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CENTRO COMMERCIALE VIRGILIO – REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  

“25 anni insieme!” 

 

Concorso finalizzato a premiare i clienti del Centro commerciale Virgilio che vi si recano a fare 

acquisti da domenica 12 a domenica 19 novembre 2017, negli orari di apertura della struttura 

commerciale. 

PROMOTORE: La Società VIRGILIO s.c.r.l., con Sede in P.le Commercio 1, 46034 Borgo Virgilio 

(Mantova), P.IVA e C.F. 01657690200 - Reg. Imp. CCIAA MN - Cap. Soc. € 10.200,00 i.v., nella 

persona fisica del Legale Rappresentante Fabrizio Federici, C.F. FDRFRZ62R12L826K indice il 

concorso a premi denominato “25 anni insieme!”. 

 

SOGGETTO DELEGATO per firma digitale di regolamento e fidejussione, e per l’inoltro della 

modulistica al Ministero dello Sviluppo Economico–Sezione Manifestazioni a Premio, mediante 

modello PremaOnLine CO/1 e modello di comunicazione chiusura CO/2, con delega del Legale 

Rappresentante: Milena Barchi, nata a Parma il 20/11/1973 ed ivi residente in Via C. Casalegno, 16, 

Cod. Fisc. BRCMLN73S60G337T, via Carlo Casalegno 16 – 43123 Parma, Titolare della Società BS 

Plan s.a.s. con Sede legale in Via C. Casalegno 16, 43123 Parma, N. Iscr. Reg. Impr. C.F. P.IVA 

02591960345, N. Iscr. REA PR 25103. 

PERIODO di SVOLGIMENTO:  

- periodo di partecipazione: da domenica 12 a domenica 19 novembre 2017. 

- individuazione dei vincitori dei premi maggiori mediante estrazione casuale di cartolina da urna: 

21 novembre 2017 presso gli Uffici di Direzione, alla presenza del Notaio Barosi Dott. Pierpaolo. 

 

DESTINATARI e CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE 

1. Sono tutti i visitatori di Centro Virgilio che negli 8 giorni di partecipazione sopra indicati 

effettueranno  almeno un acquisto di importo minimo di =€10,00= all’interno di un punto vendita 

aderente (Ipercoop, Supermedia, negozi, servizi e punti ristoro inclusi: si veda elenco in calce al 

presente regolamento), documentabile anche con la somma di più scontrini, purchè tutti  emessi lo 

stesso giorno nel quale si intende partecipare, da punti vendita diversi; e che il giorno stesso si 

presenteranno allo stand dedicato alla manifestazione presente all’interno del Centro Virgilio. 

DATA di CONSEGNA dei PREMI agli aventi diritto:  

 

- premi immediati (si veda sotto “Premi rivolti ai clienti”): contestualmente alla  segnalazione ed 

all’emissione del documento cartaceo di avvenuta vincita da parte del dispositivo instant-win 

presente allo stand della manifestazione. 

- premi ad estrazione finale, o premi maggiori (si veda sotto “Premi rivolti ai clienti”): mediante 

estrazione casuale dei titoli vincenti da urna, previo rimescolamento, alla presenza del Notaio 

Barosi Dr. Pierpaolo, in data 21/11/2017. 
 

AMBITO TERRITORIALE: Regione Lombardia. 
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PREMI RIVOLTI AI CLIENTI:  

- premi immediati: N. 350 buoni di acquisto del valore di €=10,00= cadauno, corrispondenti in 

tutto a €=3.500,00= di montepremi (IVA inclusa). 

Tutti i buoni sono valevoli fino al 8/12/2017. Possono essere utilizzati in tutti i negozi, servizi e 

punti ristoro della galleria commerciale del Centro Virgilio (Ipercoop e Supermedia inclusi). Non 

sono frazionabili, né convertibili in denaro e non danno diritto a resto. Vanno esibiti integri e 

leggibili e saranno ritirati al momento dell’uso. Se deteriorati o perduti non saranno in alcun modo 

sostituiti. 

- premi ad estrazione finale:  

1° estratto - un’autovettura marca Renault modello CLIO ZEN 1.2 16V 75, color bianco avorio 

perlato del valore di €=11.650,00= (IVA, “Messa su strada” ed IPT incluse). 

2° estratto – un carnet di buoni carburante composto da =30= buoni del valore di €10,00 cad., per 

un valore complessivo di €300,00, utilizzabile solo ed esclusivamente presso il distributore Coop 

Carburanti ubicato in prossimità del Centro Commerciale Virgilio, entro e non oltre 31/03/2018. 

