
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

“TOUCH & WIN!” 

1. SOGGETTO PROMOTORE  

CONSORZIO DEI PROPRIETARI DEL CENTRO COMMERCIALE LE TERRAZZE, Via Fontevivo 17, 19100 La Spezia 

(SP) P.Iva 01357720117  

2. SOGGETTO DELEGATO  

Jets s.r.l. – via Viaccia 206, 50056 Montelupo F.no (Firenze) P.Iva 06780130487  

3. AREA DI DIFFUSIONE  

Centro Commerciale Le Terrazze, Via Fontevivo 17, 19100 La Spezia (SP)  

4. DURATA  

Tutti i venerdì, sabato e domenica di Maggio 2018 (04-05-06-11-12-13-18-19-20-25-26-27 maggio 2018), 

dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.  

5. DESTINATARI  

I consumatori/clienti del Centro Commerciale Le Terrazze, di seguito “destinatari”. Sono esclusi dalla 

partecipazione al concorso, qualora in orario di servizio, i titolari, dipendenti, dirigenti e collaboratori di 

tutte le attività del Centro Commerciale Le Terrazze ivi compreso l’ipermercato, oltre al personale di pulizia, 

vigilanza e a vario titolo impiegato e svolgente attività per il Centro Commerciale Le Terrazze. Tale 

esclusione è limitata all’orario di servizio attivo.  

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I destinatari dell’iniziativa promozionale che, effettueranno nelle tre giornate (venerdì, sabato e domenica) 

minimo due acquisti, certificati da due regolari scontrini fiscali presso l’ipermercato per un importo 

minimo di € 20 e presso un negozio della galleria e/o ristorazione per un importo minimo di € 20 per un 

massimo di due scontrini  (con esclusione, in base alla normativa vigente, dei quotidiani, periodici, farmaci 

da banco o per automedicazione e generi di monopolio quali tabacchi e valori bollati) e li presenteranno 

nello stesso weekend (esempio: acquisto effettuato in data 04 maggio 2018 con ritiro cartolina possibile 

solo dal 04 al 06 maggio 2018; acquisto effettuato in data 11 maggio 2018 con ritiro cartolina possibile solo 

dall’11 al 13 maggio 2018) ad una delle due postazioni nelle gallerie potranno ricevere una cartolina del 

concorso.  

Saranno allestite 2 postazioni nella galleria del Centro Commerciale attive nei giorni e orari sopra indicati: 

la postazione principale ospiterà nr.2 macchine promotiche e sarà posizionata al primo piano, la postazione 

secondaria ospiterà nr.1 macchina promotica e sarà posizionata al piano zero. Entrambe le postazioni 

saranno presidiate da una hostess che annullerà gli scontrini e distribuirà le cartoline secondo le modalità 

sopra descritte.  

Il Centro Commerciale Le Terrazze predisporrà all’interno del Centro n. 20.000 cartoline.  

I premi in palio saranno del tipo “instant win” (vincita immediata).  

6.1. PREMI A SORTE - “INSTANT WIN”  

Ogni cartolina darà la possibilità di giocare con uno dei dispositivi elettronici posizionati presso la galleria, 

per vincere i premi immediati in palio.  



Il partecipante, inserendo la cartolina nel dispositivo elettronico, azionerà un computer precedentemente 

programmato per assegnare casualmente, nell’arco di tempo in cui si svolge il concorso, i premi immediati.  

In caso di vincita, il dispositivo elettronico, visualizzerà sullo schermo 3 simboli rappresentanti il logo del 

centro ed emetterà una scontrino, attestante il tipo di premio vinto. Il vincitore compilerà lo scontrino con i 

propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico), lo consegnerà alla hostess presso una 

delle postazioni in galleria, attive nei giorni e negli orari sopra indicati, e riceverà un buono spesa spendibile 

subito in una delle attività del Centro, come da distinzioni sotto riportate.  

In caso di non vincita, comparirà sul video il messaggio “Non hai vinto” e non verrà stampata alcuna 

ricevuta dalla macchina.  

I premi in palio sono:  

- Nr. 12 Ipercoop Card da € 1.000,00 spendibili solo presso Ipercoop.  

- Nr. 255 buoni da € 10,00 spendibili in tutti i Ristoranti/Bar presso la Ristorazione del Centro Commerciale 

escluso negozi ed Ipercoop. 

