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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI “VINCI CON FEDELTA’” 
 

Soggetto promotore 
Monfalcone S.r.l., con sede in Milano, piazza Carlo Mirabello, 2, C.F. e P.IVA 08763970962. 

 
Soggetto delegato 
Studio Music Show di Jerry Gualterotti, con sede in Bolzano, alla via Lancia, 8/A, Partita IVA 
02611490216. 

 
Denominazione 
VINCI CON FEDELTA’ 

 

Ambito territoriale 
Centro Commerciale “Gran Shopping Belforte”. 

 
Periodo di svolgimento 
Dal 29 Maggio al 11 Giugno 2021 

 

Prodotti e servizi promozionati 
Tutti i prodotti e i servizi venduti nei negozi del Centro Commerciale Gran Shopping Belforte (il 
“Centro”), ad esclusione dei generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e 
nazionali dell’AAMS e giornali, prodotti per lattanti. 

 
Destinatari dei premi 
Tutti i clienti maggiorenni delle attività commerciali presenti all’interno del Centro (i “Clienti”). 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i minorenni. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione 
al concorso tutti i titolari, rappresentati, dipendenti, dirigenti e collaboratori delle attività commerciali 
del Centro, della società Promotrice, delle imprese di pulizie, di manutenzione e di vigilanza che 
hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con il Centro, dei soggetti coinvolti 
nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 
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Montepremi 
- 224 buoni spesa da Euro 5,00 (16 buoni spesa al giorno) 
- 140 buoni spesa da Euro 10,00 (10 buoni spesa al giorno) 
- 42 buoni spesa da Euro 20,00(3 buoni spesa al giorno, da spendere esclusivamente presso il 

supermercato Emisfero) 
- 14 buoni spesa da Euro 50,00 (1 buoni spesa al giorno) 
- 1 c a r n e t  d i  buoni spesa da Euro 150,00 (formato da 3 buoni spesa aventi un valore di 

Euro 50,00  ciascuno). 
Il valore totale del montepremi è pari ad Euro 4.210,00 iva inclusa. 

 

Modalità di svolgimento 
A fronte di un acquisto minimo di Euro 20,00 e muniti di scontrino fiscale è possibile presentarsi 
presso lo stand dedicato al concorso per partecipare al gioco, previa registrazione. 
Ai fini del calcolo della soglia di Euro 20,00 non saranno cumulabili diversi scontrini; si terrà conto 
solo di scontrini il cui valore sia pari o superiore a Euro 20,00. 
L’acquisto deve essere effettuato presso uno dei negozi del Centro Commerciale (ipermercato e 
ristoranti inclusi). 
La registrazione avverrà mediante inserimento dei propri dati personali (nome cognome, numero di 
cellulare, indirizzo e-mail) su un apposito monitor di gioco, previa presa visione di apposita 
informativa per il trattamento dei dati personali. Dopo aver effettuato la registrazione, il sistema 
genera una “carta digitale” con un codice identificativo che permetterà di partecipare al gioco. 
Il gioco consiste in una “slot machine digitale”. Il sistema automatizzato rivelerà immediatamente se 
il Cliente ha vinto oppure ha perso. 
Sarà possibile partecipare al Concorso nei seguenti giorni di Giugno: 

- 3 e 4 Giugno 2021; 
- 10 e 11 Giugno 2021; 
 

E’ possibile registrarsi, e giocare, tutti i giorni sopra indicati, dalle ore 10,00 alle ore 19,00. 
 

La data di acquisto riportata sullo scontrino deve essere compresa tra il 29 Maggio e il 12 Giugno, 
con le seguenti distinzioni: 

- acquisti effettuati dal 29 Maggio al 4 Giugno: si potrà partecipare al gioco unicamente nelle 
giornate  del 3 e 4 Giugno; 

- acquisti effettuati dal 5 Giugno all’11 Giugno: si potrà partecipare al gioco unicamente 
nelle  giornate del 10 e 11 Giugno; 

 

A seconda del valore dello scontrino fiscale si avrà diritto a partecipare a una o più giocate: 
i) Scontrino fiscale comprovante un acquisto compreso tra Euro 20,00 ed Euro 30,00: una 

giocata; 
ii) Scontrino fiscale comprovante un acquisto compreso tra Euro 31,00 ed Euro 50,00: doppia 

giocata; 

iii) Scontrino fiscale comprovante un acquisto minimo di Euro 51,00: tre giocate. 
 

