REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
Denominato “Vinci con Il Gatto con gli Stivali 2: L'Ultimo Desiderio”
1 – Soggetto promotore
Consorzio Puntadiferro, Centro Commerciale Puntadiferro, P.zzle della Cooperazione n. 4, 47122 Forlì (FC) | REA
FO – 323101 | P.iva 03943550404 | consorziopuntadiferro@pec.it

2- Soggetti co-promotori
Elenco co-promotori nell’ALLEGATO 1
3 – Soggetto delegato
Wepromo S.r.l. con sede legale in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 15 – 80122, C.F. e P.IVA 07265871215, con
procuratore per gli atti relativi al medesimo l’Avv. Alessandro Soffritti.

4 - Denominazione
“Vinci con Il Gatto con gli Stivali 2: L'Ultimo Desiderio”.

5 - Durata
Dal 21 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, con estrazione finale entro il 20 gennaio 2023.

6 - Area
Territorio Nazionale Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

7 - Destinatari
Tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.

8 - Prodotti promozionati
L’obiettivo del concorso è di promuovere la conoscenza dell’ Area Plus dei siti web dei Centri Commerciali aderenti.
9 – Premi
9.1 Fase Instant Win
a) n. 1.968 codici Chili del valore di Euro 4,99 ciascuno, validi per il noleggio di 1 film a scelta all’interno di tutto il
catalogo CHILI

•
•
•
•

Il Codice deve essere attivato e utilizzato entro e non oltre il 31 gennaio 2023;
Il Codice per i titoli disponibili nella modalità “NOLEGGIO”
Per utilizzare il Codice è necessario registrarsi al servizio CHILI su wwwchilicom ;
Il film noleggiato sarà presente nella sezione MY CHILI, avrai 28 giorni di tempo per far partire la visione e
48 ore dal primo play per completare la visione o riguardare il film illimitatamente.

b) n. 96 Card Free Choice cinema, valide ognuna per 2 biglietti cinema, del valore indicativo di euro 13,00
ciascuna, con le seguenti condizioni di Utilizzo:
•

la Card Free Choice potrà essere riscattata fino al 31 gennaio.

•

Si potrà indicare il CINEMA preferito, per ricevere i relativi ticket ingresso;

•

il biglietto generato per ogni scelta non può essere annullato o sostituito;

•

ognuno dei 2 ingressi è valido per una persona;

•

la data di scadenza non può essere modificata;

9.2 Fase ad estrazione finale
a) n. 16 kit di gadget del film “Il Gatto con gli Stivali 2: L'Ultimo Desiderio” del valore indicativo di euro 28,77
ciascuno.

b) n. 16 Fujifilm Instax Mini 11 del valore di euro 89,99 ciascuno.
c) n. 1 viaggio in Spagna per 2 adulti e 2 minori di 16 anni del valore indicativo di Euro 3.500,00€ che comprende:
•

voli di andata e ritorno da Roma o Milano a Barcellona, Spagna;

•

Auto a noleggio: per 4 giorni, da ritirare/consegnare all'aeroporto di Barcellona

•

3 notti in Hotel agrituristico a Girona, con colazione

•

Passeggiata con gli asini nella valle di Llémena: (circa 1 ora). Include guida e tutte le attrezzature

•

Tour a cavallo (circa 2 ore).Include guida, tutte le attrezzature e rinfreschi

•

Parco Avventura. Include 1 giorno di ingresso, guida e tutte le attrezzature

•

Esperienza culinaria privata nella foresta: include una cena di 3 portate

•

Spettacolo di flamenco: include ingresso e cena di tapas

TERMINI E CONDIZIONI:
Il biglietto aereo si basa su voli di andata e ritorno in economy (comprensivi di tutte le tasse aeroportuali, tasse e dazi
applicabili) dai principali aeroporti internazionali di Roma o Milano a Barcellona, Spagna;

