
 1 di 3 

 
 

REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE:  
Consorzio Operatori Centro Commerciale Continente Mapello con sede in Via Strada Regia, 4 - 24030 Mapello (BG), 
l’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale “Continente Mapello” di Mapello (BG). 
 

SOGGETTI DELEGATI:  
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano e Thekom S.r.l. con sede in Viale del Ciclismo, 22 - 
00144 Roma. 
 

DENOMINAZIONE:  
“Vinci lo shopping e l'avventura”. 
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Lombardia. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
dal 17 giugno 2017 al 30 luglio 2017, estrazione finale entro il 10 agosto 2017. 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dai negozi presenti all’interno del Centro Commerciale. Sono 
esclusi tutti i generi di Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani e gli 
alimenti per lattanti. 
 

DESTINATARI DEI PREMI:  
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale in possesso di tessera sanitaria già iscritti o che si iscriveranno al 
programma fedeltà. 
 

ELENCO PREMI: 
 
 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA TRAMITE TOTEM: 

Quantità Premi Totale 
100 Biglietto ingresso per una persona al Parco Avventura  410,00 € 

50 + 50 Biglietto 1 bambino + 1 adulto ingresso al Movieland Park 2.050,00 € 
500 Consumazione caffè  350,00 € 
100 Buono Acquisto Galleria da 5,00 euro 500,00 € 

50 Buono Acquisto Galleria da 10,00 euro 500,00 € 
100 Buono Acquisto Iper Coop da 5,00 euro 500,00 € 

50 Buono Acquisto Iper Coop da 10,00 euro 500,00 € 
1.000 Totale 4.810,00 € 

 
 

PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE: 

Quantità Premi Totale 
1 Carnet Buoni Acquisto Galleria da 1.000,00 euro 1.000,00 € 
1 Totale 1.000,00 € 

 
 

TOTALE MONTEPREMI: n. 1.001 premi per un montepremi totale di €. 5.810,00 – IVA esclusa. 
 
 
 

ü  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Durante il periodo della presente iniziativa, da sabato 17 giugno 2017 a domenica 30 luglio 2017, tutti i clienti 
maggiorenni in possesso della tessera sanitaria già iscritti o che si iscriveranno al programma fedeltà del Centro 
Commerciale e che effettueranno uno o più acquisti di almeno € 10,00 con scontrino unico o superiori potranno 
partecipare alla vincita dei premi in palio. 
 

ü  MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL PROGRAMMA FEDELTA': 
Per iscriversi al programma fedeltà del Centro Commerciale i clienti maggiorenni in possesso di tessera sanitaria 
dovranno recarsi presso uno dei totem multimediali allestiti in Galleria selezionare l’area dedicata al concorso ed inserire 
ed estrarre la propria tessera sanitaria. 
 

Il totem estrapola in automatico i dati dalla tessera sanitaria del cliente e chiede di completare l'iscrizione al programma 
fedeltà compilando i campi mancanti. 
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ü  Dettaglio modalità di partecipazione: 
I clienti in possesso della tessera sanitaria già iscritti al programma fedeltà del Centro Commerciale per partecipare al 
concorso dovranno recarsi, solo nelle giornate di sabato e domenica comprese nel periodo dal 17 giugno 2017 al 
30 luglio 2017, dalle hostess del presenti presso i totem multimediali con la propria tessera sanitaria e con gli scontrini 
fiscali del valore minimo di 10,00 euro per gli acquisti effettuati nel periodo. 
 

Presso i totem saranno presenti le hostess che, dopo aver verificato gli scontrini fiscali relativi agli acquisti effettuati e 
averli annullati nella parte posteriore mediante una penna a biro, leggeranno la tessera sanitaria del cliente tramite un 
apposito lettore Card in dotazione così da accreditare il numero di giocate da utilizzare sui totem multimediali secondo il 
seguente criterio: 
 

• per ogni spesa complessiva da   10,00 € a   20,00 € 1 giocata da utilizzare sui totem 
• per ogni spesa complessiva da   20,01 € a   40,00 € 2 giocata da utilizzare sui totem  
• per ogni spesa complessiva da   40,01 € a   60,00 €  3 giocate da utilizzare sui totem  
• per ogni spesa complessiva da   60,01 € a superiori 4 giocate da utilizzare sui totem  

 

Gli scontrini sono cumulabili. 
 

Dopo aver caricato le giocate sulla tessera sanitaria i clienti per partecipare alla vincita dei premi immediati dovranno 
selezionare l’area dedicata al concorso inserire ed estrarre la tessera sanitaria in uno dei totem multimediali, subito dopo 
sul monitor sarà visualizzato il saldo delle giocate che il cliente potrà effettuare tramite il totem. 
 

I clienti potranno, quindi, premere il tasto gioca e dopo un'animazione verrà visualizzato sul monitor se hanno vinto o 
meno uno dei premi a vincita immediata. 
 

I clienti potranno premere il tasto "gioca" tante volte quante sono le giocate accumulate sulla propria tessera sanitaria, 
all'esaurimento delle giocate il credito verrà azzerato. 
 

In caso di vincita il totem emetterà uno scontrino con l’indicazione del premio vinto e l'invito a ritirarlo subito presso le 
hostess nella postazione totem. Lo scontrino debitamente compilato e firmato dal vincitore costituisce dichiarazione 
liberatoria di avvenuta consegna del premio. 
 

In caso di mancata vincita il messaggio verrà visualizzato solo sul monitor. 
 

