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REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE:  
Supermercati Alimentari Rocchetta Paola S.r.l. con sede in Via Palma, 255D - 92027 Licata (AG), in associazione con i 
punti vendita presenti all'interno del Centro Commerciale San Giorgio di cui all'allegato elenco, l’iniziativa avrà luogo 
presso il Centro Commerciale San Giorgio con sede in Via Campobello, 159 - 92027 Licata (AG). 
 

SOGGETTI DELEGATI:  
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano e Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in 
Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma. 
 

DENOMINAZIONE:  
“Lo shopping dei desideri". 
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Sicilia. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
da venerdì 08 dicembre 2017 a sabato 06 gennaio 2018. Estrazione finale il 07 gennaio 2018. 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: la fidelity card e tutti i prodotti e servizi venduti dai negozi presenti all’interno 
del Centro Commerciale. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, le ricariche 
telefoniche, i giornali/quotidiani e gli alimenti per lattanti. 
 

DESTINATARI DEI PREMI: I consumatori maggiorenni titolari della fidelity card del Centro Commerciale. 
 

ELENCO PREMI: 
 

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE:  

Quantità Premi Totale 

1 Tombola Card Shopping Galleria da 800,00 euro (Iper escluso) 800,00 € 

1 Cinquina: Televisore 40 pollici  533,00 € 

1 Quaterna: Lavatrice 8 KG 410,00 € 

1 Terno: Playstation 4 263,00 € 

1 2° Ambo: Gift Card Euronics da 50,00 euro 50,00 € 

1 1° Ambo: Carrello della spesa da 50,00 euro 50,00 € 

6 Totale 2.106,00 € 
 

TOTALE MONTEPREMI: n. 6 premi per un totale di €. 2.106,00 IVA esclusa. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Durante il periodo della presente iniziativa, da venerdì 08 dicembre 2017 a sabato 06 gennaio 2018 incluso, ad 
esclusione dei giorni di chiusura del Centro, tutti i clienti titolari della fidelity card che effettueranno un acquisto con 
scontrino unico del valore minimo di 10,00 euro o superiori nei negozi aderenti all’iniziativa potranno ricevere le 
cartoline per partecipare. 
 

MODALITA’ DI CONSEGNA CARTOLINE: 
Per partecipare al concorso il cliente titolare della fidelity card dovrà consegnare, dopo ogni acquisto con scontrino unico 
del valore minimo di 10,00 euro o superiori, la propria fidelity card all'addetto al punto cassa. L’addetto al punto cassa di 
ogni punto vendita, dopo aver emesso lo scontrino fiscale, passerà la card nel lettore in dotazione e digiterà l'importo 
dello scontrino, il lettore emetterà uno scontrino con l'indicazione del numero di cartoline da consegnare. 
 

Il criterio di distribuzione delle cartoline è il seguente: 
 

 per ogni scontrino fiscale da   10,00 € a  50,00 € 1 cartolina  

 per ogni scontrino fiscale da   50,01 € a superiori 2 cartoline  
 

Gli scontrini non sono cumulabili. 
 

La cartolina dovrà essere conservata per partecipare all'estrazione finale in programma domenica 07 gennaio 2018 alle 
ore 17,30 
 

Le cartoline saranno distribuite fino alle ore 20,00 del 06 gennaio 2018, dopo tale termine non saranno 
distribuite ulteriori cartoline. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PREMI AD ESTRAZIONE FINALE: 
Domenica 07 gennaio 2018 alle ore 17,30 presso la Galleria del Centro Commerciale, alla presenza del funzionario 
della CCIAA di Agrigento, avrà luogo l’estrazione pubblica dei seguenti premi dedicati agli adulti: 
 

Tombola Card Shopping Galleria da 800,00 euro (Iper escluso) 
Cinquina: Televisore 40 pollici  
Quaterna: Lavatrice 8 KG 
Terno: Playstation 4 
2° Ambo: Gift Card Euronics da 50,00 euro 
1° Ambo: Carrello della spesa da 50,00 euro 

