REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI "Caccia ai Tesori di Monfalcone”

SOCIETA’ PROMOTRICE
Centro Commerciale GRAN SHOPPING BELFORTE Via F. Pocar ,1 34074 Localita’ San Polo, Monfalcone
(GO) p.i-08763970962,
Soggetto Delegato:
La Fenice srl Via Umberto, 287 76125 Trani P.iva07519980721 Amministratore Unico Angarano Vittorio nato
a Trani il 29.01.1978
TIPOLOGIA
Concorso a premi
DENOMINAZIONE
“Caccia ai Tesori di Monfalcone 2.0”
DURATA
Dal 14/05/2017 al 24/05/2017
(il promotore si riserva la possibilità di rimandare di una settimana la caccia ai tesori nel caso si
verifichino avverse condizioni meteo che ne possano inficiare il corretto svolgimento)
AMBITO TERRITORIALE
Provincia Gorizia
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI
Tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e delle ditte associate. Sono esclusi tutti i generi di
Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, i prodotti
farmaceutici ed i prodotti non promozionabili in genere.
DESCRIZIONE OPERAZIONE
Modalità d'iscrizione
Possono partecipare liberamente adulti e bambini.
La partecipazione non è vincolata all’effettuazione di acquisti all’interno del centro commerciale.
Ciascuna squadra sarà composta da un minimo di 3 persone ad un massimo di 5 persone, delle quali almeno
una maggiorenne. Ogni squadra dovrà nominare un Caposquadra: persona maggiorenne e non interdetta.
Sarà possibile iscriversi ON LINE, collegandosi al sito www.granshoppingbelforte.it, nell’apposita sezione
dedicata alla CACCIA AI TESORI DI MONFALCONE, compilando gli appositi spazi del modulo di iscrizione.
Sarà possibile, in ogni caso, presentarsi direttamente ai “desk iscrizione” per partecipare alla caccia al Tesoro,
nei giorni e negli orari indicati, anche senza preregistrarsi sul sito.
Oltre che per se stesse, le squadre potranno partecipare a favore di una Scuola del Territorio o di una Onlus
e, in tal caso, al momento dell’iscrizione dovranno indicare a favore di quale ente intraprendono la gara.
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Il caposquadra accetta anche in nome e per conto di tutti i partecipanti della sua squadra il regolamento del
concorso e l'informativa sulla privacy.