i voli possono essere indiretti e non tutte le rotte saranno disponibili, l'itinerario del volo sarà determinato dal
fornitore del premio a sua esclusiva discrezione;
almeno una persona che viaggia deve avere più di 21 anni;
l'alloggio si basa su 2 adulti e 2 bambini sotto i 16 anni che condividono una camera quadrupla in un agriturismo a
Girona; al momento del check-in potrebbe essere richiesta una carta di credito o debito valida a garanzia della vostra
camera; il soggiorno deve comprendere un sabato notte;
dal premio sono esclusi i trasferimenti nazionali via terra, pasti e bevande, escursioni, attrazioni, trattamenti, visti,
spese personali e tutto quanto non espressamente indicato nel pacchetto premio; tutti gli elementi del premio sono
soggetti a disponibilità; se non disponibili, possono essere offerte esperienze e oggetti di natura e valore simili;
l'alloggio sarà selezionato dal fornitore del premio a sua esclusiva discrezione; i vincitori devono contattare il
fornitore del premio con tre date di viaggio preferite in tre mesi separati entro e non oltre sei settimane prima della
partenza; una volta prenotato, il premio non può essere modificato o annullato; il premio non è rimborsabile né
trasferibile; non è disponibile alcuna alternativa in contanti; eventuali visti o assicurazioni necessari sono a carico del
vincitore e degli ospiti; il premio non può essere usufruito nel periodo di Natale, Capodanno o nei giorni festivi nel
paese di partenza o di arrivo; il premio è valido per 12 mesi dalla data di notifica della vincita e tutti i viaggi devono
essere completati entro tale termine; se il vincitore decide di non utilizzare o non è in grado di utilizzare parte del
premio, il vincitore perderà quella parte del pacchetto premio; per l'auto a noleggio, il conducente designato deve
avere almeno 21 anni, con una patente di guida completamente in corso di validità da almeno un anno, eventuali
conducenti di età pari o inferiore a 25 anni, o con esperienza di guida inferiore a tre anni, potrebbero aver bisogno di
pagare un costo aggiuntivo per il noleggio auto; dalla società di autonoleggio sarà richiesta una carta di credito (non
una carta di debito) intestata all'autista con disponibilità di fondi (valore comunicato al momento della prenotazione)
affinché l'autista ritiri l'auto; le spese relative al carburante, all'autorizzazione di uno o più conducenti aggiuntivi, e
qualsiasi attrezzatura aggiuntiva come i seggiolini per bambini sono escluse dal Pacchetto Premio e devono essere
pagate dal conducente; per la passeggiata con gli asini potrebbero essere applicate restrizioni di peso che verranno
comunicate al momento della prenotazione; per l'escursione a cavallo l'età minima è di 10 anni, non è adatto a chi è
incinta, può essere applicato un peso massimo che verrà comunicato al momento della prenotazione; per il Parco
Avventura l'età minima è di 3 anni, non è adatta a chi è incinta, il peso massimo è di 100kg; tutti i tour e le esperienze
saranno condotti in spagnolo o inglese; il premio deve essere ritirato in conformità con le linee guida del governo e le
regole COVID-19 e le restrizioni in vigore al momento del viaggio, l'organizzazione e i costi aggiuntivi per qualsiasi
test COVID-19, alloggio in quarantena o qualsiasi altra cosa che potrebbe essere richiesta è di esclusiva
responsabilità del vincitore e ospite.
9.3

I vincitori non possono contestare i premi assegnati, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con premio di valore uguale o superiore (circ.
28/3/2002 punto 9.6) I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
Il promotore non è responsabile per l'usufruizione del premio in palio una volta effettuata la consegna al vincitore.
10 – Modalità di partecipazione
Per concorrere all’assegnazione dei premi i partecipanti dovranno registrarsi sull’ “Area Plus”, di uno dei centri
commerciali aderenti, o accedere se già registrati, fornire tutti i dati personali richiesti, gli eventuali consensi
facoltativi, e cliccare sul pulsante “partecipa” all’interno della sezione dedicata al concorso.
La registrazione ai fini della partecipazione al concorso ad uno specifico dei centri commerciali aderenti sarà
rilevante ai fini dell’assegnazione dei premi come indicato all’art. 11.
Ogni partecipante potrà registrarsi una sola volta ai fini della partecipazione al concorso.
Il promotore si riserva di verificare la correttezza delle informazioni inserite in fase di registrazione ai fini della
partecipazione al concorso.
La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione coloro che, a proprio insindacabile
giudizio, abbiano violato le disposizioni del presente regolamento.
In particolare verranno annullate le registrazioni effettuate mediante l’indicazione di indirizzi e-mail temporanee. La
Società Promotrice si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase di partecipazione delle email temporanee qualora
identificate come tali; nonché di verifica documento d’identità e/o codice fiscale per la partecipazione al concorso in
fase di consegna del premio.
Verranno altresì esclusi dalla partecipazione al concorso quegli utenti che partecipino con mezzi e strumenti in grado
di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa o che
risulteranno aver partecipato al concorso con modalità che violino la buona fede (doppie identità, registrazioni
multiple con diversi indirizzi e-mail, etc.).

11- Modalità di assegnazione dei premi
11.1 Fase Instant Win
Ai partecipanti che effettuano correttamente tutte le operazioni indicate al punto 10 verranno assegnati in modalità
casuale instant win i 1.968 + 96 premi di cui al punto 9.1.

