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  REGOLAMENTO DEL CONCORSO “APPerò!” 

 

Il consorzio Cospea Village, con sede legale in via Montefiorino, 48 - 05100 - Terni (TR), P.I. 01628270553, nella 

persona del legale rappresentante Agostini Andrea, di seguito SOCIETÀ PROMOTRICE, in qualità di gestore del 

Cospea Village, sito in via Montefiorino - 05100 - Terni (TR), e proprietario della relativa Applicazione denominata 

Cospea/Cospea Village, intende indire il sotto specificato concorso a premi in associazione con: 

 

ASSOCIATE CENTRI COMMERCIALI 
DENOMINAZIONE APP 

PROPRIETARIA 

Centro Commerciale L’Aquilone, con sede 
legale in via Manzoni, snc - 63030 
Monsampolo del Tronto (AP), P.I. 
01902590445 

Centro Commerciale L’Aquilone, sito in Via Campo 
di Pile, 67100 Nucleo Industriale Pile (AQ) 

AquilApp 

Consorzio Centro di Isernia, via Manzoni, 
snc - 63030 - Monsampolo del Tronto (AP), 
P.I. 01820130449 

Centro Commerciale In Piazza Località Nunziatella 
S.S.17 - 86170 Isernia (IS) 

In Piazza/Centro 
Commerciale In Piazza 

Consorzio del Centro Commerciale Cospea, 
via Montefiorino, 12 - 05100 - Terni (TR), 
P.I. 00667200554 

Centro Commerciale Cospea via Montefiorino - 
05100 - Terni (TR) 

Cospea/Cospea Village 

Consorzio Centro Commerciale Zodiaco, 
via Nettunense angolo Via Fonderia - 
00042 - Anzio (RM), P.I. 07309071004 

Centro Commerciale Zodiaco, via Nettunense 
angolo Via Fonderia - 00042 - Anzio (RM) 

Zodiaco/Centro 
Commerciale Zodiaco 

PAC 2000 A Società Cooperativa, via del 
Rame snc - 06077 - Perugia (PG), P.I. 
00163040546 

Pegaso Centro Commerciale, Via Alcide de Gasperi, 
340, 84016 Pagani (SA) 

Pegaso/Centro 
Commerciale Pegaso 

Centro Commerciale CROSS Marsciano - Via F.lli 
Briziarelli (222,36 km) - 06077 - Marsciano (PG) 

Centro Commerciale 
Marsciano 

Centro Commerciale Ferratelle Shopping Gubbio - 
Via Rita Atria, 2 - 06024 Gubbio (PG) 

Centro Commerciale 
Ferratelle 

Consorzio Centro del Molise, via Manzoni, 
snc - 63030 - Monsampolo del Tronto (AP), 
P.I. 01707980445 

Centro del Molise, Via Colle delle Api, 44 - 86100 
Campobasso (CB) 

Centro del Molise 

Consorzio degli Operatori del Centro 
Commerciale Costaverde, contrada 
Padula, snc - 86036 - Montenero di Bisaccia 
(CB), P.I. 01522880705 

Centro Commerciale Costaverde, contrada Padula - 
86036 - Montenero di Bisaccia (CB) 

Costa Verde/Centro 
Costa Verde 

Consorzio Centro Commerciale Perseo, via 
E. Mercatanti snc - 02100 - Rieti (RI), P.I. 
00979020575 

Centro Commerciale Perseo Via Fundania, 2, 02100 
Rieti (RI) 

Perseo/Centro 
Commerciale Perseo 

Centro Commerciale Lanciano, SS. 84 
Località Gaeta, snc - 66034 - Lanciano (CH), 
P.I.  01692630443 

Centro Commerciale Lanciano, S.S. 84, Angolo Via 
Tinari, Lanciano (CH) 

Lanciano/Centro 
Commerciale Lanciano 

Centro Commerciale Del Gargano, c. da 
Pace - Loc. Macchia - 71037 - Monte S. 
Angelo (FG), P.I. 03420900718 

Centro Commerciale Del Gargano, c. da Pace - Loc. 
Macchia - 71037 - Monte S. Angelo (FG) 

Gargano/Centro 
Commerciale Gargano 

Quasar Village con sede legale in via Aldo 
Capitini, 8 - 06073 - Corciano (PG), P.I. e 
C.F. 03399320542 

Quasar Village, via Aldo Capitini, 8 - 06073 - 
Corciano (PG) 

Quasar 

Centro Commerciale Castello, via Piero 
Della Francesca, 23 - 06012 – Città Di 
Castello (PG), P.I. 02816920546 

Centro Commerciale Castello, via Piero Della 
Francesca, 23 - 06012 – Città Di Castello (PG) 

