REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“SFERA VINCENTE”
1. SOGGETTO PROMOTORE
CONSORZIO DEL CENTRO COMMERCIALE I LEUDI Via Mulinetti, 5, 16042, Carasco (GE) Codice fiscale:
01311600991, in associazione con:
• CONSORZIO DEL CENTRO COMMERCIALE LE SERRE, Piazza Caduti Nassyria - Regione Bagnoli 37, 17031,
Albenga (SV) Codice fiscale: 01067880094
• CONSORZIO GALLERY per CENTRO COMMERCIALE BISAGNO - Corso Agostino Ricci, 211/R, 17100, Savona (SV)
Codice fiscale: 01733290090
• CONSORZIO GALLERY per CENTRO COMMERCIALE IL MIRTO - Corso Agostino Ricci, 211/R, 17100, Savona (SV)
Codice fiscale: 01733290090
2. SOGGETTO DELEGATO
JETS SRL – Via Viaccia 206 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – p.iva e c.f. 06780130487
3. AREA DI DIFFUSIONE
Regionale – c/o i seguenti Centri Commerciali ad insegna Coop:
1.
Centro Commerciale Le Serre, Piazza Caduti Nassyria - Regione Bagnoli 37, 17031, Albenga (SV)
2.
Centro Commerciale Leudi, Via Mulinetti 5, 16042, Carasco (GE)
3.
Centro Commerciale Bisagno - Lungobisagno Dalmazia 77, 16141 Genova (GE)
4.
Centro Commerciale Il Mirto – Corso De Stefanis 114 A/R, 16139 Genova (GE)
4. DURATA
Durata generale della parte instant win: dal 10 giugno al 3 luglio 2022.
Nel dettaglio:
• Centro Commerciale Leudi, dal 10 al 19 giugno
• Centro Commerciale Bisagno, dal 13 al 18 giugno
• Centro Commerciale Il Mirto, dal 20 al 25 giugno
• Centro Commerciale Le Serre, dal 24 giugno al 3 luglio
Estrazione finale entro il 15 luglio 2022.
5. DESTINATARI
I consumatori/clienti dei Centri Commerciali aderenti all'iniziativa, cittadini italiani o stranieri con regolare
permesso di soggiorno in corso di validità al momento della consegna dell’eventuale premio.
Non possono partecipare al Concorso le persone giuridiche (società, enti, associazioni, etc.), le persone fisiche di
età inferiore agli anni 18. Sono inclusi alla partecipazione del concorso tutti i titolari, i dipendenti, i collaboratori
delle attività commerciali dei Soggetti promotori e del Soggetto Delegato; oltre a imprese di pulizie, manutenzione
e vigilanza che hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi dei Centri Commerciali aderenti fuori l’orario
di servizio.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari dell’iniziativa promozionale che, nel periodo di validità del concorso faranno un acquisto (escluso gli
acquisti di generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, farmaci da banco,
utenze, bollettini postali, giornali, riviste, quotidiani, carte regalo e i prodotti esclusi dalla normativa vigente) di
almeno € 20,00 e multipli, anche cumulando più scontrini emessi nella stessa giornata presso i punti vendita
aderenti all’interno dei Centri Commerciali riceveranno uno o più gettoni da un operatore presso la postazione
dedicata, attiva nei giorni della promozione e in orario 9.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30, secondo il seguente schema:
scontrini cumulati da 0,01 € a 19,99 € > nessun gettone
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scontrini cumulati da 20,00 € a 39,99 € > un gettone
scontrini cumulati da 40,00 € a 59,99 € > due gettoni
scontrini cumulati oltre i 60,00 € > solo e sempre quattro gettoni
I gettoni andranno utilizzati, a propria discrezione, presso i distributori automatici di sfere-gioco presenti in
Galleria.
Inserito il gettone nell’apposita gettoniera, il distributore assegnerà casualmente una sfera di plastica, che potrà
contenere alternativamente:
• 1 buono acquisto del valore di € 5,00
• 1 buono acquisto del valore di € 10,00
• 1 buono acquisto del valore di € 15,00
• 1 portachiavi apri carrello (gadget)
oppure una cartolina per partecipare all’estrazione finale di nr. 1 superpremio per ciascun Centro Commerciale
(nr. 1 carnet di buoni acquisto del valore di € 500,00).