I premi a vincita immediata sono: 
• 100 Biglietto ingresso per una persona al Parco Avventura  
• 50 + 50 Biglietto 1 bambino + 1 adulto ingresso al Movieland Park 
• 500 Consumazione caffè  
• 100 Buono Acquisto Galleria da 5,00 euro 
• 50 Buono Acquisto Galleria da 10,00 euro 
• 100 Buono Acquisto Iper Coop da 5,00 euro 
• 50 Buono Acquisto Iper Coop da 10,00 euro 

 

La partecipazione all'estrazione finale è automatica, tutti i partecipanti concorreranno all'estrazione finale. 
 

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione 
dei vincitori e la non manomettibilità del programma, il software non è manomettibile. 
 

ü  ESTRAZIONE PREMIO FINALE: 
Entro il 10 agosto 2017 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede 
pubblica e dei consumatori, avrà luogo l’estrazione del seguente premio: 
 

n. 01: Carnet Buoni Acquisto della Galleria da 1.000,00 euro  
 

L’estrazione del vincitore sarà effettuata mediante un software certificato utilizzando il database contenente i dati degli 
aventi diritto. Il software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione del vincitore.  
 

Oltre al vincitore saranno estratti n. 05 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di 
irreperibilità del vincitore. 
 

Il vincitore sarà informato per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio sarà assegnato al vincitore di 
riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia 
risposto o che sia risultato irraggiungibile. 
 

Il premio ad estrazione finale sarà consegnato a condizione che il vincitore presti il consenso alla pubblicazione 
del proprio nome, cognome e foto sul sito internet e sulla pagina Facebook del Centro Commerciale, il mancato 
rilascio del consenso comporta l’esclusione dalla vincita e l’assegnazione del premio al vincitore di riserva. 
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ü  DETTAGLIO DEI PREMI: 
I premi costituiti da "Biglietto ingresso per una persona al Parco Avventura" saranno erogati mediante la consegna 
di un biglietto valido per n. 01 ingresso per una persona al Parco Avventura con sede in Via Canale n. 19 – Roncola 
(BG) utilizzabile tutti i giorni / escluso festivi, i biglietti sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono 
rimborsabili, non danno diritto a resto e sono utilizzabili fino al 31 ottobre 2017. 
 

I premi costituiti da "Biglietto 1 bambino + 1 adulto ingresso al Movieland Park" saranno erogati mediante la 
consegna di un biglietto valido per n. 01 ingresso per un adulto e per un bambino (di altezza massima di 140cm) al 
Movieland Park con sede in Via Fossalta, 56, - 37017 Fossalta, Lazise (VR) utilizzabile tutti i giorni / escluso festivi, i 
biglietti sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono rimborsabili, non danno diritto a resto e sono 
utilizzabili fino al 01 novembre 2017. 
 

I premi costituiti da "Consumazione caffè" saranno erogati mediante la consegna di un buono spendibile presso i bar 
presenti all'interno del Centro Commerciale per ricevere un caffè, i buoni caffè sono cumulabili, non sono convertibili in 
denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e sono utilizzabili fino al 30 settembre 2017. 
 

I premi costituiti da "Buono Acquisto della Galleria da 5,00 e da 10,00, euro" saranno erogati mediante la consegna di 
un buono acquisto della Galleria da 5,00 o da 10,00, i buoni acquisto sono spendibili presso i punti vendita aderenti alla 
presente iniziativa ad esclusione dell'Ipermercato, i buoni acquisto sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, 
non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e sono spendibili fino al 30 settembre 2017. 
 

I premi costituiti da "Buono Acquisto Iper Coop da 5,00 e da 10,00, euro" saranno erogati mediante la consegna di un 
buono acquisto dell’ipermercato della Galleria da 5,00 o da 10,00, i buoni acquisto sono spendibili solo presso 
l’ipermercato della galleria, i buoni acquisto sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono rimborsabili e non 
danno diritto a resto e sono spendibili fino al 30 settembre 2017. 
 

Il premio costituito da "Carnet Buoni Acquisto della Galleria da 1.000,00 euro" sarà erogato mediante la consegna di 
un carnet buoni acquisto del valore complessivo di 1.000,00 euro suddivisi in buoni acquisto Galleria per un valore 
complessivo di 500,00 euro spendibili presso i punti vendita della Galleria aderenti alla presente iniziativa, ad esclusione 
dell'ipermercato, e buoni acquisto Iper Coop per un valore complessivo di 500,00 euro spendibili solo presso 
l’ipermercato della galleria. I buoni acquisto sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono rimborsabili e non 
danno diritto a resto e sono spendibili fino al 30 settembre 2017  
 

Si precisa che tutti i buoni acquisto in palio non sono utilizzabili per l'acquisto di generi di Monopolio, tabacchi, valori 
bollati, lotterie istantanee e nazionali dell'AAMS, giornali, quotidiani e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 

Si precisa che i costi di trasporto dalla propria abitazione al Parco Avventura e al Movieland Park sono a carico di 
vincitori.  
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di 
cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 settembre 1973, n. 600. 
 

PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI: Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai 
vincitori saranno devoluti alla Fondazione Casa Serena Onlus con sede in Via Giovanni XXIII, 4 – 24030 Brembate di 
Sopra (BG), c.f. 04008150163. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera 
accettazione del presente regolamento. 
 

ESCLUSIONI: sono esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa i titolari, i dipendenti ed i collaboratori 
dei punti vendita e del Centro Commerciale. 
 

ALTRI ELEMENTI: Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 per la gestione della 
presente iniziativa.  
 

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 Centro Commerciale Continente Mapello con sede in Via 
Strada Regia, 4 - 24030 Mapello (BG) o via e-mail all’indirizzo info@continentemapello.it 
 

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente 
regolamento è a disposizione dei clienti sul sito web e presso le postazioni del concorso allestite nella Galleria del 
Centro Commerciale.  
 

Mapello, 09 giugno 2017   