Castello/Centro 
Commerciale Castello 
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Centro Commerciale Gli Archi, Via Casilina 
Sud, km 140,250 – 03043 – Cassino (FR) 
P.I. 02827920600 

Centro Commerciale Gli Archi 
Via Casilina Sud, km 140,250 – 03043 – Cassino 
(FR) 

Gli Archi 

Consorzio Pianeta San Severo via M. 
Zanotti, 200 – 71016 – San Severo (FG) P.I. 
03060900713 

Centro Commerciale Conad Shopping Center – San 
Severo via M. Zanotti, 200 – 71016 – San Severo 
(FG) 

San Severo/Centro 
Commerciale San 

Severo 

Consorzio degli Operatori del Centro 
Commerciale La Fabbrica con sede in Via 
Arzelà snc - 19037 a Santo Stefano di 
Magra (SP) P.I. e C.F. 01289090118 

Centro Commerciale La Fabbrica - Via Arzelà snc - 
19037 - Santo Stefano di Magra (SP) 

La Fabbrica/Centro 
Commerciale La 

Fabbrica 

I Mandorli con sede legale in Via Manzoni, 
snc, 63077 a Monsampolo del Tronto (AP), 
P.I. e C.F. 01842220442 

Centro Commerciale I Mandorli - Via Pasquale 
Turbacci, 1 - 71013 - San Giovanni Rotondo (FG) 

Centro Commerciale I 
Mandorli 

GESPAC SRL con sede legale in via Del 
Rame, snc - 06134 Perugia (PG) PI 
02518490541 

Centro Commerciale La Torre Shopping Center - Via 
Flaminia Vecchia (251,52 km) - 06049 - Spoleto (PG) 

Centro Commerciale La 
Torre 

Centro Commerciale Le Cave Assisi - Via F.lli 
Matteucci (212,56 km) – 06081 - Assisi (PG) 

Centro Commerciale  
Le Cave 

Consorzio Centro Commerciale La Pisana 
Via della Pisana 278, 00164, Roma (RM) 
P.I. e C.F. 14973671002 

Centro Commerciale La Pisana - Via della Pisana 
278 - 00163 Roma (RM) 

Centro Commerciale  
La Pisana 

Il concorso viene indetto al fine di incrementare le vendite dei Centri Commerciali aderenti, di cui all’elenco, di 

seguito CENTRI, e promuoverne le Applicazioni proprietarie, di seguito APP. 

 

DENOMINAZIONE:   “APPerò!” 

TIPO DI MANIFESTAZIONE: Vincita immediata + Estrazione finale 

AMBITO SVOLGIMENTO CONCORSO: Territorio nazionale presso i CENTRI e sulle relative APP 

DURATA VALIDITÀ SCONTRINI: Dal 26/11/2021 al 30/01/2022 

DURATA CARICAMENTO SCONTRINI: Dal 26/11/2021 al 31/01/2022 

ESTRAZIONE FINALE: Dal 16/02/2022 al 15/03/2022 

DURATA MANIFESTAZIONE: Dal 26/11/2021 al 15/03/2022 

 

DESTINATARI DEL CONCORSO  

Utenti maggiorenni (persone fisiche) registrati sulle APP clienti dei relativi CENTRI, di seguito PARTECIPANTI. 

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i titolari, rappresentanti, dipendenti, dirigenti e collaboratori: delle attività 

commerciali dei CENTRI, della SOCIETÀ PROMOTRICE, delle imprese di pulizie, manutenzione e vigilanza che hanno 

contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con i CENTRI, dei soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella 

gestione del concorso. 

 

PRODOTTI E SERVIZI 

Consentono la partecipazione al concorso i prodotti e i servizi venduti dalle attività commerciali presenti nei 

CENTRI, di seguito PRODOTTI E SERVIZI. 
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NATURA, QUANTITÀ E VALORE DEI SINGOLI PREMI 

Di seguito l’elenco dei premi in palio, divisi per modalità di assegnazione. I dettagli relativi ai premi sono al capitolo 

INFORMAZIONI SUI PREMI. 

ESTRAZIONE FINALE  

Di seguito la tabella dei premi in palio tra tutti i PARTECIPANTI di tutti i CENTRI che avranno accumulato almeno 

1.000 PUNTI:  

PREMI AD ESTRAZIONE 
FINALE  

NUMERO 
PREMI 

VALORE DI 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

TOTALE 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

Carnet di Buoni spesa/Gift Card da € 3.000,00 1 € 3.000,00 € 3.000,00 
 1  € 3.000,00 

Di seguito la tabella dei premi in palio tra tutti i PARTECIPANTI del singolo CENTRO che avranno raggiunto il numero 

di PUNTI di seguito indicati: 

PREMI AD ESTRAZIONE 
FINALE  

PUNTI PER 
PREMIO 

NUMERO 
PREMI 

VALORE DI 
MERCATO 

IVA 
esclusa/esente 

TOTALE 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

Carnet di Buoni spesa/Gift Card da € 1.000,00 in palio 
nei CENTRI: Cospea, L’Aquilone, Pegaso e Quasar. 