Enunciazioni preliminari e ammissione alla gara.
Requisito indispensabile per la partecipazione di una squadra alla caccia al tesoro è che questa sia dotata di
almeno un proprio telefono smartphone o di una propria macchina fotografica digitale.
Ciascuna squadra elegge un proprio caposquadra (obbligatoriamente maggiorenne), al quale sarà richiesto di
rilasciare il proprio numero di cellulare al momento dell’iscrizione della squadra, per eventuali comunicazioni
o interventi da parte del promotore/organizzatore nel corso della manifestazione. Il caposquadra, incaricato
di rappresentare la squadra nei confronti dell'Organizzazione, adempie a tutte le formalità per l'iscrizione,
interloquisce direttamente con gli organizzatori, propone reclami, attesta con la propria firma la veridicità dei
dati e dei documenti prodotti e risponde del comportamento dei componenti della propria squadra. Al
momento dell'iscrizione il Caposquadra:
a. sottoscrive il modulo di manleva di responsabilità e di autorizzazione al trattamento dei dati, nonché la
liberatoria per l'utilizzo delle foto;
b. consegna i moduli di tutti i componenti della squadra compilati in tutte le parti e firmati;
c. per la partecipazione dei minorenni sarà necessaria autorizzazione da parte di almeno un genitore/tutore
legale
Svolgimento e tema
La gara si svolgerà sotto forma di caccia al tesoro fotografica, alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali
di Monfalcone e città limitrofe quali Redipuglia e Ronchi dei Legionari, domenica 14 maggio 2017, a partire
dalle ore 11.00, con inizio e termine presso il Centro Commerciale; il termine della gara avverrà nel momento
in cui tutte le squadre saranno rientrate e comunque non oltre le ore 17,00.
Ogni squadra può avvalersi di qualsiasi mezzo di locomozione proprio per muoversi sul territorio.
Le squadre per partecipare alla gara, possono essere supportate da ogni tipo di tecnologia (telefoni cellulari,
computer, libri, guide turistiche ecc.) al fine di poter risolvere gli enigmi necessari allo svolgimento della
manifestazione. Le squadre possono inoltre avvalersi della collaborazione di amici, parenti, colleghi o semplici
passanti, ma non possono mai essere rappresentati dai medesimi allo stand (i componenti di ciascuna squadra
dovranno fare ritorno in modo totale al Centro Commerciale una volta completata la caccia al tesoro).
L’organizzazione non risponde in alcun modo dei comportamenti e/o degli atti dei partecipanti alla Caccia al
Tesoro.
Scopo del gioco e criteri
La mattina del 14 maggio, le squadre dovranno presentarsi presso il “desk iscrizioni” alle ore 10.00 per
confermare la partecipazione di tutti i membri della squadra, ritirare il primo enigma e ricevere il kit di
partecipazione, composto da una sacca contenente una t-shirt per ciascun partecipante e bottigliette d’acqua
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per ciascun partecipante. L’orario limite di presentazione delle squadre per la partecipazione viene indicato
nelle ore 11 di Domenica 14 Maggio.
Una volta che il Caposquadra avrà completato l’iscrizione e ritirato il kit di partecipazione, dovrà recarsi con
la propria squadra nel punto indicato dagli organizzatori per la foto della squadra al completo.
Le squadre potranno liberamente decidere di partecipare alla competizione vestiti in maschera con
travestimenti rappresentativi della caccia al tesoro, a titolo esemplificativo e non esaustivo: da pirati, da
esploratori etc. in questo caso parteciperanno anche ad uno speciale premio assegnato dalla giuria composta
da rappresentanti dell’organizzazione e del centro commerciale ( 3 persone) che assegnerà il premio alla
squadra che avrà nel travestimento meglio rappresentato il concetto della caccia al tesoro o che lo avrà fatto
nella maniera più spiritosa.
Ogni componente della squadra vincitrice riceverà come premio un buono acquisto del valore di 50,00 euro.
Prima dell’inizio della gara, ogni squadra al completo sarà fotografata.
La Caccia al Tesoro si svolgerà attraverso sette enigmi/indizi da risolvere in sequenza.
Non sarà possibile aprire la busta con l’enigma prima delle ore 11.00: se anche uno solo dei componenti di
una squadra aprirà la busta prima delle ore 11.00, comporterà l’esclusione di tutta la squadra.
Il primo enigma/indizio permetterà di individuare il primo luogo sul territorio da visitare, potrà essere una
piazza, un monumento, un edificio storico, una fontana o un qualsiasi punto di interesse paesaggistico e/o
storico e/o culturale e/o turistico.
Una volta scoperto il primo luogo, la squadra dovrà raggiungerlo, e presso di esso troverà un “personaggioenigma”, con un travestimento a tema.
La squadra dovrà scattare una foto con il personaggio enigma.
Il personaggio enigma, poi, consegnerà al caposquadra il successivo enigma/indizio che porterà alla scoperta
del secondo luogo da visitare, dove sarà necessario scattare la seconda fotografia e incontrare il secondo
personaggio-enigma con il quale scattare una nuova fotografia ed ottenere un nuovo enigma-indizio… e così
via per un totale di sei luoghi da individuare e visitare. Il sesto personaggio-enigma, consegnerà l’ultimo
enigma/indizio che veicolerà le squadre presso un punto particolare all’interno del Centro Commerciale, dove
troveranno l’ultimo personaggio-enigma ad aspettarle per l’ultima foto di gruppo.
Vincerà il gioco la squadra che si dimostrerà più veloce nel completare il percorso.
Ogni squadra dovrà scattare complessivamente 7 foto: in ogni foto dovranno essere presenti,
obbligatoriamente, tutti i componenti della squadra ad eccezione di uno che potra’ scattare la foto e il luogo
soluzione di ognuno degli enigmi.
I premi saranno assegnati alle prime tre squadre che avranno raggiunto il “desk iscrizioni” e che avranno
scattato tutte le 7 foto in maniera corretta. La gara, per tutte le squadre, sarà dichiarata chiusa dalla giuria
una volta verificate le tre squadre vincitrici.
Sul luogo di arrivo sarà presente il comitato organizzativo, composto da due rappresentanti del
promotore/organizzatore e un funzionario responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore
della CCIAA competente per territorio o un notaio, che verbalizzerà l'ordine di arrivo delle squadre e
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successivamente, informato dall’organizzazione della soluzione dei sette enigmi/indizi, verificherà la
correttezza di tutte le foto.
Inoltre verrà assegnato un premio costituito da 5 buoni spesa dal valore di 50€ ciascuno, spendibile in un
negozio del centro commerciale, alla squadra che riuscirà ad interpretare meglio lo spirito del gioco,
indossando abiti a tema che riprendano l’idea della caccia al tesoro (es.pirati, esploratori). È però necessario
che TUTTI i componenti della squadra, nessuno escluso, siano vestiti a tema. Le squadre saranno giudicate da
un comitato organizzativo composto da due rappresentanti del promotore/organizzatore e un funzionario
responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore della CCIAA o un notaio e lo stesso comitato
decreterà la squadra vincitrice.
I partecipanti alla gara potranno a fine gara postare le foto realizzate durante il percorso sulla pagina evento
caccia ai tesori realizzata per l’evento, una giuria si riunirà in data 24 maggio e deciderà la foto vincente, nella
decisione si considereranno i seguenti elementi: estro, attinenza alla manifestazione, simpatia, numero dei
like ricevuti su facebook, singolarità . in questo caso il premio sarà singolo ed assegnato all’autore della foto
(non alla squadra) La giuria si riunirà alla presenza di un funzionario camerale e sarà composta da n.ro 3
persone scelte tra gli organizzatori e i rappresentati del centro commerciale.
L’organizzazione si riserva la possibilità di rimandare la manifestazione alla domenica successiva o a data da
destinarsi nel caso di: maltempo, problemi alla viabilità e qualsiasi altra motivazione che in qualche modo
possa influire sul regolare svolgimento dell'iniziativa.