La modalità instant win è gestita da un software, con server in Italia, appositamente sviluppato per gestire
l’assegnazione automatizzata e randomica dei premi, rispettando le specifiche sopra indicate, in conformità al DPR
430/2001.
L’utente verrà informato dell’esito positivo della vincita o meno tramite notifica a schermo sul sito e
contemporaneamente tramite una e-mail, inviata in modo automatico all’indirizzo inserito in fase di registrazione.
Il promotore si riserva di verificare la correttezza delle informazioni inserite in fase di registrazione ai fini della
partecipazione al concorso. La società organizzatrice non si assume responsabilità per eventuali errori nella
comunicazione dei dati da parte dei vincitori.

11.2 Fase ad estrazione
Fra tutti i partecipanti che abbiano correttamente effettuato tutte le operazioni indicate al punto 10 verranno
sorteggiati i vincitori dei premi di cui al punto 9.2 e 64 vincitori di riserva, in ragione di 1 vincitore per ciascuno dei
centri commerciali aderenti quanto al premio di cui al punto 9.2 a) e 1 vincitore per ciascuno dei centri commerciali
aderenti quanto al premio di cui al punto 9.2 b), oltre a due riserve per ciascun centro commerciale aderente relative
ai rispettivi premi; il vincitore e le due riserve del premio di cui al punto 9.2 c) saranno estratti fra tutti i partecipanti
indipendentemente dal centro commerciale aderente di registrazione.
Il vincitore verrà avvisato attraverso e-mail o telefono. Il vincitore medesimo dovrà trasmettere la sua accettazione
tramite e-mail, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della vincita.
In caso di mancata accettazione o irreperibilità nel termine suddetto, il premio di cui all’art. 9.2 del presente
regolamento verrà assegnato ai vincitori di riserva di cui sopra, in ordine di estrazione. In caso di mancata
accettazione o irreperibilità anche da parte di tutti questi ultimi, sempre entro e non oltre 7 giorni dalla
comunicazione della vincita, il premio si intenderà non assegnato.
L’estrazione avverrà entro e non oltre il 20 gennaio 2023, presso Wepromo S.r.l, sede operativa di Bologna, alla
presenza di un Notaio o di un Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica individuato dalla
Camera di Commercio di Bologna.
11 – Montepremi
Il valore complessivo del montepremi ammonta indicativamente ad euro 16.468,48 iva inclusa.
12 – Modalità di consegna dei premi
I premi, verranno consegnati a mezzo posta elettronica, o tramite posta o corriere all’indirizzo del vincitore entro 180
giorni dalla conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.

13 - ONLUS beneficiaria
I premi non assegnati o non richiesti verranno devoluti a Fihavanana, amici del Madagascar – Associazione con sede
in Largo S. Francesco 14, 07041 Alghero (SS) c.f. 92104220907

14 - Dichiarazioni
La società dichiara che:
-

Il regolamento completo del concorso sarà disponibile per tutti i partecipanti sul sito del promotore
www ccpuntadiferro it sui siti dei co-promotori nell‘ALLEGATO 1

-

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento ad internet (a
carico dell’interessato/partecipante);

-

La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30
del D.P.R. n° 600 del 29/09/73

15 - Pubblicità
Il concorso sarà comunicato agli utenti attraverso il sito del promotore hiips://www.ccpuntadiferro.it/, attraverso i siti
web dei singoli centri commerciali aderenti, e attraverso materiali esposti nei centri commerciali aderenti. elencati
nell’ALLEGATO 1.

16 - Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite un software installato su server
sito in Italia.
La verbalizzazione di assegnazione e chiusura della manifestazione avverrà alla presenza di un notaio o del
responsabile della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n° 430).
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fideiussione a garanzia dell’intero
montepremi.
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 dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il
valore indicato dei premi in palio.

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679.

17 - Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e
fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione.

18 - Trattamento dei Dati Personali
Con la comunicazione dei propri dati personali in fase di iscrizione, i partecipanti all’iniziativa (comunicazioni in
merito alla partecipazione), confermando la lettura e comprensione dell’informativa resa disponibile in tale sede dal
Titolare del Trattamento (Consorzio Puntadiferro, Centro Commerciale Puntadiferro, P.zzle della Cooperazione n. 4,
47122 Forlì (FC) | REA FO – 323101 | P.iva 03943550404) prendono atto che lo stesso sarà effettuato nel rispetto
della normativa vigente in materia ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) per le
finalità connesse o strumentali alla partecipazione al CONCORSO A PREMI Denominato “Vinci con Il Gatto con
gli Stivali 2: L'Ultimo Desiderio” e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare svolgimento.
Tale trattamento avverrà in ogni caso mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi
informatici. Per qualsiasi informazione, si invita a contattare la Direzione del Centro commerciale, presso gli
indirizzi indicati nell’informativa. In riferimento ai co-promotori del concorso presenti nell’ALLEGATO 1 si precisa
che ciascuno di loro detiene la titolarità ed esercita il trattamento dei dati in maniera disgiunta dagli altri soggetti,
solo ed esclusivamente per le finalità previste da questo regolamento e per gli iscritti al presente concorso.