 

La tombola si svolgerà con l’estrazione da un sacchetto non trasparente di un numero per volta, i numeri contenuti nel 
sacchetto sono nr. 90 e vanno dal numero 01 al numero 90, le categorie di vincita sono “Ambo” (due numeri sulla stessa 
riga), “Terno” (tre numeri sulla stessa riga), “Quaterna” (quattro numeri sulla stessa riga), “Cinquina” (cinque numeri sulla 
stessa riga) e “Tombola” (tutti i numeri presenti sulle tre righe della cartella – 15 numeri in totale). 
 

I premi saranno assegnati a chi per prima raggiungerà una delle categorie, i premi saranno assegnati nell’ordine che va 
dalla “Ambo” a “Tombola”, assegnata una categoria di premio si passerà alla successiva. Per la categoria “Ambo” sono 
previsti due premi, uno per vincitore. 
 

I numeri saranno estratti uno per volta e immediatamente dichiarati al pubblico partecipante, l’estrazione dei numeri sarà 
interrotta non appena ci sarà un partecipante che dichiara di aver totalizzato uno dei punteggi necessari alla categoria di 
premio in palio. 
 

Il partecipante che avrà dichiarato di aver totalizzato il punteggio per ricevere il premio della categoria consegnerà la 
cartolina al funzionario della CCIAA che, dopo aver verificato che i numeri segnati nella cartolina siano stati 
effettivamente estratti, proclamerà il vincitore del premio relativo e ritirerà la cartolina vincente. 
 

Nel caso in cui due o più partecipanti dichiarino di aver raggiunto contemporaneamente con l’ultimo numero estratto una 
categoria di premio si procederà, dopo aver verificato che tutti i numeri delle cartoline siano stati effettivamente estratti, 
all’estrazione a sorte del vincitore tra i due o più ex equo. Sarà possibile dichiarare di aver raggiunto una categoria di 
premio fino a quando il funzionario della CCIAA, conclusi i controlli delle altre cartoline, non dichiarerà di procedere con 
l’estrazione tra i due o più ex equo. 
 

La cartolina compilata con i dati del vincitore e firmata è valida quale dichiarazione liberatoria di avvenuta 
consegna dei premi. I premi saranno consegnati ai vincitori immediatamente, previa firma della cartolina. 
 
 

DETTAGLIO PREMI: 
Il premio costituito da “Carrello spesa IPER da 50,00 euro” consiste in un carrello della spesa composto da prodotti 
assortiti per un valore complessivo di 50,00 euro, i prodotti che compongono il carrello sono prestabiliti e non possono 
essere sostituiti. 
 

Il premio costituito da “Card Shopping Galleria da 800,00 euro (Iper escluso)” consiste in un pomeriggio di shopping 
presso il Centro Commerciale San Giorgio, ad esclusione dell'Ipermercato. Il vincitore sarà accompagnato da una 
Personal Shopper in possesso della Gift Card utilizzabile solo ed esclusivamente per gli acquisti effettuati nella giornata 
prescelta, il premio è utilizzabile in unico giorno. Al termine del pomeriggio di shopping l’eventuale credito residuo non 
utilizzato non potrà essere in alcun modo restituito al vincitore.  
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 settembre 
1973, n. 600. 
 

PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai vincitori saranno devoluti alla ONLUS Unione Italiana Ciechi Sez. 
Provinciale di Agrigento con sede in Via Imera, 280 - 92100 Agrigento, c.f. 80003850841. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 
 

ALTRI ELEMENTI:  
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia integrale del 
presente regolamento è a disposizione dei clienti la Direzione del Centro Commerciale e nei manifesti posti in galleria. 
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Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto 
legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R a Direzione Centro Commerciale San Giorgio, Via Campobello, 59 - 
92027 Licata (AG) o via e-mail all’indirizzo info@thekom.it 
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