1.000 4 € 1.000,00 € 4.000,00 

Carnet di Buoni spesa/Gift Card da € 500,00 in palio 
nei CENTRI: Centro del Molise, Costaverde, Lanciano, 
Gargano e Perseo. 

500 5 € 500,00 € 2.500,00 

Carnet di Buoni spesa/Gift Card da € 250,00 in palio 
nei CENTRI: Castello, Gli Archi, I Mandorli, In Piazza, 
La Fabbrica, San Severo, La Pisana, Marsciano, Le 
Cave, La Torre, Ferratelle e Zodiaco. 

250 12 € 250,00 € 3.000,00 

  21  € 9.500,00 

 

VINCITA IMMEDIATA 

Di seguito la tabella dei premi complessivamente in palio tra tutti i CENTRI dal 15/12/2021 al 29/01/2022: 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA  
NUMERO 

PREMI 

VALORE DI 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

TOTALE 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

Crociera per due persone nel Mediterraneo 46 € 1.250,00 € 57.500,00 

 46  € 57.500,00 

Di seguito la tabella dei premi in palio nel Centro Commerciale Gargano dal 26/11/2021 al 30/11/2021: 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA  
NUMERO 

PREMI 

VALORE DI 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

TOTALE 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

Carnet di Buoni spesa da € 500,00 (composto da 50 buoni da € 
10,00 cadauno) 

1 € 500,00 € 500,00 

Carnet di Buoni spesa da € 100,00 (composto da 10 buoni da € 
10,00 cadauno) 

10 € 100,00 € 1.000,00 
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Carnet di Buoni spesa da € 50,00 (composto da 5 buoni da € 
10,00 cadauno) 

20 € 50,00 € 1.000,00 

Carnet di Buoni spesa da € 20,00 (composto da 2 buoni da € 
10,00 cadauno) 

25 € 20,00 € 500,00 

 56  € 3.000,00 

Di seguito la tabella dei premi in palio nel Centro Commerciale San Severo dal 26/11/2021 al 29/11/2021: 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA  
NUMERO 

PREMI 

VALORE DI 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

TOTALE 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

Carnet di Buoni spesa da € 100,00 (composto da 10 buoni da € 
10,00 cadauno) 

3 € 100,00 € 300,00 

Carnet di Buoni spesa da € 50,00 (composto da 5 buoni da € 
10,00 cadauno) 

6 € 50,00 € 300,00 

Carnet di Buoni spesa da € 20,00 (composto da 2 buoni da € 
10,00 cadauno) 

20 € 20,00 € 400,00 

 29  € 1.000,00 

Di seguito la tabella dei premi in palio nel Centro Commerciale Costaverde dal 01/12/2021 al 06/12/2021: 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA  
NUMERO 

PREMI 

VALORE DI 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

TOTALE 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

Carnet di Buoni spesa da € 500,00 (composto da 50 buoni da € 
10,00 cadauno) 

1 € 500,00 € 500,00 

Carnet di Buoni spesa da € 100,00 (composto da 10 buoni da € 
10,00 cadauno) 

10 € 100,00 € 1.000,00 

Carnet di Buoni spesa da € 50,00 (composto da 5 buoni da € 
10,00 cadauno) 

20 € 50,00 € 1.000,00 

Carnet di Buoni spesa da € 20,00 (composto da 2 buoni da € 
10,00 cadauno) 

75 € 20,00 € 1.500,00 

 106  € 4.000,00 

Di seguito la tabella dei premi in palio nel Centro Commerciale L’Aquilone il 27/11/2021 al 04/12/2021: 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA  
NUMERO 

PREMI 

VALORE DI 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

TOTALE 
MERCATO 

IVA esclusa/esente 

Carnet di Buoni spesa da € 500,00 (composto da 50 buoni da € 
10,00 cadauno) 

1 € 500,00 € 500,00 

Voucher valido per il ritiro di uno skipass stagionale 2021-2022 
presso gli impianti Campo Felice. 

13 € 500,00 € 6.500,00 

 14  € 7.000,00 

 

MONTEPREMI  

I 273 premi messi in palio hanno un valore complessivo di € 85.000,00. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
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Per partecipare al concorso i PARTECIPANTI dovranno registrarsi con i propri dati personali (nome, cognome, data 

di nascita, numero di cellulare e facoltativamente email, sesso e cap) sull’APP del CENTRO che frequentano e 

cumulare, così, punti sulla propria anagrafica. 

