CONCORSO A PREMI “VINCI SEMPRE CON L’UOVO PASQVALE!”
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Promosso da Valecenter S.r.l. in associazione con i punti vendita del Centro Commerciale Valecenter
Durata della manifestazione: dal 11 marzo 2016 al 26 marzo 2016.
Estrazione premi finali il 28 marzo 2016.
TOTALE MONTEPREMI: n. 677 premi per un totale di € 6.807,00 - IVA esclusa
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Durante il periodo della presente iniziativa, da venerdì 11 marzo 2016 a sabato 26 marzo 2016, tutti i
clienti del Centro Commerciale che effettueranno un acquisto con scontrino unico del valore minimo
di 5,00 o superiori nei punti vendita del settore Bar e Ristorazione aderenti all’iniziativa oppure un
acquisto con scontrino unico del valore minimo di 20,00 euro o superiori nei punti vendita Retail
aderenti e nell’ipermercato riceveranno un coupon quale invito a recarsi presso l’Infopoint del Centro
per partecipare all’iniziativa.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE IPAD:
Presso l’infopoint le hostess ritireranno i coupon, controlleranno gli scontrini fiscali relativi agli
acquisti effettuati e, dopo averli annullati nella parte posteriore mediante una penna a biro,
assisteranno il cliente nell’inserimento dei dati richiesti nell’iPad per concorrere alla vincita dei
premi immediati e del premio finale in palio nella modalità iPad.

Il premio 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.
Estrazione finale - modalità Cartoline
Lunedì 28 marzo 2016 alle ore 16,30 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto
alla tutela della fede pubblica e dei consumatori presso il Centro Commerciale avrà luogo l’estrazioni
dei seguenti premi:
Primo Premio: Carnet Buoni Acquisto della Galleria da 500,00 €
Secondo Premio: Samsung Smart TV 43” Full HD
Terzo premio: iPad 3 mini 16GB + Cellular
L’estrazione avverrà estraendo dall’urna le cartoline, sarà verificato che la cartolina estratta sia
completa del nome, del cognome e del numero di telefono mobile, e solo dopo che sia stata ritenuta
valida si procederà all’estrazione delle ulteriori cartoline.
L’estrazione di una cartolina incompleta o illeggibile in tutto o in parte sarà considerata non valida
ai fini della vincita e si procederà all’estrazione di altra cartolina in sostituzione della precedente.

Gli scontrini non sono cumulabili.
I premi a vincita immediata sono:
• 160 Uova di Pasqua
• 160 Colombe di Pasqua
• 100 Buono Acquisto Food da 5,00 euro
• 100 Buono Acquisto della Galleria da 10,00 €
• 32 Carnet Buoni Acquisto della Galleria da 20,00 €
• 16 Carnet Buoni Acquisto della Galleria da 50,00 €
• 5 Carnet Buoni Acquisto della Galleria da 100,00 €
• 100 Biglietto del Cinema
L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità
nell’individuazione dei vincitori, il software non è manomettibile.
Il partecipante risconterà la Vincita o la non Vincita nello schermo dell’ipad al termine dell’inserimento
dei dati richiesti.
In caso di vincita verrà indicato il premio vinto e l’invito a ritirare subito il premio corrispondente .
Il personale del desk consegnerà il premio vinto previa firma da parte del vincitore della ricevuta
liberatoria cartacea.
La partecipazione all’estrazione finale iPad è automatica.
BONUS SPECIAL DAY - 19 MARZO 2016:
Fino al 18 marzo 2016 delle hostess consegneranno ad ogni cliente di sesso maschile un coupon di
partecipazione gratuita da poter utilizzare, solo ed esclusivamente, il giorno 19 marzo 2016.
Il 19 marzo tutti i clienti di sesso maschile che presenteranno il coupon special day presso l’infopoint
avranno diritto ad una partecipazione gratuita per la modalità iPad senza impegno di spesa.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ESTRAZIONE FINALE MEDIANTE CARTOLINE:
Al termine della partecipazione nella modalità ipad, la hostess consegnerà al cliente le cartoline di
gioco per partecipare all’estrazione dei tre premi finali in palio lunedì 28 Marzo alle ore 16.30 secondo
il seguente criterio :
• per ogni scontrino fiscale da 5,00 € a 20,00 € 1 cartolina
• per ogni scontrino fiscale da 20,01 € a 50,00 € 2 cartoline
• per ogni scontrino fiscale da 50,01 € a superiori 3 cartoline
Gli scontrini non sono cumulabili
Il cliente dovrà quindi :
- compilare la cartolina con il proprio nome, cognome e numero di telefono mobile
- imbucarla nell’urna appositamente predisposta e sigillata presso l’infopoint del concorso.

