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SOCIETA’ PROMOTRICE 
Consorzio Centro del Molise, con sede legale in Via Manzoni snc, 63030 
Monsampolo del Tronto (AP) P.IVA e C.F. 01707980445, ubicato in Contrada delle 
Alpi – 86100 Campobasso 
 
IN ASSOCIAZIONE CON: Consorzio Centro Isernia con sede legale in Via Manzoni 
snc, 63030 Monsampolo del Tronto (AP) P. IVA e C.F. 01820130449, ubicato in 
Località Nunziatella S.S.17 - 86170 Isernia (IS). 
 
SOCIETA’ DELEGATA ALLA GESTIONE DEL CONCORSO 
Teorema d’Immagine sas di Gallerini A. & C., Via Gioacchino Volpe 130-132, 
telefono 050.981731, fax 050.9655108, info@teoremadimmagine.it, Cod. Fisc. e 
Partita IVA 01229830508. 
 
TIPOLOGIA 
Concorso a premi 
 
DENOMINAZIONE 
“Vai in Goal con lo Shopping!” 
 
OBIETTIVO 
Promuovere le vendite e le insegne del Centro Commerciale nel periodo 
promozionale. 
 
DURATA 
Dal 10 giugno al 30 giugno 2016. Estrazione finale entro il 31 luglio 2016. 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Province di Campobasso e di Isernia. 
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI 
Tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice. Sono esclusi tutti i generi di 
Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i 
giornali/quotidiani, i prodotti farmaceutici, i prodotti per lattanti 0-6 mesi ed i 
prodotti non promozionabili in genere. 
 
PARTECIPANTI 
Partecipano alla manifestazione tutti i clienti che si recheranno presso il Centro 
del Molise e presso il Centro In Piazza d'Isernia nel periodo dal 10 giugno al 30 
giugno 2016. 
Sono da intendersi esclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita: 

− Personale della Direzione Centro Commerciale 
− Dipendenti e collaboratori dei punti vendita dei Centri Commerciali 

coinvolti. 
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− Personale addetto alle pulizie 
− Personale addetto a sorveglianza e sicurezza 
− Personale addetto alla manutenzione 
− Personale coinvolto nell’organizzazione del presente concorso a premi 

 
DINAMICA 
Dinamica della manifestazione a premio – prima fase di gioco. 
Dal 10 al 30 giugno 2016, coloro che effettueranno acquisti presso il Centro del 
Molise, o presso il  Centro In Piazza d'Isernia, avranno diritto ad una o più cartoline-
gioco direttamente presso il p.v. in cui è avvenuta la spesa, secondo la seguente 
tabella: 

Importo degli acquisti effettuati 
(scontrino unico): Numero di cartoline-gioco: 

da € 0,01 a  € 24,99 Nessuna 
da € 25,00 a  € 49,99 1 cartolina-gioco 
da € 50,00 a  € 74,99 2 cartoline-gioco 
da € 75,00 a  € 99,99 3 cartoline-gioco 

da € 100,00 a  € 124,99 4 cartoline-gioco 
oltre € 125,00  sempre e solo 5 cartoline-gioco 