Nel caso in cui un PARTECIPANTE frequentasse più CENTRI, dovrà registrarsi sulle rispettive APP, e cumulerà i punti 

sull’anagrafica relativa all’APP del singolo CENTRO, senza che si possano cumulare tra loro i punti riferiti 

all’anagrafica di un’APP e quelli riferiti all’anagrafica di un’altra.  

I PARTECIPANTI cumuleranno punti con le seguenti modalità: 

• 1 PUNTO PRESENZA (massimo 1 al giorno), ogni volta che si recheranno presso uno dei CENTRI; 

• 1 PUNTO ACQUISTO ogni 2 Euro (arrotondati per difetto all’Euro inferiore) spesi presso l’ipermercato o il 

supermercato Conad del CENTRO;  

• 1 PUNTO ACQUISTO ogni Euro (arrotondato per difetto all’Euro inferiore) speso presso le altre attività 

commerciali del CENTRO.  

I PUNTI PRESENZA ed i PUNTI ACQUISTO (per il calcolo dei quali si farà riferimento alla data di emissione degli 

scontrini degli acquisti effettuati) saranno raddoppiati in tutti i CENTRI nei seguenti periodi: 

• dal 26/11/2021 al 14/12/2021 

• dal 15/01/2022 ed il 30/01/2022. 

 

Per ottenere il PUNTO PRESENZA sarà necessario aprire l’APP del CENTRO, mentre si è all’interno della galleria 

durante gli orari di apertura, entrare nella sezione del concorso, fornire le autorizzazioni richieste dall’APP e seguire 

le istruzioni. 

Per ottenere i PUNTI ACQUISTO sarà necessario aprire l’APP del CENTRO, entrare nella sezione del concorso, seguire 

le istruzioni e caricare le foto degli scontrini degli acquisti effettuati (non sarà possibile partecipare con ricevute e/o 

fatture, altri documenti comprovanti l’acquisto o con acquisti che non danno origine a scontrini). Le foto degli 

scontrini potranno essere caricate entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data di emissione degli stessi. Si 

potranno caricare le foto di un singolo scontrino alla volta. I PUNTI ACQUISTO verranno conteggiati per ogni singolo 

scontrino.  

Saranno considerate valide, e quindi accettate, esclusivamente le foto che ritraggono lo scontrino con tutti gli 

elementi necessari chiaramente visibili. Il PARTECIPANTE è tenuto a caricare foto bene a fuoco e gli scontrini devono 

essere ben stesi e posizionati in verticale e dritti. In ogni caso, la leggibilità delle foto caricate dipende 

esclusivamente dal PARTECIPANTE e dallo strumento da lui utilizzato per fotografare gli scontrini. 

Il software utilizzato per la gestione del concorso riconoscerà automaticamente i dati dello scontrino necessari alla 

partecipazione (insegna, ragione sociale, partita iva - in alternativa numero RT e/o MF-, data, numero documento, 

importo totale e le informazioni che riconducono al CENTRO) in modo da identificarlo univocamente e fornirà, entro 

3 giorni dal caricamento delle foto, i seguenti riscontri direttamente sull’App: 

• nel caso in cui vengano riconosciuti tutti i dati e gli stessi siano congrui al regolamento, lo scontrino verrà 

considerato valido e verranno accreditati i punti corrispondenti; 

• nel caso in cui lo scontrino sia illeggibile o i dati rilevati, anche uno solo, non siano congrui al presente 

regolamento, lo scontrino verrà scartato; 

• nel caso in cui vengano riconosciuti solo alcuni dati e gli stessi siano congrui al regolamento, lo scontrino 

potrà essere gestito da operatori di back-office per individuare i rimanenti dati e/o richiedere al 

PARTECIPANTE di inviare nuovamente le foto entro le ore 24:00 del giorno successivo al riscontro. Qualora 
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il PARTECIPANTE non inviasse nuovamente le foto in tempo utile o qualora, anche dopo l’ulteriore invio, 

non fossero ancora chiaramente visibili tutti i dati considerati necessari alla partecipazione, lo scontrino 

verrà scartato. 

Il PARTECIPANTE è tenuto a conservare gli scontrini fino alla ricezione del riscontro finale. 

Qualora le foto di uno stesso scontrino venissero caricate più volte (dallo stesso PARTECIPANTE o da PARTECIPANTI 

diversi), verrà presa in considerazione solo la partecipazione relativa al primo caricamento in ordine di tempo, le 

successive verranno annullate. Questa previsione non rileva nel caso in cui sia richiesto al PARTECIPANTE l’invio di 

ulteriori immagini di uno stesso scontrino del quale non risultino visibili tutti gli elementi necessari alla 

partecipazione. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

L’ESTRAZIONE FINALE avverrà, alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede 

pubblica, tramite il software di gestione del concorso, che contiene nel proprio database tutti i dati raccolti con le 

modalità di partecipazione previste dal presente Regolamento.  