Premi
Sono previsti premi per le prime tre squadre classificate:
− alla prima squadra classificata sarà consegnata una bicicletta per ciascun componente (massimo 5 premi
consegnati alla squadra);
− alla seconda squadra classificata sarà consegnata una cuffia impermeabile sport per ciascun componente
(massimo 5 premi consegnati alla squadra);
− alla terza squadra classificata saranno consegnati pacchi alimentari
(massimo 5 premi consegnati alla squadra);
Saranno assegnati n. ro 5 buoni acquisto del valore di 50€ ciascuno alla squadra che sarà giudicata vincitrice
dal comitato per aver indossato gli abiti a tema più pertinenti allo spirito del gioco
Oltre ai Premi per le prime tre squadre classificate sono previsti ulteriori Premi:
Sarà assegnata n.ro 1 lavagna interattiva alla Scuola a favore della quale hanno concorso il maggior numero
di squadre.
Saranno assegnati buoni acquisto del valore di € 300,00 all’ Associazione a favore della quale hanno concorso
il maggior numero di squadre.
Premio miglior Fotografia:
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una fotocamera digitale assegnata da apposita giuria il 24 maggio

Montepremi Presunto
n.ro 5 Biciclette valore € 500,00 totale
n.ro 5 cuffie impermeabili sport € 280,00 totale
n.ro 5 pacchi alimentari € 150,00 totale
Lavagna Interattiva del valore di € 1.200,00
Buoni acquisto a favore dell’Associazione € 300,00 n.ro
1 macchina fotografica digitale € 165,00
n.ro 5 buoni acquisto del valore di €250,00 totale
Montepremi totale € 2845,00
La sicurezza, sanzioni e soccorso

Lo staff dell'Organizzazione sarà operativo per tutta la durata della Caccia al Tesoro.
Eventuali reclami o contestazioni dovranno essere presentati direttamente allo staff dell’organizzazione, il
quale si occuperà della relativa gestione operativa.
Saranno squalificate le squadre che:
a. non si presenteranno al “desk iscrizioni” per confermare la propria partecipazione alla gara e scattare la
foto di gruppo la mattina di Domenica 14 Maggio 2017;
b. apriranno la busta con il primo enigma/indizio prima delle ore 11.00 del 14 Maggio 2017;
c. non sipresenteranno presso lo stand di partenza entro le ore 11.00 della giornata di gara;

d. si presenteranno per la consegna della fotografie con qualche componente del gruppo mancante;
e. non indosseranno in maniera visibile la maglietta (anche durante il percorso di gara e negli
scatti fotografici);
f. non rispetteranno le indicazioni dei controllori di gioco presenti sul percorso di gara;

