PIANO TECNICO
del concorso a premi
“Vinci in un soffio ”
Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n.
430

SOGGETTO PROMOTORE
Le Cotoniere SpA
P. Iva n. 04011310655
con sede in Napoli
via Caracciolo, 15 C.A.P. 80122
Legale rappresentante sig. Ermanno
Niccoli

SOGGETTO DELEGATO
Publievent srl
Codice fiscale, Partita I.V.A. 05661041219 REA n°
767186
Sede legale : Centro Direzionale is. G. 1 sc.a - 80143
Napoli
Legale rappresentante sig. Francesco
Russo

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO/OPERAZIONE A PREMI
Dal 6 al 26 maggio 2019

AMBITO TERRITORIALE
Nazionale

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE

I consumatori/clienti dei negozi della Galleria del Centro Commerciale “Le Cotoniere”
maggiorenni e residenti/domiciliati in Italia ad esclusione: degli imprenditori, degli
operatori,
dei loro dipendenti, del personale di agenzia, di pulizia, di vigilanza e di
direzione.
PREMI
VEDI ALLEGATO

RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA
A norma dell’art. 30 del D.P.R. 600/1973 il Promotore dichiara di non rivalersi sul vincitore
del
premio della ritenuta fiscale pari al 25% del valore del premio al netto di
IVA.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO Tutti i clienti del Centro Commerciale LE

COTONIERE di Salerno (SA) che, nel

periodo dal 6 al 26 Maggio effettueranno acquisti presso tutti i negozi del
Centro
Commerciale incluso il Supermercato Conad per un valore minimo di € 15,00
(scontrino unico, non cumulabile), potranno recarsi al “desk promozionale”
appositamente predisposto nelle giornate di sabato e domenica 11,12,18,19,25,26
Maggio, presentando alle hostess lo scontrino comprovante gli acquisti effettuati e
avranno accesso a un numero di giocate presso il desk secondo le seguenti
modalità
Per scontrini da €. 15,00 a € 29,99: n° 1
GIOCATA Per scontrini da €. 30,00 a € 59,99: n°
2 GIOCATE Per scontrini da €. 60,00 ed oltre : n°
4 GIOCATE
Tutti gli scontrini relativi agli acquisti effettuati di martedì, mercoledì e

giovedì
danno il raddoppio delle giocate previste per ogni fascia di
gioco.

Il concorrente dopo aver presentato lo/gli scontrino/i, che saranno vidimati dalle
hostess con un timbro dedicato, potrà effettuare una o più giocate (in base
all’importo
speso e ai giorni in cui è stata effettuato l’acquisto) tramite il totem presente allo
stand;
grazie ad un software Instant Win, il cliente dovrà soffiare in uno speciale sensore
le
nuvolette presenti a video per spostarle e quindi scoprire se ha vinto, il software in
modo casuale elabora l’esito della/delle
giocata/e.

Se sullo schermo del totem apparirà il messaggio “Non hai vinto”, il cliente potrà
ritentare la fortuna; se invece apparirà il messaggio “Hai vinto” accompagnato da
un
jingle musicale, verrà specificato il tipo di premio vinto e sarà stampata una
ricevuta
liberatoria per la consegna immediata del
premio.
La firma della ricevuta liberatoria comporterà l’accettazione al trattamento dei dati
ai
fini esclusivi del concorso a premi nel rispetto del REG. UE 2016/679 (GDPR)
"Regolamento Europeo in materia di protezione di dati
personali".

MONTEPREMI Il montepremi complessivo è di € 12.583,54

IVA INCLUSA.

PREMI NON RITIRATI I premi non assegnati o non ritirati entro 180 gg dal termine

dell’operazione a premi

saranno devoluti alla AI.BI. ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI SEDE DI
SALERNO - Via Bastioni, 4 c/o Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno - 84122
Salerno - P.IVA: 05600730963 - C.F.: 92504680155 diversamente quelli rifiutati
per
iscritto restano nella piena disponibilità del
promotore.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Il presente regolamento redatto a cura del Delegato, viene comunicato al Ministero dello
Sviluppo Economico mediante apposita modulistica, ed è conservato presso la sede del
Centro
Commerciale “Le Cotoniere” per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi
successivi alla sua
conclusione.
Copia del regolamento è consultabile presso la direzione del Centro, sul sito ufficiale del
Centro
www.lecotoniere.it e presso l’apposito desk di gioco in
Galleria.
Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporta le condizioni di
partecipazione, la
durata, il Montepremi ed il rinvio specifico al
regolamento.
Il Delegato Publievent srl nella persona del sig. Francesco Russo 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.
Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse
modalità
e forme sopra descritte.

Napoli lì, 12.04.2019

Firma

Premi

Quantità

PHILIPS TVC 50 PUS6503 4K
SMART

2

PHILIPS TVC 32 PHS4503 H

4

TELEFUNKEN TVC
24''TE24472S27YXB HD

5

SAMSUNG TVC
55''UE55NU7400 UHD FLA

1

LG SOUNDBAR SK1 2.0 40W

5

XBOX ONE C S 1TB
WHITE+FORZA

3

LENOVO NB 330S15IKB I5
8GB 256SSD

1

ELECTROLUX SCOPA
EUEL72LGM

5

SINGER FERRO A CALDAIA
SHG2627

5

ELECTROLUX LAVATRICE
EWF1287S

1

HOOVER SCOPA HF18RXL

2

SMEG ASCIUGATRICE
DHT82EI

1

HUAWEI TAB T5 10 LTE 3GB
32G

2

MOMO STREETBOARD 8,5"
DAKAR85 WHITE

1

SAMSUNG WATCH 40MM
ACTIVE BLK

2

JBL SPEAKER BT GO BLACK

10

GENERAL
EL.CLIM.GESNX1H25

2

BOSCH FRIGO KGN36NL3

2

CANON MACC.EOS 4000D
18/55DC

1

HUAWEI TEL P30 BLACK

1

TIM SAMSUNG J6+ BLACK SI

2

TIM HUAWEI P SMART 2019
BLU O

2

PHILIPS
ASCIUGAC.BHD174/10

2

DE LONGHI DOLCE GUSTO
EDG100W+32BUN

2

BOSCH SBATTITORE
MFQ3030

2

PHILIPS FRULLATORE HR2052
BIANC

2

BOSCH MINIPIMER MSM66120

2

APPLE IPHONE XR 64GB

1

SONY CUFFIA BLUETOOTH
WHCH500

4

SAMSUNG TEL.G973 S10
128GB

1

