
REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 – D.P.R. 4302001 

CONCORSO DENOMINATO 
“PIU’ BUONI CHE MAI”  

 
Art. 1 Soggetto Promotore e Associate: 
Aspiag Service S.r.l. - Codice fiscale/Partita I.V.A. 00882800212 REA n° 94217 

Sede legale Via Bruno Buozzi, 30 39100 Bolzano 

Amministratore Delegato: Sig. Montalvo Arcangelo in nome e per conto della Società: Aspiag Service  

S.r.l. 

 
Art. 2 Soggetto Delegato: 
TO GET S.R.L  

Codice fiscale/ Partita I.V.A. 03090200365REA n° 357313 

 

Sede legale 

Via Gioia, 9 
41018 S. Cesario sul Panaro (Modena)  
Rappresentante legale: TRACQUILIO FILIPPO  

 

e per tutti gli adempimenti burocratici : 
la Ditta Giorgi Patrizia  
con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035.   
 
Art. 3 Denominazione del Concorso: 
“PIU’ BUONI CHE MAI” (di seguito il “Concorso”) 
 
Art. 4 Accettazione del Regolamento 
Il Concorso è soggetto ai termini del presente regolamento (di seguito il “Regolamento”). La 
partecipazione al Concorso comporta per i partecipanti l’accettazione piena e incondizionata delle 
condizioni di gioco contenute nel presente Regolamento. 
 
Art. 5 Tipologia: 
Concorso a premio con assegnazione premi con modalità Instant win. 
 
Art. 6 Ambito territoriale 
Territorio della Repubblica Italiana e Rep. San Marino  
 
Art. 7 Partecipanti aventi diritto (di seguito i “Partecipanti” o i “Clienti”) 
Clienti finali, maggiorenni, residenti o domicilianti in Italia e Repubblica di San Marino (esclusi i 
dipendenti delle società Ses Italy S.r.l., Aspiag Service S.r.l., TO GET S.R.L., i collaboratori e tutti i 
soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del presente Concorso) che effettueranno 
acquisti nei negozi del Centro Commerciale “Extense” sito in Este (PD), Via Girolamo Versori 59(di 
seguito il “Centro Commerciale”). 
 
Art. 8 Modalità di comunicazione del Concorso  

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento. 

Il Concorso sarà reso noto tramite: 

-  i mezzi interni al Centro Commerciale: radio interna, poster interni; 

- i mezzi esterni al Centro Commerciale: giornali online; affissione 

- online: sul sito web www.centroextense.it e profilo Facebook, del Centro Commerciale. 

 

Il Regolamento potrà essere consultato sul sito www.centroextense.it e un estratto dello stesso sarà 

disponibile presso l’apposita postazione riferita al Concorso “PIU’ BUONI CHE MAI”. 



Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporterà le condizioni di partecipazione, la 

durata con il rinvio specifico al Regolamento. 

 

Il Soggetto Promotore si riserva di poter apportare eventuali modifiche migliorative al Regolamento o 

dei premi; le stesse saranno comunicate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia. 

 

Art. 9 Periodo promozionale 
Comunicazione pubblicitaria: a partire dal 06 giugno 2022.  
Durata Concorso: da lunedì 13 giugno 2022 a mercoledì 22 Giugno 2022 compresi 
 
Orario di partecipazione:  
da lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore 19:30 
Domenica 19 giugno dalle ore 9:30 alle ore 19:00 
 
Le date sopra indicate potranno subire differimenti e/o modifiche in caso di provvedimenti delle Autorità 
nazionali dettate da esigenze di contrasto al COVID-19 o cause di forza maggiore/situazioni di 
emergenza. 

 
Art. 10 Obiettivo e prodotti promozionati: 
Promozione d'immagine ed incremento vendite. 
La manifestazione si prefigge lo scopo di promuovere il Centro Commerciale “Extense”, le insegne e i 
servizi ad esso appartenenti. 
Sono oggetto della promozione tutti i prodotti e servizi venduti dai negozi presenti all’interno del 
Centro Commerciale con esclusione di tutti i generi di Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, e 
gli alimenti per lattanti (bambini 0-6 mesi) nel rispetto del decreto legislativo 19/05/2011, n. 84 - 
all'art. 5, comma 2, lettera a). 
 
