
 

 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico  

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione 

DGMCCVNT- DIVISIONE XIX 

Manifestazioni a Premio 

Via Molise, 2  -  00187 Roma 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“LUNA…VINCENTE”                    

                            

La sottoscritta Società, Consorzio operatori Centro commerciale Curno, Via Fermi n. 1  – 24035 Curno (BG) 

- P.I. 02099040160 di seguito denominata Società Promotrice, al fine di promuovere il proprio Brand e di 

incentivare l’affluenza dei visitatori presso il Centro Commerciale Curno, incrementando 

conseguentemente le vendite, intende indire un concorso a premi denominato  “ Luna …vincente ”   

 

 

TITOLO DEL CONCORSO:    “Luna…vincente ” 

PERIODO DEL CONCORSO:                              Dal 30/09/2019 al 20/10/2019 

AMBITO TERRITORIALE:   Centro Commerciale Curno 

DESTINATARI: Consumatori finali clienti delle attività del Centro 

Commerciale Curno 

 

PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI: Tutti i prodotti e servizi venduti dalle attività presenti al  

Centro Commerciale Curno, ad esclusione dei prodotti 

farmaceutici, dei Monopoli di Stato, valori bollati, ricariche 

telefoniche, giornali e riviste alimenti per lattanti da 0 a 6 

mesi. 

OBIETTIVO DEL CONCORSO:  Il presente concorso viene realizzato con l’intento di 

diffondere la notorietà del marchio “C.C. Curno” 

incrementando le vendite all’interno delle attività del 

Centro Commerciale 



SOGGETTO DELEGATO: Network Pro srl -  P.I. 01461800383 -Sede Legale C.so 

Milano 26/a – 20900 Monza – Sede operativa P.le San 

Giorgio 12/a - 44124 Ferrara 

 

TOTALE MONTEPREMI CONCORSO  €  41.790,00 così composto: 

 

MONTEPREMI 

 

PREMI IMMEDIATI QUANTITA’ VALORE UNITARIO TOTALE 

Buoni acquisto da € 5 1.500 €              5,00 €  7.500,00 

Buoni acquisto da € 10  350 €            10,00 €   3.500,00 

Buoni acquisto da € 25  250 €            25,00 €  6.250,00 

TOTALE 2.100  €   17.250,00 

 
 

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE QUANTITA’ VALORE IVA ESCLUSA        VALORE IVA       TOTALE IVATO 

AUTO VW T CROSS 1     €      15.283,09 €      3.362,28 €    18.645,37 

MESSA SU STRADA BG + spese 

accessorie consegna         
1 

    €           726,44                 
€       159,82       €         886,26 

IPT BG + messa su strada 

(esente IVA) 
1 

    €           468,32 
                   €         468,32 

SCOOTER Kymco Agility Plus E4 

125cc 
1 

    €       1.836,07 
€           403,93            €       2.240,00 

MESSA SU STRADA SCOOTER 

(esente IVA) 
1 

     €         300,00 
                €          300,00    

MAXIBUONO DA 2.000 1      €        2.000,00         €       2.000,00 

TOTALE  6      €      20.613,92         €      24.540,00 

 

TOTALE MONTEPREMI: 41.790,00 

 

 



 

 

MECCANICA DEL CONCORSO 

Il concorso si compone di 2 fasi: 

PRIMA FASE DEL CONCORSO: 

ISTANT WIN CLIENTI CONSUMATORI 

la prima fase  consiste in un Instant Win che permette a tutti i clienti del centro commerciale, che avranno 

effettuato i loro acquisti nelle attività del centro (ipermercato compreso), dal 30 settembre al 20 ottobre 

2019, per un importo minimo di 10 euro (scontrino unico), di potersi aggiudicare, attraverso uno dei 5  

TOTEM COMPUTERIZZATI allestiti in galleria, uno dei buoni acquisto in palio. Questo darà loro inoltre  la 

possibilità di partecipare all’ altra  fase del concorso attraverso la quale si attribuiranno premi ad  estrazioni 

settimanali (Vedi più sotto SECONDA FASE DEL CONCORSO). 

