
Regolamento del concorso a premi 
“Spendi, Vinci & Premia la Scuola” 

 

La società “Triplette 2010 di Cognetta Gregorio & C. S.N.C.”, con sede legale in Via del Commercio, 3, 24051, 

Antegnate (BG), Partita IVA 03756830166 (in seguito, il “Soggetto Promotore”), intende indire presso il 

Centro Commerciale “Antegnate Gran Shopping” (in seguito, anche, il “Centro Commerciale”) il concorso a 

premi “Spendi, Vinci & Premia la Scuola” (in seguito, il “Concorso”). 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO “Spendi, Vinci & Premia la Scuola”. 

TIPOLOGIA DI CONCORSO Concorso a premi con modalità “instant win”. 

PERIODO DEL CONCORSO Dal 27 settembre al 10 ottobre 2021, dalle 10:00 alle 21:00. 

AMBITO TERRITORIALE Nazionale. 

DESTINATARI Tutti i clienti maggiorenni dei negozi, ristoranti e bar del Centro 

Commerciale “Antegnate Gran Shopping” aderenti all’iniziativa 

(incluso l’ipermercato), escluso “Bennet Drive”, casse self 

dell’ipermercato Bennet, distributore carburante “Q8 EASY”, dentista 

“Studi Odontoiatrici STARS”, negozi “BOTTEGA DEL SARTO”, “CHIC & 

POP” e “POLTRONESOFA” e ristorante “TOASTERIA ITALIANA” (in 

seguito, i “Punti Vendita Aderenti”). 

 

PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI Tutti i prodotti e servizi venduti dalle attività̀ presenti al Centro 
Commerciale, ad esclusione dei prodotti che, a norma di legge, non 
possono essere oggetto di promozione (esempio: generi di 
monopolio, tabacchi, giochi AAMS, Gratta & Vinci, valori bollati, 
ricariche telefoniche, gift card, farmaci da banco, utenze, bollette 
postali, giornali, riviste, quotidiani, libri, smart box, latti per lattanti 

ed i prodotti esclusi dalla normativa vigente). I buoni non sono 
utilizzabili su merce acquistata con finanziamenti. 

OBIETTIVO DEL CONCORSO Il presente Concorso viene realizzato con l’intento di promuovere le 

vendite, gratificare i clienti del Centro Commerciale ed aiutare le 

scuole del territorio, elargendo una donazione alle tre scuole 

selezionate tramite il Concorso stesso. 

SOGGETTO PROMOTORE Triplette 2010 di Cognetta Gregorio & C. S.N.C., con sede legale in 

Via del Commercio, 3, 24051, Antegnate (BG), Partita IVA 

03756830166 (legale rappresentante: Gregorio Cognetta). 

SOGGETTO DELEGATO Publievent S.r.l., con sede legale in Centro Direzionale Isola E2, 

80143, Napoli, Partita IVA 05661041219 (legale rappresentante: 

Roberto Salvadori) (in seguito, il “Soggetto Delegato”). 

TOTALE MONTEPREMI Euro 5.000,00 (cinquemila/00), così suddiviso: 

 

QUANTITÀ DETTAGLIO PREMI IN PALIO VALORE 

400 
Carnet di buoni spesa da 10 euro composti da n. 2 buoni spesa da 5 euro 
cad., spendibili in tutti i Punti Vendita Aderenti del Centro Commerciale. 

€ 4.000,00 



50 
Carnet di buoni spesa da 20 euro composti da n. 4 buoni spesa da 5 euro 
cad., spendibili in tutti i Punti Vendita Aderenti del Centro Commerciale. 

€ 1.000,00 

 
MECCANICA DEL CONCORSO 

Il Concorso si svolge secondo la modalità “instant win”: tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale 
che, tra il 27 settembre e il 10 ottobre 2021, effettueranno acquisti di qualsiasi importo nei Punti Vendita 
Aderenti del Centro Commerciale, potranno votare una delle scuole aderenti al Concorso sul totem dedicato 
all’iniziativa e avranno la possibilità di vincere un carnet di buoni spesa da spendere all’interno del Centro 
Commerciale. 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare al Concorso è sufficiente esibire al desk dedicato al Concorso gli scontrini fiscali, di qualsiasi 
importo, rilasciati dagli addetti alle vendite in seguito ad ogni acquisto effettuato presso uno qualsiasi dei 
Punti Vendita Aderenti in una delle giornate in cui si terrà il Concorso, come sopra meglio specificate. Gli 
scontrini sono cumulabili. 
Gli scontrini presentati saranno in seguito convalidati dall’hostess con un timbro dedicato e quindi non 
saranno utilizzabili per ulteriori giocate. 

L’importo risultante dagli scontrini presentati al desk darà diritto ad almeno una giocata presso uno dei totem 
computerizzati collocati nella postazione dedicata al Concorso ed appositamente allestita nella galleria del 
Centro Commerciale, secondo le seguenti soglie: 
- da € 25,00 a € 49,99 corrisponde a n° 1 giocata (=1 voto); 
- da € 50,00 a € 99,99 corrisponde a n° 2 giocate (=2 voti); 
- da € 100,00 ed oltre corrisponde a n° 4 giocate (=4 voti). 