I destinatari che pescheranno la cartolina da uno dei distributori automatici presenti in Galleria, dovranno indicare
i seguenti propri dati: nome – cognome – nr. cellulare (tutti obbligatori per la partecipazione al concorso). Sarà
inoltre richiesto di sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali.
Le cartoline per l’estrazione finale saranno raccolte in un’apposita urna, all’uopo predisposta, presente in ognuno
dei Centri Commerciali.
7. PREMIO ESTRAZIONE FINALE
Entro il 15 Luglio 2022 sarà effettuata, alla presenza di un Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del
consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio o di un Notaio, l’estrazione finale di nr. 4 cartoline
(procedendo a nr. 1 estrazione per ognuno dei Centri Commerciali, ovvero per ognuna delle 4 urne previste).
I dati di recapito comunicati dal partecipante in fase di compilazione delle cartoline saranno utilizzati per le
comunicazioni telefoniche delle modalità di convalida della vincita. Il Soggetto Promotore non si assume la
responsabilità per i premi non fruibili a causa di disguidi dovuti alla comunicazione errata dei propri dati da parte
del partecipante/vincitore.
Saranno estratti con il medesimo meccanismo nr. 3 vincitori di riserva per ciascun Centro Commerciale, che
subentreranno nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore.
Ad uno stesso cliente potrà essere assegnato un solo premio nell’estrazione finale.
Il vincitore sarà informato a mezzo telefonico, se il numero telefonico rilasciato risulterà irraggiungibile o non
esistente, il premio sarà assegnato al vincitore di riserva. Si considera irreperibile telefonicamente il vincitore
chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia risposto o che sia risultato
irraggiungibile.
I 4 nominativi estratti avranno diritto ai seguenti premi: nr. 1 carnet di buoni shopping da 500€ cadauno.
Le modalità di fruizione saranno indicate sui buoni shopping stessi.
8. MONTEPREMI
I premi in palio sono i seguenti:
• Nr. 600 buoni acquisto del valore di € 5,00 cad. pari a € 3.000,00
• Nr. 200 buoni acquisto del valore di € 10,00 cad. pari a € 2.000,00
• Nr. 100 buoni acquisto del valore di € 15,00 cad. pari a € 1.500,00
• Nr. 4 carnet di buoni acquisto del valore di € 500,00 pari a € 2.000,00
• Nr. 1500 portachiavi apri carrello in metallo del valore di 2,81€ + IVA cadauno
Per un montepremi complessivo di € 12.715,00 - IVA esclusa ove prevista.

2

9. COMUNICAZIONE
Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario distribuito presso tutti i punti vendita aderenti
e con tutti gli altri mezzi che i promotori riterranno utili alla diffusione della conoscenza del concorso presso i
destinatari dello stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo potrà essere consultato presso i Centri Commerciali aderenti.
10. VARIE
I promotori dichiarano di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta IRPEF prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma
di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933.
In relazione alla numerosità dei premi in palio, alla modalità di consegna ed alla difficoltà di raccogliere tutta la
documentazione attestante la consegna stessa, in sede di chiusura della manifestazione un rappresentante del
soggetto delegato renderà dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei premi erogati agli aventi diritto.
I premi non erogati, non assegnati, escluso quelli espressamente rifiutati, verranno devoluti alla ONLUS:
ABEO LIGURIA ONLUS - Istituto Giannina Gaslini
16147 Genova, via Gerolamo Gaslini, 5
Tel. 010.3073659 - Fax 010.3742715
e-mail: info@abeoliguria.it
Codice Fiscale 95044830107
Si precisa che in caso di vincita di un soggetto minorenne per procedere alla consegna del premio è necessaria
autorizzazione scritta da parte del tutore legale.
La partecipazione alla manifestazione a premio comporta l’implicita accettazione da parte del Partecipanti del
presente Regolamento.
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori accettano che il promotore possa effettuare
delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in
violazione delle previsioni del presente regolamento.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.
Sono validi solo gli acquisti effettuati durante il periodo della manifestazione presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa.
Ogni scontrino dà diritto alla partecipazione ad un solo concorso/operazione/iniziativa indetta dalla società
promotrice e l’iniziativa non è cumulabile con altre manifestazioni a premi.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati sui
documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà
necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione.
