
 

REGOLAMENTO CONCORSO 
 
 
La GrandeMela S.C. a r. l., con sede in Via Trentino n.1, - Lugagnano di Sona (VR) – promuove un 
concorso a premi per consolidare l’immagine e rafforzare la fidelizzazione della clientela e per 
incentivare l’affluenza presso il Centro Commerciale stesso. 
 
Titolo del concorso:     “VIA COL VENTI” 
 
Società promotrice:     La GrandeMela S.C. a r. l. 
 
Soggetto delegato:  Network Pro srl – P.le San Giorgio 12/A 44124 - Ferrara 
 
Periodo del concorso :    Istant win: dal 06/05/2016 al 29/05/2016 
 
Ambito territoriale:  Centro Commerciale LA GRANDEMELA SHOPPINGLAND 

(Provincia di Verona/Brescia e territorio Nazionale) 
 
Esclusioni dal concorso: Sono esclusi dal concorso tutti i titolari, dipendenti, 

dirigenti e collaboratori delle attività del Centro 
Commerciale La GrandeMela, della Soc. Promotrice, 
nonché i soggetti coinvolti direttamente o 
indirettamente nell’organizzazione e nella gestione del 
concorso 

 
Prodotti e Servizi interessati: Tutti i prodotti e servizi venduti dalle attività presenti al  

Centro Commerciale La GrandeMela, ad esclusione dei 
prodotti farmaceutici, dei Monopoli di Stato, valori 
bollati, ricariche telefoniche, giornali e riviste. 

 
Obiettivo del concorso:  Il presente concorso viene realizzato con l’intento di 

diffondere la notorietà del marchio “C.C La 
GrandeMela” incrementando le vendite all’interno 
delle attività del Centro Commerciale La GrandeMela 

 
Soggetto Delegato:  NetworkPro Srl Piazzale S. Giorgio 12/A 44124 Ferrara 
 
Destinatari:   Consumatori/clienti maggiorenni del Centro 

Commerciale LA GRANDEMELA SHOPPINGLAND titolari 
di “Big Card”, la tessera fedeltà del Centro, o i clienti 
che ne faranno richiesta gratuitamente presso il box 
informazioni 
 

   
Valore Montepremi:    Il valore montepremi iva inclusa è € 26.542,00 
 
 



SUDDIVISIONE DEL MONTEPREMI: 
 

PREMI IMMEDIATI QUANTITA’ PREZZO UNITARIO TOTALE 

Buoni shopping   770 € 10,00 € 7.700,00 

Buoni Shopping 1.040               €   5,00 € 5.200,00 

Gift Card      24 € 50,00 € 1.200,00 

TOTALE PREMI IMMEDIATI € 14.100,00 

 
 

PREMI AD ESTRAZIONE QUANTITA’ PREZZO UNITARIO TOTALE 

New York & Fashion: 
Viaggio a New York 

per n. 2 persone + n. 1 
Buono Spesa (o Gift 
Card) da utilizzare in 
un grande magazzino 

della City 

1 € 1.649,00 € 3.298,00 

New York &Food: 
Viaggio a New York 
per n. 2 persone + 1 

cena per n. 2 persone 

1 € 1.506,00 € 3.012,00 

New York & Show: 
Viaggio a New York 
per n. 2 persone + 1 

spettacolo a 
Broadway per n. 2 

persone 

1 € 1.561,00 € 3.122,00 

New York & Culture: 
Viaggio a New York 

per n. 2 persone + n. 2 
city pass per visitare i 

musei della città 

1 € 1.505,00 € 3.010,00 

TOTALE PREMI AD ESTRAZIONE  € 12.442,00 

 

MONTEPREMI TOTALE € 26.542,00 

 
 
 
 
* Le quote comprendono: i costi accessori quali tasse aeroportuali, assicurazione obbligatoria “medico, 
bagaglio, annullamento”, pernottamento in stanza doppia presso “The Manhattan at Times Square Hotel”, 
trasferimento da/per aeroporto JFK.  
Non sono compresi pasti, bevande, ulteriori trasferimenti non espressamente indicati. Specifiche volo: volo 
di linea Milano Malpensa – JFK New York con partenza sabato 8 Ottobre  e ritorno mercoledì 12 Ottobre 
(arrivo in Italia giovedì 13 Ottobre). 
Per il secondo premio inerente “New York & Food” la Cena è presso il Ristorante Marriott Marquis at Times 
Square. 
 
