutta		(4	Brik	1	lt	
gusti	assortiti)	 168	 7,84	 1.317,12	
KIT	del	pulito	Henkel	 261	 4,98	 1.299,78	

	 	 	 	PREMIO	AD	ESTRAZIONE	
	 	 	Buono	Robintur	per	una	crociera	 1	 1500	 1.500,00	

TOTALE	MONTEPREMI	OGNI	CENTRO	COMM.LE	del	
GRUPPO	1	 13.853,38	

	 	 	 	
	 	 	 	Montepremi	Centri	commerciali	del	
gruppo	2	

	 	 	
DESCRIZIONE	PREMI	 Q.TA'	

VALORE		
CAD.	

VALORE	
TOTALE	

	 	 	 	PREMI	IMMEDIATI	
	 	 	Buono	Galleria,	Ipermercato	

escluso	5€	 260	 5,00	 1.300,00	
Buono		Galleria	5€	 260	 5,00	 1.300,00	
Buono	Galleria,	Ipermercato	
escluso	10€	 210	 10,00	 2.100,00	
Buono		Galleria	10€	 210	 10,00	 2.100,00	
Buono	Galleria,	Ipermercato	
escluso	20€	 75	 20,00	 1.500,00	
Buono		Galleria	20€	 75	 20,00	 1.500,00	
Grissini	torinesi	-	Roberto	
Alimentari	 324	 1,57	 508,68	
Granpiada-	Roberto	Alimentari	 320	 1,69	 540,80	
Bracciali	in	pelle		 27	 39,00	 1.053,00	 	 	 	



Collana	argento	 2	 69,00	 138,00	
Collana	tao	 2	 49,00	 98,00	
Bracciale	argento	 2	 49,00	 98,00	
Vegghie	Val	frutta		(4	Brik	1	lt	
gusti	assortiti)	 168	 7,84	 1.317,12	
KIT	del	pulito	Henkel	 261	 4,98	 1.299,78	

	 	 	 	PREMIO	AD	ESTRAZIONE	
	 	 	Buono	Robintur	per	una	crociera	 1	 1500	 1.500,00	

TOTALE	MONTEPREMI	OGNI	CENTRO	COMM.LE	del	
GRUPPO	2	 16.353,38	

	 	 	 	
	 	 	 	Montepremi	Centri	commerciali	del	
gruppo	3	

	 	 	
DESCRIZIONE	PREMI	 Q.TA'	

VALORE		
CAD.	

VALORE	
TOTALE	

	 	 	 	PREMI	IMMEDIATI	
	 	 	Buono	Galleria,	Ipermercato	

escluso	5€	 310	 5,00	 1.550,00	
Buono		Galleria	5€	 310	 5,00	 1.550,00	
Buono	Galleria,	Ipermercato	
escluso	10€	 260	 10,00	 2.600,00	
Buono		Galleria	10€	 260	 10,00	 2.600,00	
Buono	Galleria,	Ipermercato	
escluso	20€	 100	 20,00	 2.000,00	
Buono		Galleria	20€	 100	 20,00	 2.000,00	
Grissini	torinesi	-	Roberto	
Alimentari	 324	 1,57	 508,68	
Granpiada-	Roberto	Alimentari	 320	 1,69	 540,80	
Bracciali	in	pelle		 27	 39,00	 1.053,00	
Collana	argento	 2	 69,00	 138,00	
Collana	tao	 2	 49,00	 98,00	
Bracciale	argento	 2	 49,00	 98,00	
Vegghie	Val	frutta		(4	Brik	1	lt	
gusti	assortiti)	 168	 7,84	 1.317,12	
KIT	del	pulito	Henkel	 261	 4,98	 1.299,78	

	 	 	 	PREMIO	AD	ESTRAZIONE	
	 	 	Buono	Robintur	per	una	crociera	 1	 1500	 1.500,00	

TOTALE	MONTEPREMI	OGNI	CENTRO	COMM.LE	del	
GRUPPO	3	 18.853,38	

	 	 	 	
	 	 	 	Montepremi	Porte	di	Napoli	

	 	 	
DESCRIZIONE	PREMI	 Q.TA'	

VALORE		
CAD.	