 

FUNZIONAMENTO  
 

Per aver le cartoline concorso il cliente si dovrà recare con i propri scontrini, presso una delle due 
postazioni concorso, consegnarli alle hostess le quali controlleranno la regolarità degli stessi, li 
annulleranno e li riconsegneranno al cliente unitamente alle cartoline concorso di cui hanno diritto in base 
alle seguenti modalità: 

 
Modalità di ritiro delle cartoline: 

 

 per un acquisto* da € 10,00 a € 40,00 : 1 cartolina; 

 per un acquisto* da € 40,01 a € 75,00 : 2 cartoline; 

 per un acquisto* da € 75,01 a € 100,00 : 3 cartoline; 

 per un acquisto* superiore  a € 100,00 : 4 cartoline. 
*scontrino unico. 
 
Si precisa che nel caso dell’agenzia viaggi in assenza di scontrino si dovrà presentare copia del contratto di 
prenotazione viaggio regolarmente timbrato e firmato dall’agenzia stessa. 

 
 
 
Il cliente, dopo aver compilato la cartolina con i propri dati anagrafici : nome, cognome e recapito 
telefonico (campi obbligatori per la partecipazione al concorso) dovrà inserirla in una delle 5 macchine 
computerizzate a tema, si attiverà così il meccanismo randomico di assegnazione immediata dei premi. 
Sulla videata dello schermo il cliente vedrà visualizzato un filmato a tema Spazio, con l’inserimento della 
cartolina il gioco si attiverà: comparirà la slide con la luna che ruota su se stessa, il cliente toccherà lo 
schermo e se questa si fermerà  avrà vinto uno dei premi immediati in palio, comparirà infatti la scritta 
“Complimenti hai vinto” con l’indicazione del premio vinto ,  in caso di mancata vincita la luna continuerà a 
girare su se stessa e comparirà la scritta “Non hai vinto ritenta”. 
 In caso di vincita la macchina computerizzata  emetterà una liberatoria, indicante il premio vinto, che il 
cliente dovrà ritirare e mostrare alla hostess presso la reception concorso per poter ritirare subito il premio. 



Il cliente sarà invitato inoltre a compilare la liberatoria con i propri dati anagrafici e a firmarla a 
dimostrazione dell’avvenuta consegna del premio.  
 
 
 
 
Modalità di attribuzione randomica dei premi attraverso l’utilizzo delle macchine computerizzate: 

- per la gestione del gioco abbinato al concorso è stato predisposto un software che gestisce le 
vincite previste garantendo la casualità delle vincite stesse; 

- il programma per il sorteggio casuale dei vincitori  è stato progettato sulla base dell’utilizzo di un 
algoritmo standard che selezionerà in modo random i vincitori  tra le giocate durante la giornata, 
pur rispettando il totale dei premi previsti dal piano tecnico e tenendo conto delle intensità 
previste di affluenza al gioco; 

- tutte le vincite saranno comunque documentabili attraverso le liberatorie debitamente compilate 
rilasciate dai vincitori per permettere eventuali controlli qualora si rendessero necessari. 

 

 

SECONDA FASE DEL CONCORSO: 

ESTRAZIONE CARTOLINE TRA TUTTE QUELLE GIOCATE ATTRAVERSO LE MACCHINE COMPUTERIZZATE 

FUNZIONAMENTO 

Tutti i clienti che avranno partecipato al concorso  settimanalmente parteciperanno all’estrazione dei Super  

Premi in palio secondo le sotto indicate modalità (vedi tabella “Premi ad estrazione finale”): 

Le estrazioni finali saranno 3, una per ogni settimana di concorso:   
 
1° Estrazione  lunedì 7 ottobre  
Cartoline giocate nella settimana dal 30/09 al 6/10 :  
 
Premio estratto: Un carnet di buoni acquisto del valore di euro 2.000,00 euro (in buoni da 50,00 euro) da 
spendersi entro il 31/12/2019 presso i punti vendita del centro commerciale Curno aderenti all’iniziativa, 
che espongono la vetrofania di partecipazione 
 
2° Estrazione  lunedì 14 ottobre 
 Cartoline giocate nella settimana dal 7/10 al 13/10 :  
 
Premio estratto: Scooter Kymco Agility Plus E4 125cc del valore di 2.540,00  messa su strada compresa 
 
3° Estrazione lunedì 21 ottobre 
 Cartoline giocate nella settimana dal 14/10 al 20/10: 
 
Premio estratto: Auto VW T-CROSS 1.0 TSI Blue Motion Technology Style 70 kw del valore complessivo 
pari ad  € 20.000,00 messa su strada compresa 
 