Art. 11 Modalità di svolgimento e partecipazione al Concorso 
Tutti i Clienti finali, così come descritti all’Art. 7, durante il Periodo promozionale, potranno 
partecipare al Concorso “PIU’ BUONI CHE MAI”, effettuando uno o più acquisti nei negozi del Centro 
Commerciale “Extense” (inclusi gli acquisti effettuati nell’ipermercato ad insegna “Interspar”) per un 
valore minimo non inferiore a € 25,00 (venticinque virgola zero zero). L’importo minimo potrà essere 
raggiunto tramite un unico scontrino oppure cumulando più scontrini anche se emessi in una giornata 
diversa (sempre all’interno del periodo di validità del Concorso) da quella di presentazione. 
 
Ai fini della partecipazione al Concorso, i Clienti finali dovranno esibire lo scontrino o gli scontrini 
cumulabili presso la postazione presente nella galleria del Centro Commerciale, dalle ore 9:30 alle ore 
19:30 da lunedì a sabato e dalle ore 9:30 alle ore 19:00 domenica 19 Giugno. Il Personale addetto 
verificherà la validità degli scontrini presentati e apporrà il timbro di convalida.  
Gli scontrini presentati non potranno più essere oggetto di gioco nella stessa giornata e nelle giornate 
successive. 
 
A seguito di verifica, il personale addetto abiliterà, tramite il software dedicato, tante giocate 
elettroniche Instant Win quanti saranno gli scontrini per un importo complessivo pari o superiore a € 
25,00 (venticinque virgola zero zero) e multipli (scontrini cumulabili) tra loro presentati all’interno 
della stessa registrazione,  così come di seguito specificato: 
 
Presentazione scontrino/i per un totale complessivo compreso tra € 25,00 ed € 49,99 = 1 giocata 
Presentazione scontrino/i per un totale complessivo compreso tra € 50,00 ed € 64,99 = 2 giocate 
Presentazione scontrino/i per un totale complessivo compreso tra € 65,00 ed € 84,99 = 3 giocate 
Presentazione scontrino/i per un totale complessivo pari o superiore € 85,00 = 4 giocate 
 
Con il termine “giocate” si intende il numero dei tentativi possibili per il Cliente per vincere i premi in 
palio. Sarà possibile effettuare più giocate nella stessa giornata, presentando scontrini diversi, purché 
gli scontrini rispettino tutti i requisiti richiesti. 



 
Le giocate si attiveranno su un dispositivo elettronico messo a disposizione del Cliente. Premendo un 
pulsante il Cliente attiverà la giocata, tramite un software randomico di Instant Win (verrà rilasciata 
apposita dichiarazione peritale), verrà visualizzata a schermo la scritta “Hai vinto” o “Non hai vinto”. 
In caso di vincita sarà indicato il premio vinto e sarà emessa apposita liberatoria necessaria per la 
consegna del premio.  
Il premio sarà consegnato immediatamente al vincitore a seguito della compilazione della 
“dichiarazione liberatoria” con i seguenti dati: Nome, Cognome, e data di nascita. 
I dati rilasciati dal soggetto vincitore del Concorso (“Interessato”) saranno trattati conformemente 
all’informativa sul trattamento dei dati personali consegnata in sede di ritiro del premio.  
Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare l’utilizzo di mezzi e strumenti fraudolenti o la 
violazione del normale svolgimento del Concorso da parte di uno o più vincitori, questi, perderanno il 
diritto al premio. In tal caso, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo 
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del Concorso. 
 
La modalità Instant Win, permette la determinazione del vincitore con modalità randomica basata 
sulla casualità del singolo momento, esclusivamente legata all’alea, per cui l’intervento dell’utente e 
limitato all’avvio della procedura di partecipazione e non ha alcun effetto sulla determinazione delle 
vincite. L’assegnazione dei premi stabilita prima della partenza del Concorso e gestita da un sistema 
informatico che consente la partecipazione all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato 
apposito software. Il Partecipante non potrà in alcun modo scegliere la tipologia di premio da vincere, 
l’assegnazione è del tutto casuale. Il software non è manomettibile. 
 
Art. 12 Limiti alla partecipazione 

 Gli scontrini sono cumulabili; 
 non verranno considerati validi scontrini relativi ad acquisti su articoli non assoggettabili a 

promozioni: Monopoli, smartcard digitale terrestre e satellitare, giornali e quotidiani, latte 
infanzia 1, gratta e vinci, lotteria, pagamenti utenze, biglietti, trasporto pubblico, OTC (farmaci 
da banco), farmaci con e senza obbligo di prescrizione medica. Non verranno altresì 
considerati validi scontrini relativi ad acquisti dei prodotti quali: carte SIM e ricariche 
telefoniche, Gift Card e cofanetti regalo, abbonamenti e ricariche PAY TV; 

 è vietata la presentazione di scontrini, non derivanti da acquisti propri, ma raccolti perché 
abbandonati, cestinati e/o non ritirati nel punto vendita dai legittimi compratori; 

 in qualsiasi momento durante il Concorso, il Soggetto Promotore e la società Delegata si 
riservano di effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di determinare l’idoneità dei 
partecipanti al Concorso. 