Parteciperanno all’ESTRAZIONE FINALE coloro che avranno partecipato al concorso rispettando le modalità previste 

dal presente Regolamento. 

I vincitori e le riserve saranno identificati attraverso i dati personali rilasciati. 

Verranno effettuate in ordine: 

- 1 ESTRAZIONE per assegnare n. 1 Carnet di Buoni spesa/Gift Card da € 3.000,00 tra tutti i PARTECIPANTI di tutti i 

CENTRI che avranno accumulato almeno 1.000 PUNTI; 

- 1 ESTRAZIONE per assegnare n. 1 Carnet di Buoni spesa/Gift Card da € 1.000,00 in ciascuno dei seguenti CENTRI: 

Cospea, L’Aquilone, Pegaso e Quasar; il premio verrà estratto tra i PARTECIPANTI di ciascuno dei predetti CENTRI 

che avranno accumulato almeno 1.000 PUNTI; 

- 1 ESTRAZIONE per assegnare n. 1 Carnet di Buoni spesa/Gift Card da € 500,00 in ciascuno dei seguenti CENTRI: 

Centro del Molise, Costaverde, Lanciano, Gargano e Perseo; il premio verrà estratto tra i PARTECIPANTI di ciascuno 

dei predetti CENTRI che avranno accumulato almeno 500 PUNTI; 

- 1 ESTRAZIONE per assegnare n. 1 Carnet di Buoni spesa/Gift Card da € 250,00 in ciascuno dei seguenti CENTRI: 

Castello, Gli Archi, I Mandorli, In Piazza, La Fabbrica, San Severo, La Pisana, Marsciano, Le Cave, La Torre, Ferratelle 

e Zodiaco; il premio verrà estratto tra i PARTECIPANTI di ciascuno dei predetti CENTRI che avranno accumulato 

almeno 250 PUNTI; 

- 1 ESTRAZIONE EVENTUALE per assegnare, le Crociere, in palio con la modalità VINCITA IMMEDIATA, che 

risultassero essere non assegnate, non richieste o non prenotate; questi premi verranno estratti tra tutti i 

PARTECIPANTI di tutti i CENTRI che avranno accumulato almeno 1.000 PUNTI. 

Verranno, inoltre, estratte 30 riserve per ciascuna estrazione.  

Nell’ambito di ciascuna estrazione, i premi verranno estratti partendo da quelli di maggior valore. 
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I vincitori estratti in ciascuna delle ESTRAZIONI non potranno aggiudicarsi i premi in palio nelle altre. Qualora questa 

eventualità si verificasse, il premio, ulteriore al primo già vinto, non potrà essere riconosciuto e verrà assegnato alla 

prima riserva disponibile in ordine di estrazione. 

Le riserve che risultassero già vincitrici di un premio non potranno aggiudicarsi ulteriori premi, che saranno 

assegnati alle riserve successive in ordine di estrazione. 

 

VINCITA IMMEDIATA 

I PARTECIPANTI potranno, inoltre, concorrere all’assegnazione dei premi in palio tramite la modalità VINCITA 

IMMEDIATA.  

Il PARTECIPANTE potrà effettuare 1 giocata ogni 20 PUNTI cumulati. 

Per partecipare sarà necessario aprire l’APP del CENTRO, entrare nell’area del concorso e premere il pulsante di 

gioco presente nell’apposita sezione, tante volte quante sono le giocate maturate. 

Il software utilizzato per la gestione del concorso stabilirà istantaneamente e per ogni giocata, se il PARTECIPANTE 

ha vinto o meno uno dei premi in palio con questa modalità e ne darà comunicazione direttamente sull’APP. In caso 

di vincita, inoltre, al PARTECIPANTE saranno comunicate via sms le istruzioni per ritirarlo. 

I PUNTI utilizzati per la partecipazione con questa modalità non verranno sottratti a quelli accumulati per 

partecipare alla modalità ESTRAZIONE FINALE. 

 

CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati senza alcun onere a carico dell’avente diritto. 

• ESTRAZIONE FINALE 

I vincitori dei Buoni spesa/Gift Card verranno avvisati tramite telefonata e/o sms e/o email entro 10 giorni 

dall’ESTRAZIONE e verranno concordate con loro le modalità da seguire per il ritiro del premio, che dovrà avvenire 

entro 10 giorni dalla prima comunicazione della vincita, presso il CENTRO relativo all’APP tramite la quale si è 

partecipato e vinto. Qualora il termine dei 10 giorni non venisse rispettato, i vincitori non avranno più diritto al 

premio, che verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione. 

