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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 01 ottobre 2022 a sabato 31 dicembre 2022 (di seguito per brevità "periodo"). 
 

Le estrazioni dei premi mensili saranno effettuate secondo il seguente calendario: 
- per il periodo dal 01 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022, estrazione premio mensile entro il 15 novembre 2022, 
- per il periodo dal 01 novembre 2022 al 30 novembre 2022, estrazione premio mensile entro il 15 dicembre 2022, 
- per il periodo dal 01 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, estrazione premio mensile entro il 15 gennaio 2023. 
 

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 

300 Buono Acquisto del Centro da 10,00 euro 3.000,00 € 

300 Buono Acquisto Food da 5,00 euro 1.500,00 € 

05 Apple Air Pods Pro Bluetooth 750,00 € 

05 Cuffia Bluetooth Android 350,00 € 

10 Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8,7" Wi-Fi 32gb 1.100,00 € 

10 Tv d-led 32" HD 1.300,00 € 

630 Totale 8.000,00 € 
 

PREMI AD ESTRAZIONE MENSILE: 

Quantità Premi Totale 

01 "Premio Ottobre" Carnet Buoni Acquisto del Centro da 1.000,00 euro  1.000,00 € 

01 "Premio Novembre" Voucher Viaggio Disneyland Paris per 2 adulti + 2 bambini volo A/R + Hotel 2.500,00 € 
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01 "Premio Dicembre" Tv da 70"  1.200,00 € 

03 Totale 4.700,00 € 
 

TOTALE MONTEPREMI: n. 633 premi per un totale montepremi di €. 12.700,00 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 (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. 
 

BONUS EVENTO MOSTRA: 
Durante il mese di ottobre 2022 sarà allestita un'area espositiva, tutti i destinatari che recandosi al Centro Commerciale 
Valecenter per visitare l'esposizione potranno inquadrare il codice QrCode esposto all'interno dell'area espositiva avranno 
un "bonus evento mostra" 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 presente all'interno 
dell'aerea espositiva consente di partecipare una sola volta al giorno per il solo mese di ottobre 2022. 
 

BONUS EVENTO BABBO NATALE: 
Durante il mese di dicembre 2022 sarà allestita un'area espositiva a tema Babbo Natale, tutti i destinatari che recandosi al 
Centro Commerciale Valecenter per visitare l'esposizione potranno inquadrare il codice QrCode esposto all'interno dell'area 
espositiva avranno un "bonus Babbo Natale" 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 presente all'interno dell'aerea espositiva consente di partecipare una sola volta al giorno per il solo mese di 
dicembre 2022. 
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I premi a vincita immediata sono: 

 300 Buono Acquisto del Centro da 10,00 euro 

 300 Buono Acquisto Food da 5,00 euro 
   05 Apple Air Pods Pro Bluetooth 
   05 Cuffia Bluetooth Android 
   10 Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8,7" Wi-Fi 32gb 
   10 Tv d-led 32" HD 

 

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 sabato 31 dicembre 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 sabato 31 dicembre 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 Ottobre" Carnet Buoni Acquisto del Centro da 1.000,00 euro  
 "Premio Novembre" Voucher Viaggio Disneyland Paris per 2 adulti + 2 bambini volo A/R + Hotel 
 "Premio Dicembre" Tv da 70"  

 

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. 
 

Il premio costituito da “Carnet Buoni Acquisto del Centro da 1.000,00 euro” sarà erogato mediante la consegna di un 
carnet di buoni acquisto per un valore complessivo pari a 1.000,00 euro, il Buoni Acquisto del Centro che compongo il 
carnet sono spendibili esclusivamente presso i punti vendita aderenti del Centro Commerciale, i buoni non sono convertibili 
in denaro, non danno diritto a resto e possono essere utilizzati entro e non oltre il 15 febbraio 2023. 
 

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. 
 

Il premio costituito da "Voucher Viaggio Disneyland Paris per 2 adulti + 2 bambini volo A/R + Hotel" sarà erogato 
mediante la consegna di un voucher valido per un soggiorno di 3 giorni + volo aereo A/R da Milano e 2 notti in hotel BB per 
2 adulti e 2 bambini di età inferiore di 12 anni e comprende l'ingresso al parco, è utilizzabile presso l'agenzia Ali & Sof di 
Roma da utilizzare entro un anno dall'emissione, la prenotazione dovrà essere effettuata con almeno 3 mesi di anticipo 
rispetto alla data di partenza scelta (previa verifica disponibilità), il voucher non è utilizzabile nei periodi di alta stagione e 
durante le festività. Il voucher non è commutabile in denaro, è cedibile a terzi, è convertibile con altro viaggio di pari valore, 
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eventuali differenze nella scelta del soggiorno e le spese per raggiungere l'aeroporto di partenza e la propria abitazione al 
rientro sono 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. 
 

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, 05 settembre 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) 