 
 
Art. 13 Montepremi 

Il montepremi complessivo è di € 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) IVA inclusa ove prevista. 

 

Quantità Premi in palio Instant Win Valore 

150 Buoni spesa da € 5,00  cad. spendibili nei negozi 
aderenti e nell’Ipermercato del Centro Commerciale 

€ 750,00  

125 Carnet di buoni spesa da € 10,00 cad. Composti ognuno da: 
n. 1 buono spesa del valore di € 5,00 spendibile esclusivamente nei 

negozi aderenti del Centro Commerciale e da n.1 buono spesa del valore 

di € 5,00 spendibile sia nei negozi aderenti che nell’Ipermercato del 

Centro Commerciale. 

€ 1.250,00  



100 Carnet di buoni spesa da € 20,00  cad. composti ognuno da:  
n. 1  buono spesa del valore di € 10,00 spendibile esclusivamente nei 

negozi aderenti del Centro Commerciale e da n.1 buono spesa del valore 

di € 10,00 spendibile sia nei negozi aderenti che nell’Ipermercato del 

Centro Commerciale. 

€ 2.000,00  
 

 

 

 

20 Carnet di buoni spesa da € 50,00 cad. composti ognuno da:  
n. 1  buono spesa del valore di € 25,00 spendibile esclusivamente nei 

negozi aderenti del Centro Commerciale e da n. 1 buono spesa del 

valore di € 25,00 spendibile sia nei negozi aderenti che nell’Ipermercato 

del Centro Commerciale. 

€ 1.000,00 

 TOTALE € 5.000,00  

 
E’ stata prestata cauzione tramite fidejussione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001. 
 
Art. 14 Validità e spendibilità dei premi 

 I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da quella prevista 
e non danno diritto a resto. 

 I buoni spesa saranno numerati, cumulabili, spendibili dal giorno stesso dell’emissione e non 
oltre il 26 giugno 2022, effettuando una spesa minima del valore corrispondente al buono. Nel 
caso in cui la spesa effettuata sia di importo superiore al valore del buono, il Cliente dovrà 
provvedere al pagamento della differenza. 

 Rimane inteso che i buoni rilasciati e spesi presso i negozi aderenti verranno rimborsati ai 
negozi aderenti dal Soggetto Promotore. 

 L’elenco dei negozi aderenti all’iniziativa, per la spendibilità dei buoni eventualmente vinti 
tramite il Concorso, è specificato nell’Allegato A) “Elenco negozi aderenti all’iniziativa “PIU’ 
BUONI CHE MAI” al presente Regolamento. 

 Il vincitore avrà la facoltà di cedere il premio a persona di suo gradimento solo ed 
esclusivamente dopo l'accettazione ed il ritiro dello stesso. 

 In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il Cliente non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 
430/01. 

 

Art. 15 Termini e modalità di consegna dei premi 
Verificata la regolarità della vincita Instant Win, i premi dovranno essere ritirati immediatamente. 
Per ricevere il premio, il vincitore dovrà sottoscrivere il modulo di ritiro consegnato direttamente dal 
personale addetto.  
Il modulo di ritiro del premio conterrà i seguenti dati del vincitore: nome, cognome luogo e data di 
nascita. 
Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare l’utilizzo di mezzi e strumenti fraudolenti o la 
violazione del normale svolgimento del Concorso da parte di uno o più vincitori, questi perderanno il 
diritto al premio. In tal caso, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo 
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso. 
 
Art. 16 Onlus beneficiaria 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a: 
Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova Sud – OdV Organizzazione di Volontariato iscritta al registro 
della Regione Veneto, ONLUS di diritto Via Marconi 19, 35043 Monselice (PD) - CF: 04776940282, 
mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dal Soggetto Promotore.  

 



Art. 17 Garanzie e Adempimenti 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
 
Art. 18 Facoltà di rivalsa 
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 30 
del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario. 
 
Art. 19 Trattamento dati personali: 
I dati rilasciati dal soggetto vincitore del Concorso (“Interessato”) saranno trattati conformemente 
all’informativa sul trattamento dei dati personali consegnata in sede di ritiro del premio. 
 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
 
06 maggio 2022 
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