- Nr. 50 buoni da € 20,00 spendibili in tutti i Ristoranti/Bar presso la Ristorazione del Centro Commerciale 

escluso negozi ed Ipercoop. 

- Nr. 765 buoni da € 20,00 spendibili in tutti i Negozi del Centro Commerciale escluso Ipercoop e 

Ristorazione. 

- Nr. 200 buoni da € 50,00 spendibili in tutti i Negozi del Centro Commerciale escluso Ipercoop e 

Ristorazione. 

Per un totale di nr. 1.282 premi per un valore complessivo di € 40.850,00.  

I buoni acquisto relativi alla Ristorazione e ai Negozi del Centro Commerciale saranno spendibili negli orari 

di apertura del Centro Commerciale dal 04 al 31 maggio 2018. Sulle Ipercoop Card la spendibilità sarà 

indicata direttamente sul retro della tessera, da 12 a 36 mesi massimo.  

6.2 RICHIESTA/CONSEGNA DEI PREMI  

I destinatari (clienti del Centro Commerciale) che avranno rintracciato un messaggio vincente sui dispositivi 

elettronici potranno ritirare il premio previa compilazione e firma dell’apposito scontrino rilasciato dalle 

macchine promotiche. Tale scontrino dovrà essere consegnato alle hostess presso le postazioni del 

concorso in galleria negli orari e giorni sopra indicati. Sarà possibile ritirare il buono spesa vinto entro e non 

oltre le ore 20,00 del 27 maggio 2018.  

In relazione alla numerosità dei premi in palio, alla modalità di consegna ed alla difficoltà di raccogliere 

tutta la documentazione attestante la consegna stessa, in sede di chiusura della manifestazione, un 

rappresentante di Jets srl (soggetto delegato) renderà dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei premi 

erogati agli aventi diritto.  

7. MONTEPREMI  

Complessivamente il Consorzio dei proprietari del centro commerciale Le Terrazze erogherà i seguenti 

premi:  

- Nr. 12 Ipercoop Card da € 1.000,00 spendibili solo presso Ipercoop.  

- Nr. 255 buoni da € 10,00 spendibili in tutti presso la Ristorazione del Centro Commerciale escluso negozi 

ed Ipercoop. 



- Nr. 50 buoni da € 20,00 spendibili in tutti presso la Ristorazione del Centro Commerciale escluso negozi ed 

Ipercoop. 

- Nr. 765 buoni da € 20,00 spendibili in tutti i Negozi del Centro Commerciale escluso Ipercoop e 

Ristorazione. 

- Nr. 200 buoni da € 50,00 spendibili in tutti i Negozi del Centro Commerciale escluso Ipercoop e 

Ristorazione. 

Per un totale di nr. 1.282 premi per un valore complessivo di € 40.850,00.  

 8. COMUNICAZIONE  

Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario distribuito presso il Centro Commerciale 

Le Terrazze e con tutti gli altri mezzi che il Centro Commerciale riterrà utili alla diffusione della conoscenza 

del concorso presso i destinatari dello stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente 

regolamento.  

Il regolamento completo potrà essere consultato in galleria. Sintesi del regolamento sarà riportata 

direttamente su ciascuna cartolina.  

9. VARIE  

I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla Onlus:  

Aiutiamo la Siria! - Onlus (AIULAS)  

Banca Popolare Etica – Filiale 4, Roma 

Conto corrente bancario 000011771730 

IBAN      IT65 A050 1803 2000 0001 1771 730  

Il Centro Commerciale Le Terrazze dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della 

ritenuta IRPEF prevista dall’'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  

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.  

10. ALTRI ELEMENTI  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati personali", il 

soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali, tali dati potranno essere trasmessi a 

società terze per la gestione delle pratiche concorsuali e per attività informative e promozionali sempre 

collegate alla Società promotrice.  

Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R a Direzione Consorzio dei proprietari del 

Centro Commerciale Le Terrazze con sede in Via Fontevivo 17, 19100 La Spezia (SP). La documentazione 

relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi 

successivi presso la Direzione del promotore, Consorzio dei proprietari del Centro Commerciale Le Terrazze 

con sede in via Via Fontevivo 17, 19100 La Spezia (SP).  

JETS s.r.l.  

(Soggetto delegato)  

Montelupo Fiorentino, 13/04/2018 