Dopodiché, il cliente verrà invitato ad inserire il proprio nome, cognome, data di nascita, numero di telefono 
ed e-mail e ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, mediante l’apposita 
informativa da compilare digitalmente su uno dei due totem presenti nella galleria del Centro Commerciale. 
Successivamente, inserito l’importo totale speso accreditato presso il desk, comparirà a video il numero di 
giocate spettanti. A quel punto il cliente potrà tentare la fortuna semplicemente votando una delle scuole 
aderenti al concorso, visualizzate sul monitor. Ogni giocata corrisponde ad un voto. 

In seguito alla votazione, un sistema c.d. “random” elaborerà delle giocate vincenti e perdenti, con risposta 
istantanea a video (modalità “instant win”). Per ogni giocata, comparirà il messaggio “HAI VINTO” o “NON 
HAI VINTO”. In caso di vincita, sul monitor apparirà il valore del premio assegnato, e sarà stampata una 
ricevuta liberatoria attestante la consegna del premio. 

Modalità di attribuzione casuale dei premi attraverso l’utilizzo dei totem computerizzati 

Si precisa che per la gestione del gioco è stato predisposto un software che gestisce le vincite, garantendone 
la casualità. Per il sorteggio dei vincitori, il programma è stato progettato sulla base dell’utilizzo di un 
algoritmo standard che selezionerà in modo casuale i vincitori tra le giocate durante la giornata, rispettando 
il totale dei premi previsti.  

Il gestore del software rilascerà opportuna perizia relativa al sistema di gioco, che ne attesti la non 
manomettibilità. 

Tutte le vincite saranno documentabili attraverso le liberatorie debitamente compilate, rilasciate dai vincitori 
per consentire gli eventuali controlli che si rendessero necessari. 

Classifica dei voti e donazioni alle scuole vincenti 

La classifica dei voti guadagnati dalle singole scuole in gara sarà costantemente aggiornata e sempre visibile 
su un maxischermo presente nell’area Concorso.  



Al termine del Concorso le tre scuole che avranno totalizzato il maggior numero di voti riceveranno dal Centro 
Commerciale le seguenti donazioni: 
- 1° scuola classificata: donazione del valore di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00); 
- 2° scuola classificata: donazione del valore di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00); 
- 3° scuola classificata: donazione del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00). 

Norme di utilizzo dei buoni spesa in palio 

I buoni spesa assegnati direttamente dal totem in seguito ad una giocata vincente sono spendibili 

esclusivamente presso i Punti Vendita Aderenti del Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping, sono 

numerati, cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto. In caso di smarrimento di 

buoni non potranno essere richiesti duplicati. I buoni sono spendibili fino al 31 ottobre 2021.  

Nel caso in cui i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di 

alcuna somma di denaro. 

I premi non saranno riconosciuti a coloro che parteciperanno in maniera illecita, non conforme al presente 

Regolamento o che non risulteranno in regola con le norme vigenti. Il Soggetto promotore si riserva la facoltà 

di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la corretta partecipazione al Concorso e, in caso di accertata 

irregolarità, il premio non potrà essere riconosciuto. 

Premi non assegnati o non richiesti 

Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti alla Parrocchia San Michele Arcangelo – 

Caritas Parrocchiale, presso la sede di Via Manara, 26/27, Antegnate (BG), codice fiscale 92001220166, e-

mail parrocchia.antegnate@gmail.com 

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso 

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito internet: 

www.antegnateshoppingcenter.it. 

La pubblicità del concorso avverrà tramite sito e pagine social del Centro Commerciale, materiali stampati 

distribuiti nel Centro Commerciale, affissioni e diffusione di comunicati stampa e radiofonici. Il messaggio 

pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Garanzie e adempimenti 

I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del Soggetto Promotore. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni 
indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

È stata stipulata dal promotore una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del 100% dei premi messi in 
palio (IVA inclusa) pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila euro) rilasciata da Elba Assicurazione Spa polizza n. 
1802522 a favore del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a) del DPR 26 
ottobre 2001 n. 430. 

Si precisa che la donazione di Euro 4.500,00 a favore delle scuole rientra nelle esclusioni previste 
dall’articolo 6 comma 1 lettera e) del DPR 430/2011. 

Eventuali modifiche al presente regolamento saranno notificate come per legge.  

Rivalsa 

Il Soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30, del 
D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600. 

Accettazione Regolamento 

La partecipazione al Concorso vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 
  



Il Soggetto Delegato Publievent S.r.l., nella persona di Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante che la manifestazione è 
effettuata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento, ha provveduto al rilascio della 
prescritta cauzione in tempo utile per l’inizio della manifestazione. 
 
 
Antegnate, ______________           Publievent S.r.l. (Soggetto Delegato) 
 


