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Il sottoscritto Antonino Calvaruso, nato a Palermo il 11.08.1977 nella qualità di legale rappresentante della società Argo 
Studio S.r.l. con sede legale in 20154 Milano, Via Enrico Tazzoli, 5 e unità locale in 37124 Verona, Via Felice Cavallotti, 3 
codice fiscale e partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. R.E.A. 1764009 codice ISTAT 73.11 e 
preposto della società Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede legale in 00127 Roma Via Roberto Raviola, 1, 
partita IVA e codice fiscale 13299541006, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 1437190 codice ISTAT 74.40.1 tel. 338-
5466201 fax 06-233234206 e-mail: a.calvaruso@argostudio.it, soggetti delegati dal Consorzio dei Proprietari del Centro 
Commerciale Valecenter con sede legale in Via Enrico Mattei, 1/C - 30020 Marcon (VE), codice fiscale e partita IVA 
03796970279 iscritta alla C.C.I.A.A. di Venezia, R.E.A. n. 339308 promotrice del concorso a premi denominato "Vinci con 
la Vale" dichiara che il regolamento è il seguente:  
 

REGOLAMENTO 
 

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. 
 

SOGGETTI DELEGATI:  
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. con sede in 
Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano. 
   

DENOMINAZIONE:  
“Vinci con La Vale” (di seguito per brevità "concorso"). 
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Veneto. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
da sabato 18 giugno 2022 a venerdì 30 settembre 2022 (di seguito per brevità "periodo"). 
 

Le estrazioni dei premi mensili saranno effettuate secondo il seguente calendario: 
- per il periodo dal 18 giugno 2022 al 30 giugno 2022, estrazione premio mensile entro il 15 luglio 2022, 
- per il periodo dal 01 luglio 2022 al 31 luglio 2022, estrazione premio mensile entro il 31 agosto 2022, 
- per il periodo dal 01 agosto 2022 al 31 agosto 2022, estrazione premio mensile entro il 15 settembre 2022, 
- per il periodo dal 01 settembre 2022 al 30 settembre 2022, estrazione premio mensile entro il 15 ottobre 2022. 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
la fidelity "La Vale Card" e tutti i prodotti e servizi venduti dai punti vendita presenti all’interno del Centro Commerciale 
Valecenter. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i 
giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti. 
 

DESTINATARI DEI PREMI:  
I consumatori maggiorenni titolari della fidelity "La Vale Card" del Centro Commerciale Valecenter (di seguito per brevità 
"destinatari"). 
 

Sono esclusi dalla partecipazione:  
- i dipendenti del Soggetto Promotore; 
- i collaboratori del Soggetto Promotore; 
- i proprietari ed i dipendenti dei Punti vendita e degli stand espositivi siti all’interno del Centro Commerciale; 
- il personale interno del Centro Commerciale (Direzione, impresa di pulizie, impresa di vigilanza, etc.); 
- tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del presente concorso. 
 

ELENCO PREMI: 
 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA: 

Quantità Premi Totale 

500 Buono Acquisto del Centro da 10,00 euro 5.000,00 € 

500 Buono Acquisto Food da 5,00 euro 2.500,00 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Claire’s 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Deichmann 81,97 € 

01 Trattamento Shampoo+ crema+ piega+ colore c/o Madica 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Od Store 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Golden Point 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Blue Spirit 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  jack &  jones 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Rinascimento 81,97 € 
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01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o La casa de las carcasas 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Pull and bear 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Equi parafarmacia 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Bijou Brigitte 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Bata 81,97 € 

01 Orologio next watch + alimentatore fast Punto Vendita Tim 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Clayton 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Den Store 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Guess 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Bershka 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Zebra a pois 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Boxeur des Rues 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Tezenis 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Franco gioielli 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Champion 81,97 € 

01 Smartphone lg k40 Punto Vendita Wind 81,97 € 

01 Punto Luce oro bianco con diamante 18 kt c/o Gioielli di Valenza 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  La feltrinelli 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Two way 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Hollister 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Uni euro 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Chic accent 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Pinalli 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Barbuti 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Thun 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Pellizzari 81,97 € 

