
 
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Ecorobot” 

SOGGETTO PROMOTORE:  

Consorzio Esercenti Centro Commerciale Shopville Gran Reno con sede in via M. Monroe 2, 40033 Casalecchio di Reno 
(BO)  - P.I. 00815171202, intende indire un concorso a premi denominato “Ecorobot” in associazione con i seguenti 
Centri Commerciali: Serravalle, Alle Valli, Gran Reno, Le Betulle, Montebello. 

 

TITOLO DEL CONCORSO:    

“Ecorobot” 

 

PERIODO DEL CONCORSO:   

Dal 16/03/2019 al 20/10/2019 

 
SOGGETTO DELEGATO:    
Networkpro Srl  
Sede Legale -  C.so Milano, 26/a - 20900 Monza 
Sede Operativa -  Piazzale S. Giorgio 12/A -  44124 Ferrara 
 
TIPOLOGIA DI CONCORSO A PREMIO:        
Concorso di sorte  
 

AMBITO TERRITORIALE:               
 Centro Commerciali di cui all’elenco indicato: 
 

- Centro Comm.le  Serravalle - Serravalle Scrivia AL 
        16/03 - 17/03 - 23/03 - 24/03- 30/03 - 31/03 
- Centro Comm.le  Alle Valli - Seriate BG 
        06/04 - 07/04 - 13/04 - 14/04 - 20/04 - 22/04 
- Centro Comm.le  Shopville Gran Reno - Casalecchio di Reno BO 
        01/06 - 02/06 - 08/06 - 09/06 - 15/06 - 16/06 
- Centro Comm.le  Le Betulle - Solbiate Olona VA 
       14/09 - 15/09 - 21/09 - 22/09 - 28/09 - 29/09 
- Centro Comm.le  Montebello - Montebello della Battaglia PV 
       05/10 - 06/10 - 12/10 - 13/10 - 19/10 - 20/10 

 

DESTINATARI:  

Frequentatori dei centri commerciali in elenco senza obbligo di acquisto purchè maggiorenni 

 

MECCANICA DEL CONCORSO  

Il presente concorso è rivolto ai frequentatori dei centri commerciali in elenco, senza alcun obbligo di acquisto,  con 
l’obiettivo di erogare loro premi immediati attraverso l’utilizzo di Tablet,  con le modalità di gioco  instant win 
digitale”, tra tutti coloro che avranno partecipato agli instant win verrà effettuata un’estrazione  per erogare il Super  
premio finale consistente in un viaggio soggiorno a Madrid per 3 persone in hotel 4 stelle. 



 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

I frequentatori dei centri, nei periodi sopra indicati del concorso, saranno invitati da una hostess a partecipare al 
concorso corporate fra i centri commerciali coinvolti, con la possibilità di vincere premi immediati, di cui alla tabella 
sotto riportata e ad estrazione finale, tra tutti i partecipanti,  un super premio consistente in un viaggio soggiorno per 
3 persone a Madrid in hotel 4 stelle. 

Durante il periodo del concorso, i clienti partecipanti autorizzano l’utilizzo dei propri dati ai soli fini concorsuali per 
partecipare all’estrazione finale del viaggio attraverso la compilazione e sottoscrizione dell’informativa. 

 

MONTEPREMI CONCORSO 

 

PREMI IMMEDIATI  QUANTITA’ VALORE TOTALE 

Gift Card da € 20,00         n.  45 €    900,00 

Buoni Acquisto da € 20,00 n.  30             €    600,00 

PREMIO A ESTRAZIONE*   

Viaggio Malpensa-Madrid  a/r                                 
con pernottamento (2 notti)                                    
per 3 persone  (2 adulti e 1 bambino)                       
in hotel 4 stelle                                                               
+ Entrata al “The Robot Museum” 

 n.    1 €     900,00 

TOTALE MONTEPREMI   €   2.400,00 

                    I premi immediati saranno 15 per ogni Centro Commerciale   

                    *Specifiche inerenti al premio ad estrazione 
       Viaggio Milano Malpensa/Madrid  -  Madrid/Milano Malpensa 
       2 adulti + 1 bambino di età inferiore ai 12 anni 
       Volo EasyJet (1 bagaglio a mano per persona dimensioni non superiori ai 56x45x25 cm.) 
       1 bagaglio da stiva del peso massimo di 15 kg. ciascuno 
       Check in on line 
       2 pernottamenti e prima colazione  Hotel**** Quatro Puerta del Sol - Sistemazione in camera tripla 
       Ingresso al Robot Museum 