Qualora si tenesse l’ESTRAZIONE EVENTUALE delle Crociere (di cui al paragrafo ESTRAZIONE FINALE), i relativi 

vincitori verranno avvisati tramite telefonata e/o sms e/o email entro 10 giorni dall’ESTRAZIONE e riceveranno 

contestualmente la modulistica e le informazioni necessarie per effettuare la prenotazione. I vincitori avranno 

tempo 15 giorni dal ricevimento della documentazione, per inviare tutta la modulistica richiesta necessaria per 

eseguire la prenotazione. Qualora non provvedessero entro tale termine, gli stessi non avranno più diritto al 

premio, che verrà assegnato alla prima riserva disponibile in ordine di estrazione. Le condizioni di  

Si precisa che le telefonate effettuate per contattare i vincitori/riserve saranno distribuite nell’arco dell’intera 

giornata con ripetizione per un congruo numero di giorni anche non consecutivi, ma intervallati. 

Al momento del ritiro dei premi/del ricevimento della conferma della prenotazione della crociera i vincitori 

dovranno firmare l’apposita liberatoria di avvenuta consegna, allegando copia di un documento d’identità valido. 
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• VINCITA IMMEDIATA 

Buoni spesa 

I Buoni spesa dovranno essere ritirati dai vincitori entro 7 giorni dal termine del relativo periodo di partecipazione 

presso il CENTRO nel quale sono stati vinti.  

Per ritirare i premi, i vincitori dovranno comunicare al personale addetto il CODICE VINCENTE. Il software, verificata 

la validità del codice, invierà immediatamente un sms contenente un codice OTP ed un LINK ed il vincitore dovrà 

alternativamente:  

• rispondere all’sms scrivendo “SI + codice OTP”; 

• oppure cliccare sul LINK per accedere alla landing page dove inserire il codice OTP. 

Il codice OTP comunicato dal vincitore sarà salvato, assieme a data ed ora e costituirà ricevuta di avvenuta consegna 

del premio. Contestualmente, avverrà la consegna del premio. 

Nei Centri Commerciali Costaverde e Gargano, i vincitori verranno accolti presso una postazione allestita con tanti 

pacchetti regalo contenenti i premi in palio con questa modalità; il PARTECIPANTE, dopo aver effettuato la 

procedura di cui sopra, potrà scegliere il pacchetto regalo che preferisce tra quelli nella postazione e, solo dopo 

averlo aperto, scoprirà il valore del premio vinto. 

Crociere 

Ai vincitori delle Crociere verranno comunicati nell’sms di vincita i riferimenti a cui rivolgersi, entro 5 giorni dalla 

vincita, per ricevere la modulistica e le informazioni necessarie per effettuare la prenotazione della crociera. 

Qualora il vincitore non provvedesse a contattare i riferimenti forniti, entro 5 giorni dalla vincita, lo stesso non avrà 

più diritto al premio, che verrà rimesso in palio nell’ESTRAZIONE EVENTUALE.  

Il vincitore avrà tempo 15 giorni dal ricevimento della documentazione, per inviare tutta la modulistica richiesta 

necessaria per eseguire la prenotazione. Qualora il vincitore non provvedesse all’invio della modulistica richiesta 

entro 15 giorni, lo stesso non avrà più diritto al premio, che verrà rimesso in palio nell’ESTRAZIONE EVENTUALE.  

Una volta effettuata la prenotazione, il vincitore riceverà comunicazione scritta e il premio si intende consegnato; 

null’altro sarà dovuto dalla SOCIETÀ PROMOTRICE, anche in caso di sopravvenuta impossibilità a partire. Una volta 

ricevuta conferma della prenotazione, il vincitore dovrà firmare l’apposita liberatoria di avvenuta consegna, 

allegando copia di un documento d’identità valido.  

Il vincitore potrà cedere il premio a una persona da lui stesso designata, fornendo apposita dichiarazione scritta, 

alla quale dovranno essere allegate copie di un documento d’identità valido di cedente e cessionario, prima di 

effettuare la prenotazione. 

 

INFORMAZIONI SUI PREMI 

La SOCIETÀ PROMOTRICE si riserva il diritto di sostituire i premi non più disponibili, perché usciti di produzione o 

comunque non più reperibili sul mercato, con altri della stessa natura e di pari o maggiore valore.  

Le immagini, i colori ed i modelli dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi e 

non hanno valore vincolante. 
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I vincitori dei premi in nessun caso potranno pretenderne il cambio con un corrispettivo in denaro o con altro 

premio, né modificarne le modalità di fruizione rese pubbliche con il presente Regolamento. 