I premi saranno assegnati nell’ordine cronologico di estrazione, alla prima cartolina estratta sarà
assegnato il Terzo Premio, alla seconda cartolina estratta sarà assegnato il Secondo Premio e alla
terza cartolina estratta sarà assegnato il Primo Premio.
Saranno estratte, inoltre, tre cartoline di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità di uno o più
vincitori, le cartoline di riserva saranno utilizzate nell’ordine cronologico di estrazione.
I vincitori verranno contattati telefonicamente al numero di telefono indicato nella cartolina 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 sette giorni consecutivi che non abbia risposto o
che sia risultato irraggiungibile.
I premi saranno consegnati 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.
DETTAGLIO PREMI:
I premi costituiti da “Biglietto del cinema” saranno erogati mediante la consegna di un biglietto
del cinema c/o Centro Commerciale Valecenter valido per una persona, i biglietti del cinema sono
cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e sono
utilizzabili solo ed esclusivamente presso il Cinema Uci di Marcon, ad esclusione delle proiezioni in
3D, fino al 3 settembre 2016.
I premi costituiti da “Buono Acquisto Food da 5,00 euro” saranno erogati mediante la consegna di
un buono acquisto da 5,00 euro, i buoni acquisto sono spendibili presso i punti vendita del settore
Bar e Ristorazione aderenti all’iniziativa, i buoni acquisto sono cumulabili, non sono convertibili in
denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e sono spendibili dal 01 aprile 2016 al 30
aprile 2016.
I premi costituiti da “Carnet Buoni Acquisto della Galleria da 500,00 euro, da 100,00 euro, da 50,00
euro, da 20,00 euro e da 10,00 euro” saranno erogati mediante la consegna di un carnet di buoni
acquisto in tagli da 10,00 euro della galleria per un valore complessivo pari al valore del premio vinto,
i buoni acquisto sono spendibili presso i punti vendita aderenti alla presente iniziativa ad esclusione
dell’ipermercato Carrefour e del punto vendita Hollister, i buoni acquisto sono cumulabili, non sono
convertibili in denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a resto e sono spendibili dal 01
aprile 2016 al 30 aprile 2016.
Il premio costituito da “ Voucher Vacanza 1 settimana pensione completa per 2 persone c/o Caposkino
Park Hotel” sarà erogato mediante la consegna di un voucher emesso dal Park Hotel Caposkino valido
per una settimana di soggiorno in pensione completa per due persone da utilizzare nel periodo da giugno
2016 al 15 luglio 2016 oppure nel mese di settembre 2016. Il voucher non è commutabile in denaro, è
cedibile a terzi, eventuali differenze nella scelta del soggiorno, saranno a carico del vincitore.
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.

Le cartoline potranno essere imbucate entro e non oltre sabato 26 Marzo 2016.
ESTRAZIONE PREMI FINALI:
Estrazione finale - modalità iPad
Lunedì 28 marzo 2016 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della
fede pubblica e dei consumatori presso la direzione del Centro Commerciale avrà luogo l’estrazione
del seguente premio:
- 01 Voucher Vacanza 1 settimana pensione completa per 2 persone c/o Caposkino Park Hotel
Concorrono all’estrazione del premio finale tutti i clienti che avranno partecipato alla vincita dei
premi immediati nella modalità iPad.
L’estrazione sarà effettuata con l’utilizzo di un software certificato sulla base del 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 il giorno stesso dell’estrazione 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 sette giorni consecutivi che non abbia risposto o che sia risultato irraggiungibile.
Il premio è cedibile a terzi.
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PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI: Eventuali premi non assegnati o non richiesti,
esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti all’Associazione Volontari Pubblica Assistenza
Croce Verde Marcon con sede in Via dello Sport n 18, 30020 Marcon (VE), c.f. 02290270277.
ESCLUSIONI: Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i titolari, dirigenti, commesse/i e
collaboratori di tutte le attività del Centro Commerciale.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena
ed intera accettazione del presente regolamento.
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 e la ditta
Thekom Srl è responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione
delle pratiche concorsuali ed alle attività informative e promozionali sempre collegate esclusivamente
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 Centro Commerciale
Valecenter con sede in Via E. Mattei, 1/C - 30020 Marcon (VE) o via e-mail all’indirizzo info@thekom.it.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente
regolamento è a disposizione dei clienti presso l’infopoint del Centro Commerciale.
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