I clienti in possesso delle cartoline-gioco, per partecipare attivamente al concorso 
dovranno dirigersi verso l’area gioco allestita nella Galleria di ogni Centro 
Commerciale in cui sarà presente un totem interattivo. 
Inserendo la cartolina-gioco all'interno della sorteggiatrice elettronica e digitando 
i dati anagrafici richiesti dal sistema tramite monitor touch screen (o 
semplicemente strisciando la propria tessera sanitaria), il cliente avrà la possibilità 
di “calciare virtualmente”, sempre tramite il touch screen del totem elettronico, 
un calcio di rigore, cercando di segnare goal nella porta protetta da un regolare 
portiere virtuale. 
In caso di goal (segnatura), evidenziato da animazioni audio e video, il cliente si 
aggiudica uno dei premi immediati in palio (buoni acquisto da 5, 10 e 25 euro 
validi nei punti vendita del Centro Commerciale). In tal caso, la sorteggiatrice 
elettronica rilascerà tramite la stampante di cui è dotata una ricevuta/buono 
acquisto immediatamente fruibile a discrezione del cliente nei p.v. della galleria.  
In caso di errore (palla fuori o sul palo o parata del portiere), il cliente non si 
aggiudica alcun premio “instant win”. 
In ogni caso il sistema gestionale a mezzo touch screen richiederà al cliente, 
prima di lasciare il gioco, di pronosticare la vincitrice finale del Campionato 
Europeo di Calcio (pronostico secco), mostrando a video l’elenco delle 24 
squadre partecipanti. Tale pronostico permetterà di partecipare all’assegnazione 
di 5 premi finali nella seconda fase del concorso. Il totem rilascerà uno scontrino 
con il pronostico effettuato ed i dati anagrafici richiesti in fase iniziale. 
Seguendo le identiche modalità di partecipazione descritte precedentemente 
per le giocate con cartolina-gioco, durante gli orari delle partite degli Europei 
che si disputano dal 10 al 30 giugno 2016, esclusivamente per le partite che si 
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disputano alle ore 15.00 e alle ore 18.00 e per la durata dei 90 minuti 
regolamentari (quindi dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 18.00 alle 19.30), sarà possibile 
partecipare al concorso a premi senza obbligo d'acquisto, strisciando la propria 
tessera sanitaria sul lettore presente sulla sorteggiatrice elettronica; ogni tessera 
sanitaria potrà giocare una sola volta al giorno.  
Anche in questo caso di modalità “gioco gratuito”, al termine della propria 
giocata “instant win”, il cliente potrà pronosticare la squadra vincitrice del 
Campionato Europeo di Calcio. 
In caso di difficoltà tecniche, il sistema di gioco illustrato può eventualmente 
essere sostituito con altro sistema informatico e/o meccanico e/o elettronico con 
le medesime funzioni. Nel caso in cui si verifichino guasti o interruzioni nel gioco 
non dipendenti da volontà del promotore e del soggetto delegato (es. black out 
elettrici), ai consumatori verrà data la possibilità di effettuare le giocate a cui 
hanno diritto entro le 72 ore successive, tempo massimo calcolato per l'integrale 
sostituzione di ogni componente hardware. 
 
Seconda fase di gioco – assegnazione premi finali 
Una volta terminato il Campionato Europeo di Calcio 2016, venerdì 15 luglio alle 
ore 18.00 per il Centro In Piazza d'Isernia, e sabato 16 luglio alle ore 20.00 per il 
Centro del Molise, o comunque entro il 31 luglio 2016, nota quindi la squadra 
vincitrice del campionato di calcio, alla presenza del responsabile della fede 
pubblica della CCIAA o di un suo delegato tra tutti i clienti che avranno 
pronosticato correttamente la squadra vincitrice del Campionato Europeo di 
Calcio 2016, verrà effettuata l’assegnazione di 5 premi finali: 
1) carnet di buoni acquisto del valore di 1.000 euro 
2) carnet di buoni acquisto del valore di 400 euro 
3) un carrello di prodotti spesa Conad del valore di 300 euro 
4) un carrello di prodotti spesa Conad del valore di 150 euro 
5) un carrello di prodotti spesa Conad del valore di 150 euro  
I premi in palio nell'assegnazione finale, saranno assegnati solo se i vincitori 
saranno fisicamente presenti nel rispettivo Centro Commerciale al momento della 
fase di assegnazione che avrà inizio alle 18.00 presso il Centro In Piazza d'Isernia e 
alle ore 20.00 presso il Centro del Molise, e si presume si concluderanno per 
entrambi entro le ore 21.00. 
La fase di assegnazione procederà come segue: i clienti in possesso di almeno 
uno scontrino con pronostico esatto della squadra vincitrice del Campionato 
Europeo di Calcio 2016, rilasciato dal totem elettronico nella prima fase del 
concorso a premi, saranno invitati ad inserire tale scontrini in un’urna sigillata e 
all’uopo predisposta, e presente in Galleria a partire dalle ore 16.00 al Centro In 
Piazza d'Isernia e dalle ore 18.00 al Centro del Molise.  
Alle ore 18.00 Centro In Piazza d'Isernia e alle ore 20.00 al Centro del Molise, dei 
rispettivi giorni, si procederà ad estrarre un nominativo che se presente in Galleria 
in quel momento, si aggiudicherà  il premio minore ancora in palio. Se il cliente 
(nominativo stampato sullo scontrino) non risulterà presente ovvero risulterà 
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irreperibile (non reclamando la vincita sul palco della manifestazione entro 10 
secondi), oppure si evidenzieranno titoli di partecipazioni estratti non conformi al 
presente regolamento o contraffatti, oppure il nominativo estratto rifiuterà il 
premio, in questi casi non si assegnerà la vincita e si procederà all’estrazione di un 
successivo nominativo,… e così via, fino all’assegnazione di tutti e 5 premi in palio. 
Uno stesso nominativo potrà aggiudicarsi solo un premio (il primo assegnato) 
nell’estrazione finale. 
 