Buoni Spesa 

I Buoni Spesa in palio a VINCITA IMMEDIATA dovranno essere utilizzati sia presso le attività commerciali che presso 

il Conad del CENTRO in cui sono stati vinti entro il 31/01/2022. 

I Buoni Spesa in palio ad ESTRAZIONE FINALE dovranno essere utilizzati sia presso le attività commerciali che presso 

il Conad del CENTRO in cui sono stati vinti entro il 30/04/2022. 

Nel caso in cui il premio “Carnet di Buoni spesa/Gift Card da € 3.000,00” venisse vinto in un CENTRO in cui è previsto 

che venga erogato sotto forma di Buoni spesa, gli stessi dovranno essere utilizzati sia presso le attività commerciali 

che presso il Conad del CENTRO in cui sono stati vinti entro il 30/06/2022. 

I Buoni Spesa non possono essere convertiti in denaro, non danno diritto a resto, non sono nominativi e quindi sono 

cedibili, possono essere cumulati solo con buoni della stessa iniziativa e tipologia, il loro importo nominale è IVA 

inclusa. 

I Buoni Spesa non possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti farmaceutici, prodotti da fumo, alimenti per 

lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il divieto di promozione ai sensi di legge. 

Gift card 

Le Gift card in palio nell’ESTRAZIONE FINALE saranno spendibili entro 12 mesi dall’emissione sia presso le attività 

commerciali che presso il Conad dei singoli CENTRI presso i quali sono state vinte. 

Le Gift card non possono essere convertite in denaro, non danno diritto a resto, non sono nominative e quindi sono 

cedibili, il loro importo nominale è IVA inclusa. 

Le Gift card non possono essere utilizzate per l’acquisto di prodotti farmaceutici, prodotti da fumo, alimenti per 

lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il divieto di promozione ai sensi di legge. 

Crociera 

Il premio consiste in una crociera nel Mediterraneo dal 6 al 13 aprile 2022 a bordo della nave Costa Firenze per 2 

adulti.  

La nave salperà da Civitavecchia mercoledì 6 aprile alle ore 20.00 e farà scalo: a Genova giovedì 7, a Marsiglia 

(Francia) venerdì 8, a Barcellona (Spagna) sabato 9, a Cagliari lunedì 11, a Palermo martedì 12 ed infine rientrerà a 

Civitavecchia mercoledì 13 aprile alle ore 8.30.  

Sono inclusi: sistemazione in cabina Interna Classic Garantita, trattamento di pensione completa (è inclusa la 

fruizione di acqua a pranzo dai dispenser self-service e a cena esclusivamente presso il ristorante a buffet) e le tasse 

portuali.  

Sono esclusi: extra in nave, acqua e bevande servite dal personale, escursioni e tour organizzati, spese personali, 

quote di servizio, coperture assicurative di qualunque genere, spese di trasferimento per raggiungere e rientrare 

dal porto di imbarco e quanto non indicato esplicitamente come compreso.  

La prenotazione potrà essere effettuata esclusivamente per la crociera come sopra descritta.  
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REGOLAMENTO 

Il Regolamento completo del concorso è messo a disposizione sulle APP e sui siti dei singoli CENTRI. 

Un estratto del Regolamento verrà stampato sul materiale promozionale, riportando: modalità di partecipazione, 

durata della manifestazione, montepremi e il riferimento di dove poter consultare il regolamento completo. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 

I mezzi di comunicazione utilizzati per promuovere il concorso sono: APP e siti dei singoli CENTRI, newsletter ed 

sms, social network, floor stickers, cartelli e locandine punti vendita, sagomati, pannelli, glass stickers, cartoline, 

volantini, stampa, affissioni esterne, spot radio, stampa locale, riviste, camion vela. 

 

ONLUS BENEFICIARIA  

La SOCIETÁ PROMOTRICE devolverà i premi non assegnati, non richiesti o non ritirati alla Croce Rossa Italiana con 

sede in Via Toscana, 12 - 00187 Roma C.F. 13669721006, facendo riferimento alle sedi locali più prossime ai CENTRI 

stessi. 

 

CAUZIONE  

Viene prestata fideiussione assicurativa rilasciata da Atradius Crédito Y Cauciòn S.A. a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico, per un importo di € 85.000,00 pari al 100% del valore complessivo del montepremi del 

concorso, ai sensi dell’art.7, comma primo, lettera a) del d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 

 

SOFTWARE 

Il SOFTWARE: 

• rispetta le modalità previste dal presente regolamento; 

• garantisce l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi a VINCITA IMMEDIATA e ad ESTRAZIONE; 

• garantisce l’assoluta casualità nell’individuazione dei vincitori e delle riserve. 