 



 
 
MECCANICA DEL CONCORSO 
 
Dal 6 Maggio al 29 Maggio 2016 
 

Istant win clienti consumatori 
 
Tutti i clienti del Centro Commerciale La GrandeMela possessori di Big Card che nel periodo dal 6 
Maggio al 29 Maggio effettueranno, durante tutta la settimana (dal lunedì alla domenica), un 
acquisto presso qualsiasi negozio del Centro Commerciale La Grande Mela per un valore minimo di 
€ 10,00 (scontrino unico) potranno partecipare al concorso “Via col Venti”. Basterà che il cliente 
presenti uno o più scontrini presso il box informazioni per accedere al concorso o, in alternativa, 
inserisca direttamente nella macchina computerizzata il proprio scontrino, non prima di aver fatto 
riconoscere la propria card al lettore della macchina stessa. In base al valore di ogni singolo 
scontrino, i clienti avranno diritto ad accumulare sulla propria Big Card delle giocate secondo i 
seguenti parametri di spesa: 
 
- per acquisti da € 10,00 a € 30,00 n. 1 giocata; 

- per acquisti da € 30,01 a € 60,00 n. 2 giocate; 

- per acquisti da € 60,01 a € 100,00 n. 3 giocate; 
- per acquisti superiori a € 100,01  n. 4 giocate 
 
Ogni scontrino potrà essere presentato esclusivamente una volta, a tal proposito l’hostess addetta 
alla conversione degli scontrini in giocate, apporrà sul medesimo una firma a titolo di 
annullamento. Nel caso lo scontrino venga utilizzato direttamente sulla macchina computerizzata, 
questo verrà memorizzato dalla stessa e, in caso venga riutilizzato, la macchina lo riconoscerà e 
non permetterà la giocata. Non saranno ritenuti validi scontrini relativi a resi o cambi merce. 
 
Una volta che il cliente avrà inserito all’interno della macchina la propria Card, si attiverà il 
meccanismo randomico di assegnazione immediata dei premi. Sulla schermata il cliente vedrà 
visualizzato l’eventuale premio vinto o la mancata vincita. In caso di vittoria, la macchina emetterà 
una liberatoria indicante il premio vinto, che il cliente dovrà ritirare e mostrare alla hostess del box 
informazioni per poter ritirare subito il proprio premio (o comunque entro non oltre il 29 Maggio 
2016, ultimo giorno di concorso); il cliente sarà invitato inoltre a compilare la liberatoria con i 
propri dati anagrafici e a firmarla per l’attestazione di avvenuta consegna del premio. Sulla 
medesima sarà riportato il riferimento al D.Lgs 30/06/2003 n. 196 per la tutela e la riservatezza dei 
dati personali (*). 
 
Estrazione finale 
 
Tra tutti i clienti che avranno partecipato al concorso verrà effettuata una estrazione finale che 
assegnerà  4 viaggi per due persone a New York: 
1° Premio estratto: New York & Fashion: viaggio + n. 1 Buono Spesa del valore complessivo 
massimo di € 500,00 da utilizzare in un grande magazzino della City  
2° Premio estratto: New York & Food: viaggio + n. 1 cena per n. 2 persone presso il Ristorante 
Marriott Marquis at Times Square. 
3° Premio estratto: New York & Show: viaggio + 1 spettacolo per n. 2 persone a Broadway  



4° Premio estratto: New York & Culture: viaggio + n. 2 city pass per visitare i musei della Grande 
Mela 
I viaggi saranno programmati per il mese di Ottobre 2016 (con partenza sabato 8 Ottobre e ritorno 
mercoledì 12 Ottobre) in corrispondenza del Columbus Day, la festa celebrata in America per 
commemorare il giorno dell’arrivo di Colombo nel 1492. La data del viaggio non potrà essere 
sostituita con altra data. 
 
