
REGOLAMENTO 

Del Concorso a premi: GIOCA E PARTI 

Ai sensi degli art. 2,10. E 11 del D.P.R. del 26 ottobre 2001 n. 430 
 
 
 

SOGGETTO PROMOTORE  

Consorzio Centro Commerciale Le Sorgenti  

03100 Frosinone -  Via Le lame n° 10 A/B/C 

P. Iva: 02045070600 

 

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI 

dal 7 aprile al 1 maggio 2019  

estrazione finale il 12 maggio 2019   

 

AMBITO TERRITORIALE 

Nazionale 

DESTINATARI DEL CONCORSO 

I clienti dei negozi del Centro Le Sorgenti che durante il periodo della manifestazione effettueranno acquisti 
nella galleria del centro commerciale e Ipermercato Carrefour. 

 
PREMI 

Sono previsti premi in buoni immediati e premi ad estrazione finale come di seguito indicato 

PREMI IMMEDIATI  

Quantità Premi 

777 Buoni acquisto carburante  

  

  

 

I buoni acquisto carburante sono utilizzabili presso distributore ENI di Valeriani Lucio in Via Asse Attrezzato 

km 2.155 – 03100 Frosinone entro il 20/09/2019. Essi non danno diritto a resto, non sono controvertibili in 

denaro e non sono cumulabili con altre iniziative in corso. 

 

 

 

 



 

PREMI ESTRAZIONE FINALE 

 

 

 

 

 

 

Le crociere sono utilizzabili entro il 20/09/2019. 

Non sono controvertibili in denaro, non danno diritto a resto e non sono cumulabili con altre iniziative in 

corso. 

Sistemazione cabina interna doppia “Esperienza Fantastica”, pensione completa (bevande escluse), 8 giorni e 

7 notti. Itinerario crociera Italia-Grecia-Croazia. Partenza da Venezia Porto e ritorno a Venezia Porto.  Tasse 

portuali incluse, assicurazione sanitaria ed assistenza viaggio inclusa, assicurazione annullamento inclusa. 

Quote di servizio obbligatorie da pagare a bordo a carico del vincitore.  

I vincitori delle crociere per contatti ed info potranno rivolgersi all’agenzia viaggi partner: Vivere e Viaggiare 

by Blu vacanze SPA, via Senofane 123 – 00125 Roma tel. 0652364254 

Regolamento, termini e condizioni crociera saranno consegnati unitamente al biglietto premio e visionabili 

presso il c.c. le sorgenti per la durata della manifestazione a premio. 

Le Smart box sono utilizzabili come da regolamento in esse contenuto. Non sono controvertibili in denaro, 

non danno diritto a resto e non sono cumulabili con altre iniziative in corso. 

 

 

RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA 

A norma dall’art. 30 del DPR 600/1973 il Promotore dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E MECCANICA 

Tutti i clienti del Centro Commerciale per poter partecipare al fantastico concorso dovranno presentare prove 
d’acquisto: Sono validi gli scontrini dei negozi della galleria del centro commerciale* (eccetto negozio Foot 

Locker che non aderisce all’iniziativa) e dell’ipermercato Carrefour con un importo minimo di euro 40,00 
a scontrino. 

Gli scontrini acquisto dei punti ristorazione sono ammessi a partecipare con uno scontrino minimo di euro 
5,00.  

Gli scontrini validi per il concorso devono essere della stessa giornata, non sono cumulabili e dovranno essere 
giocati nello stesso giorno di acquisto.  

La lettura degli scontrini che avverrà attraverso il software del totem determinerà la partecipazione al concorso 
ed il numero delle giocate: 

 

 

*eccetto il negozio Foot Locker che non aderisce all’iniziativa pertanto gli scontrini emessi da tale p.v. non sono 
utilizzabili ai fini del concorso. 
 

Quantità Premi 

7 Crociera MSC LIRICA 

7 Smartbox Ferrari 



GIOCATE SCONTRINI NEGOZI DELLA GALLERIA e CARREFOUR 

- Da € 40,00 a € 79,99 ------------- 1 giocata  

- Da € 80,00 a € 119,99 ------------ 2 giocate 

- Da € 120,00 a € 159,99 ---------- 3 giocate 

- Da € 160,00 a € 199,99----------- 4 giocate 

- Da € 200,00 in  poi    -------------  5 giocate         

 

          GIOCATE SCONTRINI RISTORAZIONE 

- Da € 5,00 a € 9,99 ------------- 1 giocata  

- Da € 10,00 a € 14,99 ---------- 2 giocate 

- Da € 15,00 a € 19,99 ---------- 3 giocate 

- Da € 20,00 a € 24,99----------- 4 giocate 

- Da € 25,00 in  poi    ------------  5 giocate   

Per partecipare al concorso, tutti i clienti in possesso di prove d’acquisto dovranno recarsi al point allestito in 
galleria dove la hostess addetta alla postazione controllerà gli scontrini e inviterà le persone a inserirli nel totem.  

I clienti potranno tentare la fortuna attraverso un gioco elettronico per un massimo di 5 giocate in base 
all’importo dello scontrino, come da schema su indicato. 

A tutti i clienti che avranno giocato, sia vincitori dei premi immediati sia non vincitori, il totem rilascerà 
complessivamente un tagliando da compilare con i propri dati e che potrà essere imbucato nell’urna e 
partecipare all’estrazione finale. 

Il software predisposto per la gestione del concorso assegnerà i premi in modo casuale. I premi non assegnati 

in una determinata giornata saranno rimessi in palio il giorno seguente con assegnazione casuale. 

Qualora risultassero premi immediati non assegnati dal totem questi saranno rimessi in palio durante 

l’estrazione finale del 12 maggio in presenza di un funzionario camerale. I nominativi per l’estrazione saranno 

attinti dall’urna contenente tutti i tagliandi compilati dai clienti del centro che hanno partecipato al gioco del 

totem 

 
PREMI NON ASSEGNATI/ NON RITIRATI 
 
I premi non assegnati o non richiesti entro 180 gg dal termine del concorso saranno devoluti alla AVIS 
COMUNALE DI FROSINONE Via MAZZINI 70 – 03100 FROSINONE piva 92001460606 diversamente quelli rifiutati 
per iscritto restano nella piena disponibilità del promotore. 
 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

Il presente regolamento redatto a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello sviluppo Economico 
mediante apposita modulistica; è conservato presso la sede del Centro commerciale Le Sorgenti per tutta la 
durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

Copia del regolamento è consultabile presso lo stand del concorso e presso la direzione del Centro commerciale 
Le Sorgenti. 

Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporta le condizioni di partecipazione, la durata e il rinvio 
al regolamento. Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse modalità 
e forme sopra descritte. 



CONSEGNA DEI PREMI 

I premi saranno consegnati nelle forme previste dalla ditta promotrice agli aventi diritto. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente 
regolamento. 

PRIVACY 

Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 
101/2018 e Decreto legislativo n. 196/2003, disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR così come di 
volta in volta attuato e modificato e secondo l’informativa pubblicata sul sito. 

 