g. non rispetteranno il regolamento in ogni sua parte;
h. non rispetteranno gli obblighi di tale regolamento.
Ogni squadra segue il proprio Caposquadra lungo il percorso e partecipa alla soluzione dell’enigma che porta
alla tappa successiva. Nessun componente della squadra può staccarsi dalla propria squadra per seguire altri
gruppi o tentare di ottenere da solo altri indizi. Il giudice di gara che nota una divisione della squadra potrà
assegnare la squalifica completa della squadra.
I partecipanti dovranno attenersi alla massima lealtà sportiva, nonché al rispetto delle persone e dei beni
coinvolti nella manifestazione. Eventuali comportamenti sleali verranno sanzionati con l'immediata
espulsione dal gioco.
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I partecipanti dovranno inoltre attenersi alle norme del Codice Civile, Penale e della Strada. Eventuali sanzioni
irrogate ai partecipanti per violazione delle norme del Codice della Strada rimarranno a carico esclusivo degli
stessi.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è libera.
La firma dei moduli d'iscrizione comporta l'accettazione integrale del regolamento di gioco, che caposquadra
e concorrenti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La mancata accettazione del regolamento, la
mancata firma del modulo d'iscrizione o la sua compilazione in maniera incompleta, inesatta o falsa, anche
da parte di un solo membro della squadra, comporta la squalifica della squadra stessa dal gioco, la perdita di
ogni diritto ad eventuali premi, con rinuncia ad ogni forma di rivalsa nei confronti dell'organizzazione.
Caposquadra e concorrenti si dichiarano edotti delle conseguenze civili e penali che la dichiarazione di false
generalità comporta.
Le decisioni del comitato organizzativo e degli arbitri, il regolamento, la classifica e quant'altro concernente
l'esito delle prove sono inappellabili.
I membri delle squadre e i loro "assistenti esterni" partecipano alla “Caccia ai Tesori” sotto loro piena
responsabilità.
Il Promotore/Organizzatore, inoltre, ribadisce la propria estraneità a qualsiasi atto e comportamento compiuti
nel corso della manifestazione di cui al presente regolamento, o conseguenze ed effetti di essi, che si
configureranno come violazione delle vigenti leggi civili e penali.
Di tutti i comportamenti esposti e delle loro conseguenze saranno ritenuti responsabili gli autori e i
partecipanti ai comportamenti stessi, contro i quali gli eventuali danneggiati avranno facoltà di procedere
secondo le vigenti leggi, fermo restando la collaborazione del Promotore/Organizzatore a collaborare
all'identificazione dei responsabili nei limiti consentiti del D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy.

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo del Ministero dello
Sviluppo Economico, al quale verrà fornita ogni più ampia documentazione atta a comprovare l’effettiva
regolarità del Concorso, del conferimento dei premi nonché il loro valore totale. L’elenco dei premi è
riportato nel paragrafo “MONTEPREMI” del presente regolamento. Per la realizzazione del concorso a
premi il soggetto delegato ha prestato cauzione per l’intero importo del montepremi, a mezzo
fideiussione assicurativa rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA , come previsto dal D.P.R. 430 del
26 ottobre 2001, corrispondente al 100% dell’ammontare dei premi che si prevede di erogare. L’originale
della fideiussione è depositato presso la Società Delegata e trasmessa in copia conforme all’originale con
firma digitale certificata al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della comunicazione di
svolgimento della manifestazione (Art. 7, comma 3 DPR 26/10/2001, n°430).
Il presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale della società delegata, è stato previamente
inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento
della manifestazione a premi e copia conforme all’originale con firma digitale certificata della fidejussione.
Il presente regolamento completo è disponibile sul
sito internet www.granshoppingbelforte.it
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I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. In caso di rifiuto alla fruizione dei premi in
palio, il cliente/vincitore non avrà diritto a richiedere, infatti, la corresponsione dell’ammontare del
premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01.
I premi rifiutati nel corso della manifestazione saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS specificata di
seguito;
AGMEN F.V.G. (ass.ne genitori malati emopatici neoplastici), c/o I.R.C.C.S. Burlo Garofalo, Via dell’Istria 65/1
Trieste
I premi non assegnati rimarranno in disponibilità del soggetto delegato.
Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità di partecipazione, le relative vincite
verranno annullate; in tal caso la società promotrice si riserva il diritto di tutelare i propri interessi
attraverso le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo alle autorità giudiziarie. In caso di vincita
di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore legale, autorizzi per iscritto il minore ad usufruire
del premio assumendosene ogni responsabilità.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione
a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari
nella stessa forma della promessa o in forma equivalente

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a premi sarà
competente il foro di riferimento di chi solleva la controversia stessa.

INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
La manifestazione verrà resa nota a mezzo di volantini, stampati e locandine presenti nella galleria di ogni
Centro Commerciale aderente, ed eventualmente attraverso affissioni, stampa, radio, TV, web, e il
messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate nei modi
opportuni ai Clienti partecipanti alla manifestazione.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la società delegata ed eventuali
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai
Clienti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati
con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione al presente concorso a premi e per fini
promozionali e pubblicitari nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e successive modifiche da parte della società promotrice. Il mancato
rilascio dei dati anagrafici completi e del consenso al trattamento degli stessi da parte dei partecipanti
preclude la possibilità di partecipare al concorso a premi. La società promotrice garantisce che i dati dei
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partecipanti potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato
comunicandolo via lettera A/R a Centro Commerciale GRAN SHOPPING BELFORTE Via F. Pocar ,1 34074
Localita’ San Polo, Monfalcone (GO)

Facoltà di Rivalsa

La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte (imposte sul reddito
25%) di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.
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