L’estrazione verrà effettuata entro 10 giorni dal termine del concorso (29/05/2016) e in presenza di 
un funzionario camerale a tutela della fede pubblica. I nominativi verranno ricavati direttamente 
dai dati raccolti attraverso  le macchine computerizzate: sarà utilizzato un programma che in modo 
del tutto casuale estrarrà 4 nominativi tra tutti i partecipanti. Più giocate presso le macchine 
corrisponderanno a più chance di essere sorteggiati. Saranno inoltre estratti anche 10 nominativi di 
riserva che verranno contattati nel caso uno o più vincitori non si rendessero reperibili attraverso i 
mezzi utilizzati per il contatto o rinunciassero al premio. I 4 vincitori dei premi ad estrazione 
saranno avvisati tramite telefonata e/o telegramma entro 5 gg. dalla data di estrazione ed il 
premio sarà consegnato entro 20 giorni dalla data di estrazione (comunque in tempo utile per 
essere goduto). Se il vincitore non potrà essere contattato o non risponderà alle comunicazioni 
entro un limite di tempo ragionevole, il premio verrà assegnato alla prima riserva estratta.  
I vincitori dovranno rendersi disponibili a partecipare e a comparire nei video report effettuati 
durante il viaggio. 
 
Modalità di attribuzione randomica dei premi attraverso l’utilizzo delle macchine 
computerizzate: 

- per la gestione del gioco abbinato al concorso è stato predisposto un software che gestisce 
le vincite previste garantendo la casualità delle vincite stesse; 

- il programma per il sorteggio casuale dei vincitori  è stato progettato sulla base dell’utilizzo 
di un algoritmo standard che selezionerà in modo random i vincitori  tra le giocate durante 
la giornata, pur rispettando il totale dei premi previsti dal piano tecnico e tenendo conto 
delle intensità previste di affluenza al gioco; 

- tutte le vincite saranno comunque documentabili attraverso le liberatorie debitamente 
compilate rilasciate dai vincitori per permettere eventuali controlli qualora si rendessero 
necessari. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti al 
promotore, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art 13 
d.lgs 196 del 30/06/2003 – codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al presente concorso e saranno inseriti nella banca 
dati del Centro Commerciale La GrandeMela. Il promotore potrà utilizzare i dati (nome, cognome, 
cap n. cellulare, mail) per inviare informazioni attraverso materiale pubblicitario mail o sms, 
relative a comunicazioni commerciali o per ricerche di mercato. I dati comunque non saranno mai 
diffusi. I dati personali forniti dai “partecipanti” saranno trattati con strumenti informatici e/o 
cartacei ai sensi dell’art 13 d.lgs 196 del 30/06/2003 – codice in materia di protezione dei dati 
personali. Il conferimento è facoltativo, tuttavia in mancanza di esso non potranno essere 
conseguite le finalità del presente concorso.  
I dati saranno trattati dal titolare del trattamento è La GrandeMela Società Consortile A.R.L. Alcuni 
dati potranno eventualmente essere comunicati a terzi soggetti per l’espletamento di alcuni servizi 
in outsourcing per conto della società medesima. In ogni caso, non saranno mai diffusi. Il 



partecipante ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e utilizzo 
dei dati personali che lo riguardano. Responsabile del trattamento dati è La Grande Mela Società 
Consortile A.R.L.; per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni 
momento e gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a 
Centro Commerciale La GrandeMela Shoppingland, via Trentino 1, Sona (VR). 
 