3° estratto – un carnet di buoni carburante composto da =20= buoni del valore di €10,00 cad., per 

un valore complessivo di €200,00 (medesimi vincoli di uso e scadenze del buono sopra descritto). 

4° estratto – un carnet di buoni carburante composto da =10= buoni del valore di €10,00 cad., per 

un valore complessivo di €100,00 (medesimi vincoli di uso e scadenze dei buoni sopra descritti). 
 

VALORE TOTALE MONTEPREMI: €15.750,00 Iva compresa. 

I premi non assegnati o rifiutati, in qualsiasi fattispecie di titolari o riserve della vincita si venga a 

configurare la mancata assegnazione o il rifiuto da parte dell’avente diritto, saranno devoluti alla 

ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE Onlus Via Vittorina Gementi, 52 - 46010 S. Silvestro di 

Curtatone (MN),  Tel. 0376.479711 info@casadelsole.orgOnlus, C.F. 93003540205. 

 

MECCANISMO 
 

 

● Ne giorni di partecipazione sopra indicati e negli orari di apertura del Centro commerciale 

Virgilio, tutti i clienti che effettueranno, nell’ambito della stessa giornata, acquisti per un valore 

minimo di =€10,00= (documentabili anche con la somma degli importi di più scontrini, purchè 

emessi il giorno stesso e da punti vendita diversi), e che si presenteranno allo stand dell’iniziativa, 

potranno partecipare al concorso a premi “25 anni insieme!”con le seguenti modalità: 

- mostrare lo/gli scontrino/i comprovante/i l’acquisto minimo, effettuato il giorno stesso nel quale 

si intende partecipare al concorso, al personale preposto presso lo stand, il quale provvederà a 

validarlo prima di restituirlo al cliente; 

- essere autorizzati ad azionare, per tante volte quanto risulta dalla sommatoria dei titoli fiscali 

esibiti, il dispositivo elettronico presente allo stand, programmato casualmente per erogare le 

seguenti soluzioni: 

A) NON HAI VINTO. 

B) HAI VINTO UN BUONO di ACQUISTO da €=10,00=. 
 

mailto:info@casadelsole.org
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Nota bene: per partecipare non sono validi scontrini con date diverse dal giorno in cui il Cliente 

intende giocare, né altri documenti fiscali derivanti dall’acquisto di generi di monopolio, farmaci, 

valori bollati, ricariche telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv. 

Lo scontrino deve essere esibito integro e leggibile in ogni sua parte, e recare la data del giorno nel 

quale il cliente intende partecipare al concorso. 

In caso di vincita, la ricevuta di vincita emessa dal dispositivo sarà trattenuta dal personale 

preposto, che consegnerà immediatamente al vincitore in caso di soluzione B) il buono di acquisto 

da €=10,00=. 

Contestualmente alla verifica di accesso alla partecipazione, ed a prescindere dall’esito della giocata al 

dispositivo instant-win, l’avente diritto riceverà anche tante cartoline di partecipazione all’estrazione 

finale del premio maggiore (vedere sopra “Premi rivolti ai clienti”) quanti sono gli scontrini validi 

esibiti od il risultato della somma dei loro importi.  

Esempio: in presenza di 2 scontrini provenienti da punti vendita diversi ed emessi il giorno stesso, 

di ammontare pari o superiore a €=10,00=, il Cliente potrà:  

- azionare 2 volte il dispositivo istant-win. 

- ricevere 2 cartoline di partecipazione per partecipare  all’estrazione dei premi maggiori. 

Invece, uno scontrino unico, superiore o multiplo di €=10,00=, dà comunque diritto a tentare la fortuna una 

sola volta a dispositivo instant-win ed a ricevere una sola cartolina. 
 

Schema di programmazione del dispositivo elettronico per l’attribuzione dei premi immediati: 

questo sarà programmato in secondi allo scopo di elargire una ed una sola tipologia di premio, 

attribuita con ordine casuale nell’arco di ogni giornata di gioco (si veda perizia tecnica allegata). 

Il computer sceglierà a caso (mediante ricerca random) tanti secondi vincenti quanti sono i premi in 

palio, distribuendoli casualmente per ogni giorno di durata dell’operazione, nonché per ogni 

tipologia di premi in palio. Resta inteso che, essendo la programmazione del computer totalmente 

legata al fattore casualità, nessuna persona sarà a conoscenza della scelta dei secondi vincenti. 

Ogni fascia oraria nella programmazione sarà suddivisa per secondi.  