ALLEGATO 1 – Centri commerciali aderenti

NOME DEL

RAGIONE SOCIALE

C.F./P.IVA

INDIRIZZO DEL CENTRO

sito web

CONSORZIO CENTRO
LUNGOSAVIO
CONSORZIO CENTROBORGO

3695000400

VIA A.CARLO JEMOLO, 110 - 47023 CESENA
(FO)
VIA M. E. LEPIDO, 186 - 40132 BOLOGNA

hiips://www centrolungosavio it/

CENTRO COMMERCIALE
MILLENNIUM CENTER SOC.
CONS. R.L.
CONSORZIO CENTRO
COMMERCIALE LA
FAVORITA
CONSORZIO OPERATORI
CENTRO COMMERCIALE LE
PORTE DI NAPOLI
CONSORZIO SHOPPING
CENTER MONDOVICINO &
RETAIL PARK

1856470222

VIA DEL GARDA, 175 - 38068 ROVERETO
(TN)

hiips://www millenniumcenter info/

17855102053

PIAZZALE CESARE BECCARIA, 1 - 46100
MANTOVA

hiips://www centrolafavorita it/

3542341213

VIA SANTA MARIA LA NUOVA - 80021
AFRAGOLA(NA)

hiips://www portedinapoli it/

O03201500042

Piazza Cerea 15 - 12084 MONDOVI' - CN

hiips://www scmondovicinorp it/

CONSORZIO CENTROPIAVE

3803290273

hiips://www.centropiave.com/

CONSORZIO PROPRIETARI
CENTRO LAME
CONSORZIO CENTRO LE
MAIOLICHE
CONSORZIO DEGLI
OPERATORI DEL CENTRO
COMMERCIALE LEONARDO
CONSORZIO CENTRO
COMMERCIALE ESP
CONSORZIO OPERATORI
CENTRO COMMERCIALE
GRAN RONDÒ
CONSORZIO DEI
PROPRIETARI DEL CENTRO
COMMERCIALE CONÈ
CONSORZIO CENTRONOVA

2794721205

VIA ISEO, 1 - 30027 SAN DONÀ DI PIAVE
(VE)
VIA MARCO POLO, 3 - 40131 BOLOGNA

2342840390

VIA BISAURA, 1/3 - 48018 FAENZA (RA)

hiips://www centrolemaioliche it/

2672571201

VIALE AMENDOLA, 129 - 40026 IMOLA(BO)

hiips://www centroleonardo it/

2582550394

VIA MARCO BUSSATO, 74 - 48100
RAVENNA
VIA G. LA PIRA, 12 - 26013 CREMA (CR)

hiips://www espravenna it/

4414120263

VIA SAN GIUSEPPE,
CONEGLIANO (TV)

hiips://www centrocommercialecone com/

2790591206

CONSORZIO PUNTA DI
FERRO
CONSORZIO DEI
PROPRIETARI DEL
COMPENDIO COMMERCIALE
DEL COMMENDONE

3943550404

VIA VILLANOVA, 29 - 40055 VILLANOVA DI
CASTENASO (BO)
PIAZZALE DELLA COOPERAZIONE, 4 47100 FORLÌ (FO)
VIA DEL COMMENDONE, SNC - 58100
GROSSETO

CENTRO
LUNGO SAVIO
CENTRO BORGO
MILLENIUM
CENTER
LA FAVORITA

LE PORTE DI
NAPOLI
MONDOVICINO
SHOPPING
CENTER &
RETAIL PARK
CENTRO PIAVE
CENTRO LAME
LE MAIOLICHE
LEONARDO

ESP
GRAN RONDÒ

CONÈ

CENTRO NOVA
PUNTA DI FERRO
MAREMÀ

2790581207

1051890190

1601990532

SNC

-

31015

hiips://www centroborgo it/

hiips://www centrolame info/

hiips://www granrondo it/

hiips://www centronova com/
hiips://www ccpuntadiferro it/
hiips://www centromarema it/