01 Cuffie wireless earbuds+ powerbank Punto Vendita M. king 81,97 € 

01 Curl set precious style Punto Vendita kepro 81,97 € 

01 Carnet buoni valore 100 euro Punto Vendita la piadineria 81,97 € 

01 Carnet buoni valore 100 euro Punto Vendita la C house 81,97 € 

01 Carnet buoni valore 100 euro Punto Vendita Alice Pizza 81,97 € 

01 Carnet buoni valore 100 euro Punto Vendita kfc 81,97 € 

01 Carnet 16 Ingressi del cinema presso Uci Lux 81,97 € 

01 Set prodotti viso e corpo Punto Vendita Yves Rocher 81,97 € 

01 Bracciale+charm Pandora 81,97 € 

01 Cellulare emporia touch smart punto vendita Vodafone 81,97 € 

01 Phon da viaggio Ghd modello flight travel hair dryer+protettore termico capelli c/o Jean luis David 81,97 € 

01 Candela profumata + Prodotti a scelta del vincitore tot. 90 euro IVA compresa c/o Stradivarius 81,97 € 

01 Completo lenzuola matrimoniale punto vendita Maison Ac 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Zara 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Sephora 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Grand Vision 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Intimissimi 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Calzedonia 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Nero Giardini 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Swarovski 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  DM 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Quello Giusto 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Stroili Oro 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Jd Sport 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  H&M 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Kiko 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Foot Locker 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Oviesse 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Poke sun rice 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Tacco e chiavi 81,97 € 

01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Old wild west 81,97 € 
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01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Lavasecco ago express 81,97 € 

1.066 Totale 12.910,00 € 
 

PREMI AD ESTRAZIONE MENSILE: 

Quantità Premi Totale 

01 "Premio Giugno" Shopping Card da 1.000,00 euro con personal shopper  1.000,00 € 

01 "Premio Luglio" Voucher Viaggio in Madagascar per 2 persone 9 gg - 7 nn + Volo A/R 2.000,00 € 

01 "Premio Agosto" iPhone 13 128 GB  1.000,00 € 

01 "Premio Settembre" Cinema per un anno 472,00 € 

04 Totale 4.472,00 € 
 

TOTALE MONTEPREMI: n. 1.070 premi per un totale montepremi di €. 17.382,00 IVA esclusa. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
I destinatari per partecipare dovranno aver effettuato la registrazione sulla pagina web dedicata alla La Vale Card, 
raggiungibile da link diretto sulla homepage del sito web del Centro Commerciale Valecenter o su www.lavale.it, ed avere 
generato il proprio profilo. Al termine della registrazione ciascun destinatario riceverà La Vale Card sul proprio device mobile 
(cellulare e/o tablet). 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 
Per partecipare il destinatario dovrà entrare nell'area "La Vale Card" dal proprio dispositivo smartphone o tablet e 
selezionare il tasto gioca. 
La fotocamera del dispositivo smartphone o tablet si aprirà ed un messaggio inviterà ad inquadrare e fare la foto allo 
scontrino fiscale includendo il valore totale che deve essere non inferiore a 1,00 euro e il numero fiscale del registratore di 
cassa. 
Subito dopo si aprirà l'area di gioco con un'area grigia, i destinatari passando il dito su tale area scopriranno se hanno vinto 
o meno uno dei premi in palio. 
 

In caso di vincita sarà visualizzato sul dispositivo smartphone un messaggio di conferma della vincita e il vincitore riceverà 
via e-mail l'indicazione del premio vinto, un codice di sicurezza e l'invito a ritirarlo immediatamente presso l'infopoint.  
 

In caso di mancata vincita il messaggio inviterà i destinatari a partecipare con altri scontrini. 
 

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 server è allocato in Italia. Il sistema è configurato per non consentire di 
partecipare due volte con lo stesso scontrino fiscale. 
 

Durante il periodo del presente concorso tutti i destinatari che effettueranno acquisti per un importo minimo di 1,00 euro o 
valori superiori con scontrino unico potranno partecipare alla vincita dei premi immediati e concorrere all'estrazione dei 
premi mensili tramite il proprio device mobile (cellulare e/o tablet) dall'area "La Vale Card" secondo il seguente criterio: 
 

 per ogni scontrino unico da 1,00 € a 50,00 € 
1 partecipazione premi a vincita immediata  
1 partecipazione estrazione del premio mensile 

 per ogni scontrino unico da 50,01 € a 100,00 € 
2 partecipazioni premi a vincita immediata  
2 partecipazioni estrazione del premio mensile 

 per ogni scontrino unico da 100,01 €  o superiori 
3 partecipazioni premi a vincita immediata  
3 partecipazioni estrazione del premio mensile 

 

BONUS DI BENVENUTO: 
Tutti i destinatari che avranno effettuato correttamente la registrazione sulla pagina web dedicata alla "La Vale Card", 
raggiungibile da link diretto sulla homepage del sito web del Centro Commerciale Valecenter e su www.lavale.it sarà 
riconosciuto un "bonus benvenuto" che consentirà di partecipare una prima volta alla vincita dei premi immediati senza 
obbligo di acquisto. 
 

