
REGOLAMENTO “LA FORMA DELL’ESTATE” 

 

IL PROMOTORE 

Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale Valecenter con sede in Via Enrico Mattei, 1/C - 30020 

Marcon (VE). 

L’iniziativa avrà luogo presso il Centro Commerciale Valecenter. 

 

SOGGETTO DELEGATO: 

Different S.r.l. con sede in Via Carlo De Angeli, 3 – 20141 Milano 

Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano 

 

DENOMINAZIONE: 

“La forma dell’estate” 

 

AMBITO TERRITORIALE: 

Regione Veneto. 

 

DATE DELLA MANIFESTAZIONE: 

Il 10 e 11 Luglio 2021 e il 7 e 8 Agosto 2021. 

 

DESTINATARI DEI PREMI: 

I visitatori maggiorenni del Centro Commerciale Valecenter. 

 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  

Tutti i prodotti e servizi venduti nel Centro Commerciale Valecenter ad esclusione dei generi di monopolio, 

tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS e giornali, bollette postali, carte regalo, 

ricariche telefoniche, farmaci OTP - SOT, prodotti per lattanti e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 

 

ELENCO PREMI: 

Quantità Descrizione premio Valore 

1.000 Sacca Premium 1.900,00 

1.000 Totale 1.900,00 

 

TOTALE MONTEPREMI: Nr. 1.000 premi per un totale di € 1.900,00 Iva esclusa, salvo conguaglio. 

 

 

 

 

 



 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  

Il 10 e 11 Luglio 2021 e il 7 e 8 Agosto 2021 Hook e Ventoselle in tre soggetti diversi (stella marina, polipetto 

e granchio) invaderanno la costa e i centri urbani di Caorle, invitando le persone a cercare i tre soggetti 

differenti. 

Coloro che si presenteranno all’infopoint del Centro consegnando fisicamente i tre soggetti (stella marina, 

polipetto e granchio) anche misti tra Hook e Ventoselle riceveranno la sacca premium in omaggio. 

 

ESCLUSIONI: 
Sono esclusi i minorenni, i dipendenti e i collaboratori del Centro Commerciale; i dipendenti delle ditte 

operanti nel Centro.  

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questa iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore 

indicato del premio.  

 

GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione all’operazione a premi è gratuita. 
 
 

ALTRI ELEMENTI:  

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia 

integrale del presente regolamento è a disposizione dei clienti sul sito www.valecenter.it.  

 
 

La Società promotrice si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli articoli del presente 

regolamento, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, avendo cura che le modifiche 

apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti.  

 

In tal caso, questi ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui sono 

venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.  

 

 