Si precisa che ogni persona previamente registrata ha diritto di effettuare un numero massimo di tre 
giocate consecutive, al termine delle quali dovrà nuovamente mettersi in fila nel caso in cui voglia 
nuovamente partecipare. 
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Si precisa inoltre che le giocate alla slot machine digitale non metteranno in palio il buono spesa da 
150,00  euro.  
Il sistema rivelerà immediatamente l’eventuale vincita e il premio verrà subito consegnato dal 
personale addetto, ad eccezione del buono spesa da 150,00 Euro. 
I premi vinti sono utilizzabili dal 3 al 20 Giugno 2021. 
 
Il buono spesa del valore di Euro 150,00 verrà assegnato tramite estrazione finale tra tutti coloro che 
hanno partecipato al Concorso a premi, con almeno una giocata. Eventuali giocate multiple non 
daranno diritti ulteriori rispetto alle giocate singole (ogni persona che abbia partecipato al Concorso  a 
premi avrà diritto ad una sola possibilità di essere estratto).  
L’estrazione si terrà il giorno 11 Giugno 2021, in presenza di un Funzionario della Camera di 
Commercio a Tutela della Fede Pubblica. 
 

Ad estrazione avvenuta, il funzionario camerale procederà con l’estrazione di altri 4 nominativi di 
riserva (le “Riserve”), che potranno essere chiamati (seguendo l’ordine di estrazione) solo nel caso in 
cui non fosse possibile risalire al vincitore. 
 
Il vincitore sarà avvisato immediatamente dopo l’estrazione, tramite telefonata. 
In caso di mancata risposta, il vincitore sarà ricontattato nuovamente per tre volte dopo di che, non 
avendo risposta, si procede a contattare il secondo nominativo con le stesse modalità già illustrate 
sopra per il vincitore. In caso di mancata risposta il terzo e dopo di che il quarto ed eventualmente il 
quinto con le stesse modalità 
 

Il buono spesa del valore di Euro 150,00 si potrà ritirare presso la Direzione del Centro, previa firma    di 
apposita ricevuta di consegna; Il buono spesa del valore di Euro 150,00 sarà spendibile entro il giorno 
20 giugno 2021. 
 
 Dichiarazioni della Società Promotrice: 

- La Società Promotrice rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1^ e 2^ comma, del D.P.R. 
9 settembre 1973, n. 600. 

 
- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 

presente regolamento. 
 

- Eventuali premi non assegnati o non richiesti saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Gorizia, con sede in via P. Antonio Codelli, 9, 34170 Gorizia (GO) C.F. 
01152270318. 

 

- La Società Promotrice delega Studio Music Show di Jerry Gualterotti, con sede legale in 
Bolzano, alla via Lancia, 8/A, a rappresentarla per i seguenti adempimenti, limitatamente a 
quanto sotto elencato e per la sola durata del concorso: predisposizione e presentazione al 
Ministero dello Sviluppo Economico dei documenti di apertura e chiusura, domiciliazione e 
conservazione della documentazione del concorso, coordinamento e convocazione del 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica per la chiusura della 
manifestazione. 
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- La polizza fideiussoria, a garanzia e copertura del 100% del montepremi (iva inclusa), viene 
rilasciata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera 
a) del dpr 26 ottobre 2001 n. 430. 

 
- La Società Promotrice intende avvalersi della presenza di un notaio o del responsabile della 

tutela del consumatore e della fede pubblica di cui all’art. 20, comma secondo, del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1988, n. 112 o di un suo delegato, per le fasi relative all’estrazione dei 
premi come indicate all’art. 9 D.P.R. 430/2001. 

 

- Il presente regolamento sarà messo a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne 
visione presso il punto gioco allestito presso il Centro e sarà pubblicato sul sito web 
www.granshoppingbelforte.it. 

 
 
Monfalcone, 4 Maggio 2021 
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