 
Le estrazioni si svolgeranno nelle date sopra indicate e in presenza di un funzionario camerale della 
C.C.I.A.A. di Bergamo a tutela della fede pubblica. I nominativi verranno ricavati direttamente dai dati 
raccolti attraverso  le cartoline giocate nelle macchine computerizzate che, prima di essere giocate, 



dovranno essere preventivamente compilate con i dati anagrafici del cliente. Più cartoline  giocate presso le 
macchine corrisponderanno a più chance di essere sorteggiati. Nella data di ogni estrazione, alla presenza 
del funzionario a tutela delle fede pubblica, le 5 macchine computerizzate verranno svuotate dalle 
cartoline, le stesse verranno raccolte in un unico contenitore dal quale saranno estratte le cartoline 
vincenti.  Saranno inoltre estratte anche 2 cartoline di riserva ad ogni estrazione nel caso uno o più vincitori 
non si rendessero reperibili attraverso i mezzi utilizzati per il contatto o rinunciassero al premio. 
Al fine delle estrazioni si precisa che saranno ritenute valide solo le cartoline leggibili e complete dei dati al 
fine della reperibilità (nome, cognome, recapito telefonico) dei vincitori, diversamente si procederà  con 
l’annullamento delle stesse e l’estrazione di nuove. 
 
I vincitori di tutti i premi ad estrazione  saranno  avvisati tramite telefonata e/o via mail  entro 5 gg. dalla 
data di estrazione, utilizzando i dati rilasciati in fase di partecipazione. 
 
Se il vincitore non potrà essere contattato  o non risponderà alle comunicazioni entro un limite di tempo  
ragionevole , il premio verrà assegnato alla prima riserva estratta. 
 
I vincitori, entro 7 giorni dalla data di comunicazione, dovranno contattare il promotore per comunicare 
l’accettazione del premio e per prender accordi per la consegna, scaduto il suddetto termine si procederà a 
contattare il nominativo di riserva a partire dal primo utile, ecc. 
 

n.b. Le cartoline giocate nella prima settimana non concorreranno alle estrazioni delle successive 

settimane, lo stesso dicasi per le cartoline della seconda settimana non parteciperanno all’estrazione della 
terza settimana. I  clienti che vorranno concorrere alle estrazioni di tutti i premi settimanali dovranno 
giocare ogni settimana nuove cartoline. 
 
 
(*) Informativa sul trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti al Consorzio 

Operatori Centro Commerciale Curno, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai 

sensi delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del REG.UE 679/16 

vigente in ambito europeo ed al successivo D.lgs. 101/18 di armonizzazione dello stesso con la normativa 

vigente in materia in ambito nazionale. 

I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno trattati anche con strumenti 

informatizzati oltre che su supporto cartaceo, secondo i principi di necessità, correttezza, liceità e 

trasparenza, riservatezza, integrità, esattezza, completezza, pertinenza, minimizzazione, limitazione delle 

finalità e della conservazione nel rispetto delle finalità dichiarate, previo consenso esplicito del 

partecipante che dovrà essere manifestato durante la fase di registrazione. Il conferimento dei dati è 

facoltativo ma la mancata comunicazione degli stessi non consentirà la partecipazione al concorso. I dati 

non verranno diffusi né comunicati a terzi ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie per legge o per 

l’espletamento delle attività necessarie alla realizzazione del concorso entro il limite temporale 

strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque non oltre 5 

anni dalla data di acquisizione del consenso. 

Il partecipante avrà diritto di revocare il proprio consenso, nonché di opporsi, in tutto o in parte, per motivi 

legittimi, al trattamento e utilizzo dei dati personali che lo riguardano. Titolare  del trattamento dati è il 

Consorzio Operatori Centro Commerciale Curno. Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al 

loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, i concorrenti potranno scrivere al Consorzio Operatori 

Centro Commerciale Curno, via Fermi 1 – Curno (BG) o alla casella di posta elettronica 



info@centrocommercialecurno.it, oppure al Responsabile della protezione dei dati Inprivacy Srl: 

info@inprivacy.it 

 

 

Dichiarazioni della Società Promotrice 

La Società Promotrice delega Network Pro srl con sede legale in Corso Milano, 26/a Monza e sede operativa 

a Ferrara P.le S. Giorgio 12/A, nella persona del legale rappresentante Mauro Rossetti, a rappresentare la 

società per i seguenti adempimenti: predisposizione e presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico 

dei documenti di apertura e chiusura, domiciliazione della manifestazione a premi per la sola durata della 

stessa, coordinamento e convocazione del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 

per la chiusura della manifestazione ed a tal fine nomina la stessa responsabile del trattamento dei dati 

personali oggetto del concorso. 