PREMI 
Montepremi prima fase pari a 4.750,00 euro, per ciascuno dei due Centri 
Commerciali, così suddiviso: 
 n.500 buoni da 5 euro per complessivi 2.500 euro; 
 n.100 buoni da 10 euro per complessivi 1.000 euro; 
 n.50 buoni da 25 euro per complessivi 1.250 euro. 
 
Montepremi estrazione finale pari a 2.000,00 euro, per ciascuno dei due Centri 
Commerciali, così suddiviso: 
 il 1° estratto presente in Galleria si aggiudica un carrello di prodotti spesa del 

valore di 150 euro; 
 il 2° estratto presente in Galleria si aggiudica un carrello di prodotti spesa del 

valore di 150 euro; 
 il 3° estratto presente in Galleria si aggiudica un carrello di prodotti spesa del 

valore di 300 euro; 
 il 4° estratto presente in Galleria si aggiudica un carnet di buoni acquisto del 

valore di 400 euro; 
 il 5° estratto presente in Galleria si aggiudica un carnet di buoni acquisto del 

valore di 1.000 euro. 
 

Montepremi complessivo per singolo Centro Commerciale: 6.750,00 (iva inclusa 
dove prevista) 
 
Montepremi complessivo del concorso a premi: 13.500,00 (iva inclusa dove 
prevista) 
 
Norme di utilizzo dei buoni acquisto assegnati nel presente concorso a premi: 
• tutti i buoni acquisto potranno essere spesi esclusivamente all’interno dei 

punti vendita del Centro Commerciale in cui è avvenuta la vincita, secondo le 
modalità indicate sugli stessi buoni;  

• i buoni acquisto assegnati nella fase “instant win” sono immediatamente 
utilizzabili e hanno scadenza pari al 31 luglio 2016; 

• i buoni acquisto nella fase “estrazione finale” sono immediatamente 
utilizzabili e hanno scadenza pari al 25 settembre 2016; 

• i buoni acquisto non sono validi per l’acquisto di generi di Monopolio, 
giornali/quotidiani/settimanali/periodici in genere, i servizi di biglietteria, i valori 
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bollati, i biglietti delle lotterie istantanee AAMSS, servizi postali, le ricariche 
telefoniche ed i prodotti farmaceutici, i prodotti per lattanti 0-6 mesi; 

• i buoni acquisto non sono rimborsabili, non danno diritto a resto in denaro o 
in altre forme di buoni acquisto o buoni sconto; 

• i buoni acquisto sono nominativi e sono validi solo se completamente 
compilati, dal vincitore, con i dati anagrafici richiesti; 

• nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso 
improprio da parte dei vincitori dei suddetti buoni o dall’uso effettuato da 
persone non adeguate per età o per condizioni psico-fisiche; 

• il vincitore non potrà richiedere, con o senza un’aggiunta di denaro, la 
possibilità di ricevere un premio diverso. 

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo 
del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale verrà fornita ogni più ampia 
documentazione atta a comprovare l’effettiva regolarità del Concorso, del 
conferimento dei premi nonché il loro valore totale. L’elenco dei premi è riportato 
nel paragrafo “PREMI” del presente regolamento. 
Per la realizzazione del concorso a premi la Società Promotrice ha prestato 
cauzione per l’intero importo del montepremi, a mezzo fideiussione assicurativa 
rilasciata da UnipolSai Spa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, come 
previsto dal D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, corrispondente al 100% 
dell’ammontare dei premi che si prevede di erogare. Nel caso in cui il 
montepremi assegnato risultasse superiore al presunto dichiarato si procederà ad 
apposita integrazione della polizza fidejussoria. L’originale della fideiussione è 
depositato presso la Società Delegata e trasmessa in copia conforme all’originale 
con firma digitale certificata al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito 
della comunicazione di svolgimento della manifestazione (Art. 7, comma 3 DPR 
26/10/2001, n°430). 
 