La richiesta del premio immediato è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non
eserciti tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento il soggetto promotore e/o il soggetto delegato
non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere presentata nei termini indicati nel regolamento o indicati
nelle comunicazioni che invierà il Promotore, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, dovesse
riportare dati differenti rispetto a quelli indicati sulla cartolina per la partecipazione al concorso, fossero
incompleti o errati, essi saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto
all’ottenimento del premio.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori con
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo. Il soggetto
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promotore e/o il soggetto delegato si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento dell’iniziativa.
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati perseguibili penalmente e
riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità di
partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Accettando la partecipazione al concorso, il Cliente è altresì cosciente e consapevole che si sottopone ed accetta
le possibili conseguenze derivanti dalla normale alea intrinseca ad ogni e qualsiasi gioco.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita ed implica per il Cliente l’accettazione
incondizionata del presente regolamento senza limitazione alcuna.
In relazione alla numerosità dei premi in palio, alla modalità di consegna ed alla difficoltà di raccogliere tutta la
documentazione attestante la consegna stessa, in sede di chiusura della manifestazione un rappresentante di Jets
Srl (soggetto delegato) renderà dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei premi erogati agli aventi diritto.
La presente manifestazione a premi è soggetta alla normativa italiana vigente; pertanto, ogni partecipante accetta
il regolamento e la legislazione che lo disciplina.
Il Concorso deve intendersi disciplinato esclusivamente dalla Legge Italiana e, per tutto quanto non previsto dal
presente regolamento, il promotore fa espresso rinvio al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
In caso di difetti dei premi valgono, oltre alle garanzie di legge, le garanzie del produttore e le relative limitazioni
o estensioni riferite alle eventuali garanzie prestate per i singoli premi.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità se, al momento dell’ordine dei premi, questi avranno subito
modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto a quanto promesso e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia nella qualità, nelle prestazioni e nel valore di
mercato.
In caso di vincita da parte di persona non autosufficiente (esempio: infermi, interdetti, inabilitati, anziani, disabili),
il soggetto che esercita l’amministrazione di sostegno, la tutela, la curatela o comunque si occupa della persona
in questione dovrà fornire, al fine di poter ritirare il premio vinto, adeguata documentazione attestante la propria
carica (amministratore di sostegno, tutore o curatore) nell’interesse della persona vincitrice o, negli altri casi,
delega scritta al ritiro del premio unitamente a copia di entrambi i documenti d’identità del delegante e del
delegato.
In caso di vincita da parte di persona defunta, il premio potrà essere assegnato agli eredi previa adeguata
comprova della successione al defunto.
I vincitori non saranno legittimati alla consegna del premio qualora non siano in possesso di un valido documento
di identità (es. carta di identità, passaporto, carta regionale dei servizi, permesso di soggiorno.)
11. INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):
Per poter svolgere il Concorso sarà necessario trattare i dati personali rilasciati dai Partecipanti al fine della loro
partecipazione all’evento, sia durante le Estrazioni che nella fase di premiazione.
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”), si informa che il titolare del trattamento dei dati
personali conferiti dal partecipante al Concorso (c.d. “interessato”) è il CONSORZIO DEL CENTRO COMMERCIALE I
LEUDI Via Mulinetti, 5, 16042, Carasco (GE) Codice fiscale: 01311600991 e JETS SRL, con sede legale presso Via
Viaccia, 206 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI), codice fiscale 06780130487 che agiscono in qualità di titolari
autonomi del trattamento.
Il trattamento dei dati personali è obbligatorio al fine della partecipazione alle Estrazioni. Conseguentemente,
chiunque desiderasse esercitare il proprio diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali dai sistemi
di JETS SRL e del Centro non potrà più prendere parte al Concorso e alle Estrazioni.
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Il testo completo dell’informativa sarà pubblicato sul sito del Centro Commerciale nella sezione dedicata alla
pubblicizzazione del Concorso. Per poter svolgere il Concorso sarà necessario trattare i dati personali rilasciati dai
Partecipanti al fine della loro partecipazione all’evento, sia durante le Estrazioni che nella fase di premiazione.
12. ALTRI ELEMENTI:
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del
presente regolamento è a disposizione dei clienti sul sito web del Centro.
Jets Srl
(soggetto delegato)
Montelupo Fiorentino, 25/05/2022
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