BONUS PRESENZA: 
A tutti i destinatari che recandosi al Centro Commerciale Valecenter inquadreranno il codice QrCode esposto presso 
l'infopoint sarà riconosciuto un "bonus presenza" che consentirà di partecipare una volta al giorno alla vincita dei premi 
immediati ed una volta all'estrazione mensile del mese di riferimento senza obbligo di acquisto. Si precisa che il codice 
QrCode sarà diverso per ogni giorno del periodo. 
 

I premi a vincita immediata sono: 

 500 Buono Acquisto del Centro da 10,00 euro 

 500 Buono Acquisto Food da 5,00 euro 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Claire’s 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Deichmann 
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   01 Trattamento Shampoo+ crema+ piega+ colore c/o Madica 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Od Store 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Golden Point 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Blue Spirit 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  jack &  jones 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Rinascimento 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o La casa de las carcasas 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Pull and bear 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Equi parafarmacia 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Bijou Brigitte 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Bata 
   01 Orologio next watch + alimentatore fast Punto Vendita Tim 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Clayton 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Den Store 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Guess 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Bershka 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Zebra a pois 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Boxeur des Rues 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Tezenis 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Franco gioielli 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Champion 
   01 Smartphone lg k40 Punto Vendita Wind 
   01 Punto Luce oro bianco con diamante 18 kt c/o Gioielli di Valenza 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  La feltrinelli 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Two way 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Hollister 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Uni euro 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Chic accent 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Pinalli 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Barbuti 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Thun 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Pellizzari 
   01 Cuffie wireless earbuds+ powerbank Punto Vendita M. king 
   01 Curl set precious style Punto Vendita kepro 
   01 Carnet buoni valore 100 euro Punto Vendita la piadineria 
   01 Carnet buoni valore 100 euro Punto Vendita la C house 
   01 Carnet buoni valore 100 euro Punto Vendita Alice Pizza 
   01 Carnet buoni valore 100 euro Punto Vendita kfc 
   01 Carnet 16 Ingressi del cinema presso Uci Lux 
   01 Set prodotti viso e corpo Punto Vendita Yves Rocher 
   01 Bracciale+charm Pandora 
   01 Cellulare emporia touch smart punto vendita Vodafone 
   01 Phon da viaggio Ghd modello flight travel hair dryer+protettore termico capelli c/o Jean luis David 
   01 Candela profumata + Prodotti a scelta del vincitore tot. 90 euro IVA compresa c/o Stradivarius 
   01 Completo lenzuola matrimoniale punto vendita Maison Ac 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Zara 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Sephora 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Grand Vision 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Intimissimi 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Calzedonia 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Nero Giardini 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Swarovski 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  DM 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Quello Giusto 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Stroili Oro 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Jd Sport 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  H&M 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Kiko 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Foot Locker 
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   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o  Oviesse 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Poke sun rice 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Tacco e chiavi 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Old wild west 
   01 Prodotti a scelta del vincitore per un totale di 100 euro IVA compresa c/o Lavasecco ago express 

 

I vincitori potranno ritirare i premi presso l'infopoint presentando alla hostess il codice sicurezza ricevuto via e-mail quale 
conferma della vincita, i premi potranno essere ritirati entro e non oltre le ore 20,00 di venerdì 30 settembre 2022. 
 

La hostess dell'infopoint verificherà il codice di sicurezza e consegnerà il premio vinto previa firma, da parte del vincitore, di 
apposita dichiarazione liberatoria di avvenuta consegna del premio. 
 

I vincitori che non ritireranno i premi a vincita immediata entro le ore 20,00 di venerdì 30 settembre 2022 saranno 
considerati irreperibili. 
 

Tutti i destinatari che avranno partecipato alla vincita dei premi immediati parteciperanno automaticamente 
all'estrazione del premio mensile del mese di partecipazione. 
 

ESTRAZIONE PREMI MENSILI: 
Come da calendario estrazioni alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede 
pubblica e dei consumatori avranno luogo le estrazioni dei seguenti premi mensili: 
 

 "Premio Giugno" Shopping Card da 1.000,00 euro con personal shopper  
 "Premio Luglio" Voucher Viaggio in Madagascar per 2 persone 9 gg - 7 nn + Volo A/R 

 "Premio Agosto" iPhone 13 128 GB  
 "Premio Settembre" Cinema per un anno 

 

Ciascuna estrazione mensile sarà effettuata con l’utilizzo di un software certificato sulla base del database contenente i 
numeri delle "La Vale Card" aventi diritto. Il software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione dei 
vincitori. 
 

Per ciascun mese sarà estratto il vincitore del premio di riferimento, oltre al vincitore saranno estratti n. 10 vincitori di riserva 
da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità di uno o più vincitori. 
 

I vincitori saranno informati 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.  
 