Esempio: l’apertura dalle 8.30 alle 20.30 corrisponde a 43.200 secondi. Se nel giorno di martedì 14 

Novembre 2017 sono previsti 43 premi, il computer sceglierà a caso 43 numeri corrispondenti ad 

altrettanti secondi. Se il concorrente aziona il dispositivo nel momento in cui viene elaborato 

casualmente il secondo fortunato quel cliente avrà vinto. Il computer sarà programmato in modo 

che, se nessun concorrente dovesse presentarsi nel secondo scelto, il premio verrà assegnato al 

primo concorrente che si presenterà dopo il secondo vincente. 

In caso di vincita un chiaro segnale e un messaggio visivo avvertiranno il cliente, il dispositivo 

emetterà una ricevuta cartacea di avvenuta vincita (che sarà trattenuta agli atti presso gli Uffici di 

Direzione del Promotore), e il personale preposto consegnerà contestualmente il premio vinto. 

La distribuzione dei premi è illustrata nella tabella seguente: 
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Data dalle ore alle ore 
N.ro premi instant-win 

(buoni da €10) 

12/11/2017  domenica 9.00  20.00  45 

13/11/2017 lunedì 8.30 20.30  43 

14/11/2017 martedì 8.30 20.30  43 

15/11/2017 mercoledì 8.30 20.30  43 

16/11/2017 giovedì 8.30 20.30  43 

17/11/2017 venerdì 8.30 20.30  44 

18/11/2017 sabato  8.30 20.30  44 

19/11/2017 domenica 9.00  20.00  45 

TOTALE -  -  350 

 

 

CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE relative alla compilazione della cartolina di gioco per 

l’estrazione dei premi maggiori:  

Il compilatore della cartolina dovrà riportarvi in modo completo e leggibile i seguenti dati, per poi 

imbucarla nell’urna presente allo stand dedicato alla manifestazione:  

- Nome e Cognome; 

- Data di nascita; 

- Indirizzo e Comune di residenza; 

- Recapiti telefonici (fisso e/o mobile);  

- Indirizzo e-mail; 

- L’assenso o dissenso all’utilizzo dei dati personali come indicato dall’Informativa ai sensi 

dell’Art. 13, D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Sulla cartolina dovranno essere riportati in modo completo e leggibile, preferibilmente in 

stampatello, i dati richiesti. In caso di estrazione e attribuzione del premio, sarà considerata valida 

la cartolina contenente i seguenti dati (chiaramente contrassegnati come obbligatori all’atto della 

compilazione): 

- Nome e Cognome del compilatore della cartolina; 

- Data di nascita; 

- Indirizzo (Via) e Comune della sua attuale residenza. 

- Almeno un recapito telefonico. 

- L’assenso all’utilizzo e alla comunicazione in pubblico dei dati personali contenuti nella 

cartolina di partecipazione, come indicato dall’Informativa ai sensi dell’Art. 13, D. Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, per le finalità riguardanti l’espletamento delle 

procedure di partecipazione al concorso, di estrazione e di attribuzione del premio. 
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La mancanza o illeggibilità di uno dei dati obbligatori è causa, in caso di estrazione, di 

eliminazione immediata della cartolina. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI E COMUNICAZIONE DELLE VINCITE: 

I vincitori saranno determinati con estrazione casuale delle cartoline da urna. Martedì 21 

Novembre 2017 alla presenza del Notaio Barosi Dr. Pierpaolo, presso gli Uffici di Direzione del 

Centro Commerciale Virgilio saranno estratte le cartoline vincenti relative ai premi maggiori, e nel 

caso di non validità, fino a un massimo di =3= (tre) cartoline di riserva per ognuna. Tra queste, la 

prima cartolina estratta che risulti leggibile e compilata in ogni sua parte si aggiudicherà il premio 

corrispondente, rispettando l’ordine di estrazione. 

Il Vincitore sarà contattato in prima battuta telefonicamente, ed in ogni caso a mezzo lettera 

raccomandata a/r. Se entro 7 giorni dal ricevimento della raccomandata non verrà a ritirare il 

premio spettante, si procederà a contattare i nominativi di riserva, in ordine di estrazione, con le 

stesse modalità.  

PRECISAZIONI GENERALI: 
 

 

- La partecipazione al concorso è libera e comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata 

del Regolamento, il cui estratto sarà esposto presso lo stand dedicato, e consultabile in forma 

integrale presso la Direzione. 

- Il Promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare dalla partecipazione o 

dall’attribuzione del premio, qualsiasi persona scoperta a manomettere o ostacolare il regolare 

svolgimento del concorso, a violare il Regolamento o ad agire in maniera sleale o dannosa a 

discapito del Promotore, degli Organizzatori e dei destinatari finali. 

- Il C.C. Virgilio non si assume alcuna responsabilità per errori informatici, tecnici o umani che 

potrebbero verificarsi nel corso delle fasi di gioco mediante dispositivo “istant win”, come anche 

nelle fasi di raccolta, invio e diffusione di ogni informazione o dato legati al concorso, attraverso 

qualsiasi mezzo. 

