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REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA PROMOZIONALE “SHOPPING DAY’S 2022” 
BELFORTE GRAN SHOPPING 

 
Monfalcone S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Carlo Mirabello, 2, Partita Iva 08763970962, ha indetto una 
iniziativa promozionale denominata “Shopping Day’s” (in seguito, l’“Iniziativa”), che si terrà presso il Centro 
Commerciale Belforte Gran Shopping (in seguito, il “Centro”) a partire dal 16 febbraio 2021.  
Monfalcone S.r.l. ha incaricato la società Jets S.r.l., con sede legale in Montelupo F.no (FI), 50056, Via Viaccia 206, 
P.IVA 06780130487, per l’organizzazione e la gestione dell’Iniziativa.  
 
L’Iniziativa non ricade nell’ambito applicativo della normativa in tema di manifestazioni a premio, ai sensi 
dall’articolo 6, comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 430/2001.  
 
QUANTO DURA L’INIZIATIVA? 
 
L’Iniziativa ha una durata di 10 giorni complessivi, come di seguito indicato (alcune date potrebbero subire 
variazioni a causa di eventi non dipendenti dal promotore): 
 
1 martedì 18 gennaio  museum selfie day 
2 giovedì 17 febbraio  giornata nazionale del gatto 
3 lunedì 21 marzo giornata nazionale della poesia 
4 sabato 23 aprile giornata nazionale del libro 
5 lunedì 9 maggio giornata dell’Europa 
6 venerdì 10 giugno festa della Marina Militare 
7 lunedì 11 luglio giornata internazionale della popolazione 
8 venerdì 16 settembre giornata mondiale per la protezione della fascia di ozono 
9 domenica 2 ottobre festa dei nonni 
10 domenica 13 novembre giornata mondiale della gentilezza 
 
L’Iniziativa si svolge unicamente nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
19.00. 

 
CHI PUÒ PARTECIPARE? 
 
Tutti i clienti maggiorenni del Centro. 
Sono esclusi dalla partecipazione i titolari, i dipendenti e i collaboratori dei punti vendita presenti nel Centro 
Commerciale e delle imprese appaltatrici dei servizi interni al Centro Commerciale (quali pulizie, vigilanza, 
manutenzione e così via). 
 
COME FUNZIONA? 
 
Tutti i clienti che si presenteranno nelle fasce orarie indicate presso la postazione allestita in galleria con uno o 
più scontrini cumulabili tra loro, emessi da qualsiasi punto vendita del Centro (ipermercato Emisfero compreso), 
tutti emessi nella stessa giornata di promozione in corso, raggiungendo l’importo complessivo minimo di € 50,00, 
riceveranno un rimborso una tantum pari a 15,00€.  
Il rimborso avviene attraverso un carnet di buoni acquisto con taglio unico da 5 €  (un buono da 5 € valido presso 
l’ipermercato Emisfero e due buoni tra loro cumulabili da 5€ cadauno validi nei negozi della galleria del Centro 
Commerciale). 
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Sarà possibile richiedere un solo rimborso in buoni acquisto al giorno qualsiasi sia l’importo complessivo degli 
scontrini in suo possesso, in ciascuna delle giornate e negli orari previsti dell’operazione promozionale. 
 
La data di validità dei buoni consegnati sarà riportata direttamente sopra ogni buono shopping. 
In linea di massimo la scadenza indicata sarà la seguente: 
 
1 buoni distribuiti martedì 18 gennaio  saranno spenibili fino a domenica 30 gennaio 
2 buoni distribuiti giovedì 17 febbraio  saranno spenibili fino a domenica 27 febbraio 
3 buoni distribuiti lunedì 21 marzo saranno spenibili fino a domenica 27 marzo 
4 buoni distribuiti sabato 23 aprile saranno spenibili fino a domenica 8 maggio 
5 buoni distribuiti lunedì 9 maggio saranno spenibili fino a lunedì 16 maggio 
6 buoni distribuiti venerdì 10 giugno saranno spenibili fino a domenica 19 giugno 
7 buoni distribuiti lunedì 11 luglio saranno spenibili fino a lunedì 18 luglio 
8 buoni distribuiti venerdì 16 settembre saranno spenibili fino a domenica 25 settembre 
9 buoni distribuiti domenica 2 ottobre saranno spenibili fino a domenica 9 ottobre 
10 buoni distribuiti domenica 13 novembre saranno spenibili fino a domenica 20 novembre 
 
Dopo tale data tutti i carnet di buoni acquisto saranno considerati non validi. 
I buoni sono cumulabili fra loro se della stessa tipologia, non danno diritto a resto e non sono convertibili in denaro. 
I buoni non potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti che, a norma di legge, non possono essere oggetto 
di promozione: i prodotti da fumo (legge 10 Aprile 1962, n.165), prodotti farmaceutici o specialità medicinali 
(divieto posto dal D.Lgs.30 Dicembre 1992, n.541), alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011) nonché pagamenti di 
bollettini, generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AMS, prodotti di 
parafarmacia, ricariche telefoniche, giornali. I buoni non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti.  
 
Eventuali eccedenze per acquisti che superano il valore dei buoni saranno a carico del cliente.  
 
Regole per il ritiro dei carnet di buoni acquisto: 

 Per ottenere il carnet di buoni acuisto occorre mostrare al personale addetto presso lo stand un proprio 
documento identificativo in corso di validità. 

 In fase di registrazione saranno richiesti, previa sottoscrizione di apposita informativa per il trattamento dei 
dati personali, i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo email e/o recapito telefonico, CAP del Comune di 
provenienza. 

 Per il ritiro dei buoni non sarà valida la presentazione di documenti identificativi scaduti e/o in assenza del 
relativo possessore. 

 Il cliente interessato al ritiro dei buoni dovrà, con il proprio documento di riconoscimento, rispettare la fila, e 
non sarà possibile tenere il posto ad un altro individuo (parente, amico, etc.) o acquistarlo per conto di altre 
persone. 
 

ALTRE INFORMAZIONI  
 
Al momento del ritiro dei buoni, ogni cliente sarà registrato previa presentazione di un documento identificativo 
e sottoscrizione di apposita informativa per il trattamento dei dati personali. 
 
Non sarà possibile effettuare il ritiro al di fuori degli orari e dei giorni indicati per la promozione.  
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Le date e gli orari indicati nel presente Regolamento potranno subire differimenti in caso di emanazione di nuovi 
provvedimenti delle Autorità nazionali per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto.  

 
Monfalcone (GO), 7 gennaio 20222 
 