 
                                            
Dichiarazioni della Società  promotrice  
 

 La Società Promotrice delega NetworkPro srl con sede a Ferrara P.le S. Giorgio 12/A, nella 
persona del legale rappresentante Mauro Rossetti, a rappresentare la società per i seguenti 
adempimenti: predisposizione e presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei 
documenti di apertura e chiusura, domiciliazione e conservazione della documentazione 
della manifestazione a premi per la sola durata della stessa, coordinamento e 
convocazione del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica per la 
chiusura della manifestazione, firma del regolamento e dei verbali redatti. 

 

  La GrandeMela S.C. A.R.L non intende avvalersi del diritto di rivalsa Irpef ai sensi dell’art. 
30 del Dpr 600 del 20/09/73 e che i premi eventualmente non riscossi saranno devoluti 
alL’Onlus  POLISPORTIVA GALM  Codice fiscale 02185770233 con sede in via Fattori n. 13 – 
37128 – (VR)  

 

 Sono esclusi dal concorso tutti i titolari, dipendenti, dirigenti e loro familiari,  collaboratori 
delle attività del Centro Commerciale La GrandeMela Shoppingland e della Soc. 
Promotrice, nonché i soggetti coinvolti  direttamente o indirettamente nell’organizzazione 
e  gestione del concorso o di prestatori d’opera anche di imprese in appalto al Centro 
Commerciale. 

 

 Nel caso in cui il premio non sia usufruibile da parte del vincitore (sia i premi instant win 
che i premi ad estrazione finale) non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma in 
denaro o in gettoni d’oro, per il divieto espresso dall’art. 16 comma 1. lettera a) del DPR 
430/2001. I premi ad estrazione potranno però essere ceduti da parte del vincitore a terzi 
da lui indicati esclusivamente qualora questo venga comunicato prima della consegna dei 
premi e comunque prima dell’effettuazione della prenotazione. E’ importante comunque 
che anche per i sostituti non ci siano impedimenti per usufruire del premio, diversamente il 
promotore potrà cederlo alle riserve. 

 

 In caso di rinuncia del premio vinto, che dovrà essere effettuata per iscritto, questo rimarrà 
a disposizione del promotore. 

 

 I buoni acquisto, che saranno spendibili entro il 30/06/2016  non si potranno utilizzare per 
acquistare prodotti farmaceutici, di monopolio, valori bollati e giochi AAMS ed il p.v. 
Tabacchi. 

 

 Le MelaRegali, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto. Il cliente ha 
diritto di spendere l’importo totale della Card, ma nel caso non raggiunga attraverso un 
unico acquisto la cifra dell’importo precaricato, ha diritto a spendere la cifra rimasta con un 



altro acquisto. Se spende una cifra superiore dovrà corrispondere la cifra eccedente, cioè la 
differenza tra l’importo sulla Card e la spesa. La validità delle Gift Card è di un anno a 
partire dall’attivazione. 

 

 Il regolamento completo sarà messo a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne 
visione presso la direzione del Centro Commerciale La GrandeMela Shoppingaland; i 
messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

 

 All’atto del ritiro del premio il vincitore dovrà fornire copia del proprio documento di 
identità e firmare il tagliando/liberatoria riportante il riferimento al D.lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 per la tutela e la riservatezza dei dati personali. Sottoscrivendo e firmando tale 
liberatoria il vincitore darà il consenso all’utilizzo dei propri dati prendendo atto del diritto 
di averne accesso per la modificazione, la cancellazione o per opporsi al loro utilizzo.  

 

 I premi consistenti nei viaggi soggiorno escludono i costi dei pasti, delle bevande, delle 
trasferte (bus, taxi, ecc ad eccezione del trasferimento da/per aeroporto JFK), Visti di 
ingresso USA – modulo ESTA da effettuare nel sito governativo USA (per i cittadini italiani), 
extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nel paragrafo “la quota 
comprende”. La prenotazione dei biglietti aerei andrà effettuata entro 20 giorni dalla data 
di  estrazione. 