DETTAGLIO PREMI: 
I premi costituiti da "Buono Acquisto del Centro da 10,00 euro " saranno erogati mediante la consegna di un Buono 
Acquisto del Centro da 10,00 euro, il Buono Acquisto del Centro è spendibile esclusivamente presso i punti vendita aderenti 
del Centro Commerciale (Allegato 1), ad esclusione dei punti vendita del settore "Bar e Ristorazione", il buono non è 
convertibile in denaro, non da diritto a resto e può essere utilizzato entro e non oltre il 30 del mese successivo dal mese di 
riferimento in cui è stato vinto. 
 

I premi costituiti da "Buono Acquisto Food da 5,00 euro " saranno erogati mediante la consegna di un Buono Acquisto 
Food da 5,00 euro, il Buono Acquisto Food è spendibile esclusivamente presso i punti vendita del settore "Bar e 
Ristorazione" aderenti del Centro Commerciale, ad esclusione dei punti vendita non appartenenti alla categoria "Bar e 
Ristorazione", il buono non è convertibile in denaro, non da diritto a resto e può essere utilizzato entro e non oltre il 30 del 
mese successivo dal mese di riferimento in cui è stato vinto. 
 

Si precisa che tutti i suddetti premi 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. 
 

I premi costituiti da “Prodotto a scelta del vincitore da 100,00 euro IVA compresa” saranno erogati mediante la 
consegna di una gift card da 100,00 euro del punto vendita indicato sul premio vinto o da un carnet di n. 10 buoni spesa da 
10,00 euro del punto vendita indicato sul premio vinto.  
 

Il premio costituito da "Viaggio in Madagascar per 2 persone 9 gg - 7 nn + Volo A/R" consiste in un Voucher Viaggio All 
inclusive Alpitour per 2 persone di 9 giorni e 7 notti presso Andilana Resort in Madagascar con trattamento di pensione 
completa, comprende assicurazione medica di base, quota di iscrizione e volo A/R da Milano. Il voucher è utilizzabile entro il 
2023, sono esclusi i mesi classificati come alta stagione e le festività, la prenotazione è comunque soggetta alla disponibilità 
della struttura, non è incluso il viaggio dall'abitazione del vincitore all'aeroporto di Milano e viceversa. Il premio è cedibile a 
terzi e non è rimborsabile.  
 

Il premio costituito da "Cinema per un anno" sarà erogato mediante un carnet composto da n. 96 biglietti validi ciascuno 
utilizzabili per la visione di una proiezione presso UCI Luxe Venezia Marcon tutti i giorni, devono essere presentati in 
biglietteria e sono subordinati a disponibilità in sala. Non sono utilizzabili per prenotazione e preacquisto (online o via call 
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center), non validi per anteprime, eventi speciali, sala iSense®, e per poltrone VIP. I voucher sono validi per 12 mesi dalla 
data di emissione, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e non sono rimborsabili. 
 

Il premio costituito da “Shopping Card da 1.000,00 euro con personal shopper” consiste in un pomeriggio di shopping 
presso il Centro Commerciale Valecenter, ad esclusione dell'Iper. Il vincitore potrà spendere la shopping card in un 
pomeriggio con la possibilità di effettuare acquisti per un valore massimo di 1.000,00 euro, il vincitore sarà accompagnato 
da una hostess in possesso della Shopping Card utilizzabile solo ed esclusivamente per gli acquisti effettuati nel pomeriggio 
prescelto, il premio è utilizzabile in un solo pomeriggio. Al termine del pomeriggio di shopping l’eventuale credito residuo 
non utilizzato non potrà essere in alcun modo restituito al 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. 
 

PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI 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, i dirigenti, le/i commesse/i e i 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. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 il promotore del concorso, nella propria qualità di Titolare 
del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati in conformità 
all’informativa resa disponibile in sede di prima registrazione e visionabile presso l’infopoint del centro.  
 

ALTRI ELEMENTI:  
Il promotore si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti necessari e di escludere partecipazioni non conformi alle 
condizioni del presente regolamento.  
 

Si precisa che le foto degli scontrini verranno utilizzate al solo fine di effettuare controlli sulla corretta partecipazione allo 
scopo di evitare frodi e che, al termine del concorso, verranno cancellate definitivamente. 
 

I costi di connessione internet sono a carico di ciascun partecipante secondo il piano tariffario applicato dal gestore di 
appartenenza. 
 

Il promotore non è responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
strumenti tecnici, il dispositivo, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa 
impedire ad un destinatario di partecipare. 
 

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente 
regolamento è a disposizione dei clienti presso l'infopoint e sul sito web del Centro. 
 

Marcon, 31 maggio 2022                                                                                                         In fede 
F.to dr.Antonino Calvaruso 

Argo Studio S.r.l. 

SOGGETTO DELEGATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