REGOLAMENTO 
Il presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale della società 
delegata, è stato previamente inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, 
unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento della manifestazione a 
premio e copia conforme all’originale con firma digitale certificata della 
fidejussione. Il presente regolamento completo è disponibile sul sito internet 
www.centrodelmolise.it e sul sito www.centroinpiazza.it  oppure si potrà richiedere 
telefonando alla società delegata al seguente numero telefonico 800.145079 o 
via fax 050.9655108 o via mail: info@teoremadimmagine.it, oltre ad essere esposto 
all’interno di ogni Centro Commerciale. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 
La presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 

http://www.centrodelmolise.it/
http://www.centroinpiazza.it/
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regolamento senza limitazione alcuna. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente 
gratuita. 
I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. In caso di rifiuto 
alla fruizione dei premi in palio, il cliente/vincitore non avrà diritto a richiedere, 
infatti, la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come 
previsto dal D.P.R. 430/01. 
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno 
devoluti in beneficenza alla ONLUS specificata di seguito; mentre quelli rifiutati 
verranno incamerati dalla società promotrice. 
Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità di partecipazione, 
le relative vincite verranno annullate; in tal caso la società promotrice si riserva il 
diritto di tutelare i propri interessi attraverso le modalità che riterrà opportune, 
anche ricorrendo alle autorità giudiziarie. 
In caso di vincita di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore legale, 
autorizzi per iscritto il minore ad usufruire del premio assumendosene ogni 
responsabilità. 
 
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE 
La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione 
della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della 
promessa o in forma equivalente. 
 
CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente 
manifestazione a premi sarà competente il foro di riferimento di chi solleva la 
controversia stessa. 
 
INFORMATIVA AI PARTECIPANTI 
La manifestazione verrà resa nota a mezzo di volantini, stampati e locandine 
presenti nella galleria di ogni Centro Commerciale aderente, ed eventualmente 
attraverso affissioni, stampa, radio, TV, web, e il messaggio sarà coerente con il 
presente regolamento. 
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) 
dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del 
concorso, saranno immediatamente comunicate nei modi opportuni ai Clienti 
partecipanti alla manifestazione. 
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la società 
delegata ed eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai 
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello 
svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai 
Clienti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente 
regolamento. 



REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
"Vai in goal con lo Shopping!” 

Pagina | 7 
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  “Vai in goal con lo shopping!” 

promotore Consorzio Centro del Molise 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente 
iniziativa verranno 
trattati con modalità manuali ed elettroniche, ai fini della partecipazione al 
presente concorso a premi e per fini promozionali e pubblicitari nel rispetto del 
Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e successive modifiche da parte della società promotrice. Il 
mancato rilascio dei dati anagrafici completi e del consenso al trattamento degli 
stessi da parte dei partecipanti preclude la possibilità di partecipare al concorso 
a premi. La società promotrice garantisce che i dati dei partecipanti potranno 
essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato 
comunicandolo via lettera A/R a Consorzio  Centro del Molise, con sede legale in 
Via Manzoni snc, 63030 Monsampolo del Tronto (AP) P.IVA e C.F. 01707980445, 
ubicato in Contrada delle Alpi – 86100 Campobasso. 
 
NOTE FINALI 
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno 
devoluti a UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E IPOVEDENTI ONLUS - SEZIONE 
PROVINCIALE CAMPOBASSO, VIA G PALOMBO 14 – 86100 CAMPOBASSO C.F. 
80001530700. Nel caso i vincitori rifiutino espressamente i premi, gli stessi 
rientreranno nella disponibilità del promotore. 
 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta 
alla fonte (imposte sul reddito 25%) di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a 
favore del vincitore. 

 
---------------------------- Nulla segue al presente regolamento ---------------------- 

 
Iniziativa a cura di Teorema d’Immagine sas 

Via Gioacchino Volpe 130-132, 56121 Pisa - P.IVA e C.F. 01229830508 
 