 

 I premi non saranno riconosciuti a coloro che partecipano in maniera illecita, non conforme 
al presente regolamento o che non risulteranno in regola con le norme vigenti. La Società 
Promotrice 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. 

 

 La garanzia dei premi a copertura del 100% del montepremi (iva inclusa) è pari ad Euro € 
26.542,00 e viene rilasciata tramite versamento diretto in contanti dalla Tesoreria della 
Banca d’Italia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
lettera a) del D.p.r 26 ottobre 2001 n. 430. 

 

 La Società Promotrice per quanto non indicato nel presente regolamento si rimette a 
quanto previsto nel D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 La Ditta Promotrice si rivolgerà alla C.C.I.A.A. perché nomini un responsabile a tutela del 
consumatore per il controllo delle fasi concorsuali, compresa l’estrazione finale. 

 

 Il Soggetto Promotore è esonerato da ogni responsabilità per tutte le conseguenze di 
eventuali disfunzioni non dipendenti dalla propria volontà, il Soggetto Promotore farà 
comunque tutto il possibile per mantenere all’aderente, in caso disfunzioni, i benefici 
connessi al presente regolamento. 

 

 I partecipanti al concorso accettano implicitamente tutte le clausole del regolamento, 
consapevoli che, in caso di vincita di un premio ad estrazione e che questo non fosse 
usufruibile per motivi non dipendenti dal Promotore (impossibilità da parte del vincitore di 
partire nelle date fissate, problemi di passaporto, problemi di visti o quant’altro), il premio  
non potrà essere ritirato o convertito con premi di pari o superiore valore e rimarrà a 



disposizione del Promotore che lo cederà alla prima riserva che risulterà non avere 
impedimenti.   

 
 
Note  
Documenti, sicurezza e situazione sanitaria 
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi Esteri - ivi comprese quelle relative alla 
situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l'accesso ai cittadini italiani - 
sono fornite dal Ministero Affari Esteri sul sito www.viaggiaresicuri.it . Ogni vincitore è tenuto a 
prendere informazioni ufficiali e a organizzarsi autonomamente con tutti i documenti necessari 
per usufruire del viaggio. Il Centro Commerciale La GrandeMela non potrà rispondere per 
eventuali impedimenti di viaggio non dovuti alla volontà dello stesso. 
 
Specifiche varie inerenti il viaggio e l’estrazione 
ll vincitore e l'accompagnatore dei premi ad estrazione dovranno viaggiare nelle stesse date e 
dividere la medesima camera, e dovranno essere in possesso dei documenti necessari per 
viaggiare e soggiornare a  New York.  Nulla di più rispetto a quanto indicato sul presente 
regolamento potrà essere preteso dal vincitore.  
 
Se il vincitore, dopo che avrà accettato il premio e avrà effettuato la conferma della prenotazione 
non potrà usufruire del viaggio durante il periodo indicato, perderà il premio. Se dopo aver 
effettuato la prenotazione, il vincitore e/o l’accompagnatore prescelto dal vincitore fossero 
impossibilitati a partire per qualsiasi ragione il premio si riterrà comunque assegnato. La Società 
Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche 
insorte durante l’utilizzo del premio in palio. La Società Promotrice non può essere ritenuta 
responsabile dell’uso improprio del premio da parte del vincitore. 
 
La Società Promotrice non sarà in alcun modo responsabile della mancata ricezione e/o 
lettura della comunicazione di vincita ricevuta causata dall’inserimento da parte del partecipante 
di un indirizzo non corretto o da cause a lei non imputabili. La Società Promotrice non sarà in alcun 
modo responsabile dell’inserimento da parte del partecipante di dati non corretti o non veritieri 
che potrebbero impedire la fruizione del premio. 
 
Ferrara, 15 Aprile 2016 
 

Il Soggetto Delegato 
                                                                                                       Network Pro srl 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/