VALORE	
TOTALE	

	 	 	 	PREMI	IMMEDIATI	
	 	 	Buono	Galleria,	Ipermercato	

escluso	5€	 310	 5,00	 1.550,00	
Buono		Galleria	5€	 310	 5,00	 1.550,00	
Buono	Galleria,	Ipermercato	 260	 10,00	 2.600,00	



escluso	10€	
Buono		Galleria	10€	 260	 10,00	 2.600,00	
Buono	Galleria,	Ipermercato	
escluso	20€	 100	 20,00	 2.000,00	
Buono		Galleria	20€	 100	 20,00	 2.000,00	
Grissini	torinesi	-	Roberto	
Alimentari	 324	 1,57	 508,68	
Granpiada-	Roberto	Alimentari	 320	 1,69	 540,80	
Bracciali	in	pelle		 27	 39,00	 1.053,00	
Collana	argento	 2	 69,00	 138,00	
Collana	tao	 2	 49,00	 98,00	
Bracciale	argento	 2	 49,00	 98,00	
Vegghie	Val	frutta		(4	Brik	1	lt	
gusti	assortiti)	 168	 7,84	 1.317,12	
KIT	del	pulito	Henkel	 261	 4,98	 1.299,78	
Buoni	Cinema	 1250	 8,00	 10.000,00	

	 	 	 	PREMIO	AD	ESTRAZIONE	
	 	 	Buono	Robintur	per	una	crociera	 1	 1500	 1.500,00	

TOTALE	MONTEPREMI	PORTE	DI	
NAPOLI	

	 	
28.853,38	

	 	 	 	
	 	 	 	Montepremi	La	Torre	

	 	 	
DESCRIZIONE	PREMI	 Q.TA'	

VALORE		
CAD.	

VALORE	
TOTALE	

	 	 	 	PREMI	IMMEDIATI	
	 	 	Buono	Galleria,	Ipermercato	

escluso	5€	 260	 5,00	 1.300,00	
Buono		Galleria	5€	 260	 5,00	 1.300,00	
Buono	Galleria,	Ipermercato	
escluso	10€	 210	 10,00	 2.100,00	
Buono		Galleria	10€	 210	 10,00	 2.100,00	
Buono	Galleria,	Ipermercato	
escluso	20€	 75	 20,00	 1.500,00	
Buono		Galleria	20€	 75	 20,00	 1.500,00	
Grissini	torinesi	-	Roberto	
Alimentari	 324	 1,57	 508,68	
Granpiada-	Roberto	Alimentari	 320	 1,69	 540,80	
Bracciali	in	pelle		 27	 39,00	 1.053,00	
Collana	argento	 2	 69,00	 138,00	
Collana	tao	 2	 49,00	 98,00	
Bracciale	argento	 2	 49,00	 98,00	
Vegghie	Val	frutta		(4	Brik	1	lt	
gusti	assortiti)	 168	 7,84	 1.317,12	
KIT	del	pulito	Henkel	 261	 4,98	 1.299,78	
Buoni	“Pomodoro	e	basilico”	 1428	 7,00	 9.996,00	

	 	 	 	PREMIO	AD	ESTRAZIONE	
	 	 	Buono	Robintur	per	una	crociera	 1	 1500	 1.500,00	

TOTALE	MONTEPREMI	LA	TORRE	
	 	

26.349,38	

	 	 	 	



	 	 	 	PREMIO	UNICO	AD	ESTRAZIONE	FRA	TUTTI	I	PARTECIPANTI	
MAGGIORENNI	L'ULTIMO	GIORNO	DI	CONCORSO	
Auto	Jeep	Renegade	MY19Night	
DDCT	Eagle	1.6	chiavi	in	mano	 1	

	
35.007,08	

	 	 	 	MONTEPREMI	COMPLESSIVO	
	 	

486.337,58	
	

	 	 	 	
	 	 	 	
	