2. La partecipazione al presente concorso comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento in 

ogni sua parte e senza alcuna riserva, ogni eccezione è rimossa. 

3. La società organizzatrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa IRPEF ai sensi dell’ art. 30 dpr 600 del 

29/09/73; i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti alla seguente ONLUS beneficiaria: Abilitare 

Convivendo Onlus con sede in Piazza Trieste  2  - 24030 – Mozzo (Bg) – CF 95189090160 

4. I premi immediati potranno essere ritirati al momento della vincita e comunque entro il  20/10/2019 

presso il punto  distribuzione premi presidiato dal personale addetto. 

 5. Nel caso le tipologie dei premi non fossero più disponibili saranno sostituite da altre di pari o superiore 

valore. 

6. In caso di rinuncia scritta  con liberatoria del premio vinto, questo rimarrà a disposizione del promotore. 

7. I premi non saranno riconosciuti a coloro che parteciperanno in maniera illecita, non conforme al 

presente regolamento o che non risulteranno in regola con le norme vigenti. La Società promotrice si 

riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la corretta partecipazione al concorso e, 

in caso di accertata irregolarità, il premio non potrà essere riconosciuto. 

8. 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. 16, comma 1, lettera a) del DPR 430/2001. 

9. I premi relativi a vincitori minorenni saranno consegnati a chi ne esercita la tutela. 

10. Il regolamento completo sarà messo a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne visione sul 

sito web del Centro Commerciale Curno; i messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. 

11. La polizza fideiussoria a garanzia e copertura del 100% del montepremi (iva inclusa) è pari ad  Euro                   

41.790,00 e viene rilasciata da Aviva spa a favore del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 

7, comma 1, lettera a) del DPR 26 ottobre 2001 n. 430. 

mailto:info@centrocommercialecurno.it
mailto:Info@inprivacy.it


12. La ditta promotrice si rivolgerà alla camera di commercio di Bergamo perché nomini un responsabile a 

tutela del consumatore per il controllo delle fasi concorsuali. 

14. La Società Promotrice per quanto non indicato nel presente regolamento si rimette a quanto previsto 

nel D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni 

15. I buoni acquisto a vincita immediata saranno spendibili entro e non oltre il 27/11/2019 presso i punti 
vendita del Centro Commerciale Curno aderenti all’iniziativa che espongono la vetrofania di partecipazione. 
Saranno cumulabili, non daranno diritto a resto o a controvalore in denaro, non potranno essere utilizzati 
per l’acquisto di generi di Monopolio, prodotti medicinali e prodotti per i quali è vietato fare promozioni. 
 
I buoni acquisto che compongono il carnet da 2.000 euro  in palio nella prima estrazione settimanale  
saranno spendibili entro e non oltre il 31/12/2019 presso i punti vendita del Centro Commerciale Curno  
che espongono la vetrofania di partecipazione. 
Saranno cumulabili, non daranno diritto a resto o a controvalore in denaro, non potranno essere utilizzati 
per l’acquisto di generi di Monopolio, prodotti medicinali e prodotti per i quali è vietato fare promozioni. 
 
16. I clienti potranno giocare nel periodo del concorso per l’intero orario di apertura del Centro 
Commerciale Curno. 
 
17. Lo scooter e l’auto avranno l’allestimento concordato con il concessionario ed ogni accessorio 
aggiuntivo sarà a carico dei vincitori. Inoltre dovranno essere  immatricolati  entro il 29/02/2020 a carico  
dei rispettivi vincitori, non è consentita l’immatricolazione a terzi soggetti, ad eccezione che la vincita 
avvenga a nome di un minorenne, in tal caso la macchina o lo scooter dovranno essere intestati ad un 
adulto che ne abbia la tutela.  Le immatricolazioni dovranno essere effettuate presso le rispettive 
concessionarie fornitrici. 
 
18. I premi saranno consegnati entro e non oltre  180 giorni dalla data di assegnazione del premio. 
 

Ferrara, 12 settembre 2019 

              Il Soggetto Delegato  

                         Network Pro Srl 

 