- Se la manifestazione a premio non potrà essere eseguita come previsto per qualsiasi giustificato 

motivo di forza maggiore, il Promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di 

modificarla o sospenderla, attuando, nel caso, quanto richiesto dalle normative, e fatti salvi i diritti 

alla partecipazione di chi ha aderito fino a quel momento. 

- I fruitori dei premi dichiarano, con il ritiro degli stessi, di essere in possesso dei requisiti necessari 

per poterne beneficiare. 

- Una volta attribuiti agli aventi diritto, i premi non potranno più essere cambiati o sostituiti né in 

tutto né in parte. 

- La Società Virgilio s.c.r.l. declina ogni responsabilità derivante dallo scorretto utilizzo e dalla 

fruizione dei premi attribuiti e accettati. 

- I vincitori dichiarano il Soggetto promotore esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi 

infortunio, perdita o danno derivante dalla partecipazione al concorso, dal ritiro, dalla 

conservazione e dall’utilizzo dei premi vinti. 

- Nel caso di rinuncia del vincitore al premio, questa dovrà essere registrata per iscritto sulla 

modulistica a disposizione presso lo stand dedicato al concorso e presso gli uffici di Direzione. 
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COMUNICAZIONE DEL CONCORSO: Il presente Regolamento sarà esposto in forma di estratto 

presso la postazione dedicata all’operazione e sul sito internet www.centrovirgilio.it. Sarà inoltre 

consultabile in forma integrale presso la Direzione, negli orari di apertura al pubblico degli uffici.  

La Società Promotrice potrà portare l’operazione a conoscenza dei destinatari a partire da lunedì 6 novembre 

2017, con i seguenti mezzi: radio, tv, carta stampata, sito internet, pagina Facebook® 

https://www.facebook.com/CentroCommercialeVirgilio/?fref=ts, locandine interne al Centro, prima e 

durante l’iniziativa, pubbliche affissioni, volantini.  

Per richiedere ulteriori informazioni il cliente dovrà contattare la Direzione del Centro al numero telefonico: 

0376. 28.04.50 oppure scrivendo all’indirizzo: direzione@centrovirgilio.it. 

 

 

DIRITTO di RIVALSA: Virgilio s.c.r.l. rinuncia ad esercitare sugli assegnatari dei premi il diritto di 

rivalsa, relativo alla ritenuta alla fonte pari al 20% del valore complessivo del premio assegnato, ex 

Art. 30 del D.P.R. del 29/09/1973 n. 600. Tale ritenuta sarà quindi a carico del Soggetto Promotore. 
 

ELENCO PUNTI VENDITA ASSOCIATI 

INSEGNA SOCIETA' 
1. GRANDVISION GRANDVISION ITALY SRL UNIP. 
2. CVG MODA CZH MILANO SRL 
3. JYSK JYSK ITALIA SRL 
4. GAMESTOP GAMESTOP ITALY SRL 
5. PLANETARIO ROBINTUR SPA 
6. FIORELLA RUBINO MIROGLIO FASHION SRL 
7. YAMAMAY KIWI SNC di BOZZOLINI F. E ZANELLA R. & C. 
8. LAVANDERIA DEL CENTRO QUADRATO VERDE SRL 
9. MOTIVI MIROGLIO FASHION SRL 
10. IPERCOOP COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. 
11. SUPERMEDIA 

SUPERMEDIA SPA 
12. STILNOVO 
13. ELIOPOLIS ELIOPOLIS SAS DI SANGUANINI V. & C. 
14. LES CERISES LES CERISES DI SAURO CINZIA 
15. GIUNTI AL PUNTO GIUNTI AL PUNTO SPA 
16. LIMONI LIMONI SPA 
17. BENETTON FAST SRL 
18. AREA 51 AREA 51 SRL 
19. CIAO - SPIZZICO AUTOGRILL SPA 
20. STROILI ORO STROILI ORO SPA 
21. TH PARRUCCHIERI NICOLINA MAGGIO 
22. MILLE IDEE TURATO ROBERTA 
23. Z GENERATION KIDILIZ GROUP ITALY SRL 
24. BAR IBISCUS BAR IBISCUS di GALLI FULVIO & C. SNC 
25. VERDELANDIA MACRIPO' ROSARIA 
26. PARTICOLARI D.C.R. di DI CORCIA GRAZIA 
27. ACI MANTOVA S.A.S.A. SRL 
28. EDICOLA DALLEDONNE DANIELA 

Il presente regolamento è composto da n.ro =6= (sei) pagine.================================== 