    

PROMOZIONE E ADVERTISING 

Il concorso a premi verrà promosso mediante pubblicità esterna e materiale illustrativo presente nel centro       
commerciale che riporterà le condizioni di partecipazione, la durata e il rinvio specifico al regolamento. 

Il regolamento completo della manifestazione sarà a disposizione dei richiedenti sul sito web di ognuno dei 5 centri 
riferiti al concorso. 

Le immagini indicate nei materiali promozionali, informativi e pubblicitari hanno il solo scopo di descrivere e 
presentare l’attività e pertanto non possono essere ritenute vincolanti per il caso di errore tipografico, e/o modifiche e 
variazioni di creatività. 

Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse modalità e forme descritte 
sopra. 

 

 



Dichiarazioni della Società Promotrice 

1.La Società Promotrice delega Network Pro srl con sede legale a Monza - C.so Milano 26/a, 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 eventuali premi immediati 
rimatdei documenti di apertura e chiusura, domiciliazione e conservazione della documentazione 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, firma del regolamento e dei verbali redatti. 

2.Non possono partecipare al concorso a premio i dipendenti dei Punti Vendita dei Centri coinvolti, così come i 
dirigenti, i Responsabili e i collaboratori delle attività e della Società Promotrice, nonché i soggetti coinvolti 
direttamente o indirettamente nell’organizzazione e gestione della Manifestazione. 

3.I buoni acquisto vinti  saranno consegnati all’atto della vincita dalla hostess  e saranno spendibili entro e non oltre 
30 gg. dalla data della vincita nei negozi dei centri commerciali e Ipermercato aderenti all’iniziativa, e non si potranno 
utilizzare per acquistare prodotti farmaceutici, di monopolio, valori bollati, ricariche telefoniche, giornali riviste e 
quotidiani. 

4.La società organizzatrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa IRPEF ai sensi dell’ art. 30 dpr 600 del 29/09/73 e 
che i premi immediati rimasti e il premio ad estrazione finale eventualmente non riscosso, sarà devoluto alla seguente 
ONLUS beneficiaria: UNICEF Via Palestro, 68 – 00185 Roma – C.F. 01561920586. 

5.In caso di vincita del buono acquisto Il cliente ha diritto di spendere l’importo totale del buono, ma nel caso non 
raggiunga la cifra del buono non ha diritto a ricevere la differenza in resto. Se spende una cifra superiore dovrà 
corrispondere la cifra eccedente, cioè la differenza tra il buono e l’importo della spesa. 

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

7.I premi non saranno riconosciuti a coloro che partecipano 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 presso le 
direzioni dei centri commerciali partecipanti e sui relativi siti. 

11. I messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

12.La polizza fideiussoria a garanzia e copertura del 100% del montepremi (iva inclusa) è pari ad €uro 2.400,00 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. 

13.I clienti potranno giocare nei  giorni già indicati per l’intero orario di apertura dei centri. 

14.La ditta promotrice si rivolgerà ad una C.C.I.A.A. perché nomini un responsabile a tutela  del consumatore per il 
controllo delle fasi concorsuali.        

15.All’atto del ritiro del premio il vincitore dovrà completare e firmare la liberatoria riportante il         riferimento al 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per la tutela e la riservatezza dei dati personali. Sottoscrivendo e firmando tale 
liberatoria il vincitore darà il consenso all’utilizzo dei propri dati prendendo atto del diritto di averne accesso per la 
modificazione, la cancellazione o per opporsi al suo utilizzo. 

16.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. 

Soggetto Delegato    Network Pro Srl 



 