Il SOFTWARE è programmato in modo da assegnare i premi VINCITA IMMEDIATA in maniera casuale, non 

predeterminata e distribuendoli durante la durata della partecipazione prevista.  

Mediatel s.r.l., in qualità di sviluppatrice e proprietaria del SOFTWARE rilascerà apposita dichiarazione che il 

SOFTWARE risiede in Italia, rispetta le modalità previste dal presente regolamento e garantisce l’assoluta casualità 

nell’assegnazione dei premi. 

 

DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ PROMOTRICE   

• La SOCIETÀ PROMOTRICE delega Mediatel s.r.l., con sede legale in Ferrara Via Zucchini 21/c P.I. e C.F. 

01464520384, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a rappresentarla per i seguenti 

adempimenti: predisposizione ed invio della documentazione necessaria alla comunicazione di svolgimento 

https://www.cri.it/dove-trovarci
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della manifestazione (PREMA CO/1) e di chiusura (PREMA CO/2); domiciliazione e conservazione della 

documentazione della manifestazione a premi per la sola durata della stessa; coordinamento e convocazione 

del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica per l’ESTRAZIONE, e la 

chiusura della manifestazione; firma del regolamento e dei verbali redatti dal notaio o dal responsabile della 

tutela del consumatore e della fede pubblica, prestazione della fideiussione. 

• La partecipazione al presente concorso comporta la necessaria accettazione integrale del presente 

Regolamento - che il PARTECIPANTE dichiara d’aver chiaramente compreso - in ogni sua parte e senza alcuna 

riserva, ogni eccezione è rimossa. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/9/73 

a favore dei vincitori/degli aventi diritto. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE intende avvalersi della presenza di un notaio o del responsabile della tutela del 

consumatore e della fede pubblica di cui all’art. 20, comma secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo 1988, 

n. 112 o di un suo delegato, per le fasi relative all’ESTRAZIONE dei premi come indicate all’art. 9 d.P.R. 

430/2001.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE per quanto non indicato nel presente Regolamento fa espresso rinvio a quanto 

previsto dal d.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive modifiche ed integrazioni. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE evidenzia che non sarà consentita la partecipazione tramite l’acquisto dei seguenti 

prodotti e servizi: farmaci, prodotti da fumo, alimenti per lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il 

divieto di promozione.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che i PRODOTTI E SERVIZI saranno commercializzati a prezzi di mercato 

normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che partecipano e coloro che non 

partecipano alla presente manifestazione. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che le fasi di partecipazione al concorso e consegna dei premi saranno 

organizzate nel rispetto della normativa vigente per il contenimento della diffusione del Coronavirus. 

• I costi delle comunicazioni inviate tramite sms e/o IM e/o email dalla SOCIETÀ PROMOTRICE sono a carico 

della stessa e quindi gratuite per il PARTECIPANTE che le riceve. 

• Il costo per l’invio dell’sms da parte dei vincitori dei premi a VINCITA IMMEDIATA per il ritiro del premio non 

è a valore aggiunto; la tariffa è quella prevista nel piano tariffario dell’operatore utilizzato dal PARTECIPANTE. 

• Il costo della connessione per scaricare ed utilizzare l’APP non è a valore aggiunto; la tariffa del collegamento 

è quella prevista nel piano tariffario dell’operatore utilizzato dal PARTECIPANTE.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali problemi 

di natura tecnica, di qualunque tipo, da lei non direttamente dipendenti, così come per qualunque altro 

problema, inconveniente o disguido determinato da caso fortuito o da ragioni di forza maggiore. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per eventuali disguidi 

postali, disguidi legati al recapito di email, sms e IM, disguidi legati ai corrieri o problemi di natura tecnica da 

lei non direttamente dipendenti. I vincitori dei premi dovranno provvedere a loro cura e spese all’invio della 

documentazione richiesta, seguendo le indicazioni ricevute; nessuna responsabilità, di qualunque natura, 
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potrà essere attribuita alla SOCIETÀ PROMOTRICE per la mancata e/o tardiva ricezione della 

documentazione. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in caso di conferimento 

da parte del PARTECIPANTE di dati e/o informazioni, parzialmente o totalmente, falsi/errati/incompleti, così 

come per ogni conseguenza, di qualsivoglia sorte e natura, che tale negligenza del PARTECIPANTE possa 

comportare per il regolare ed efficace svolgimento della manifestazione a premi. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in caso di irreperibilità 

dei vincitori, che verranno contattati con le modalità descritte nel presente regolamento, causata da 

errata/incompleta/incomprensibile compilazione dei dati da parte dei vincitori stessi, né si assume 

responsabilità nel caso in cui i vincitori non rispondano e/o prendano atto delle comunicazioni ricevute 

(telefonicamente, tramite sms, IM, email, posta, ecc.) e/o non seguano le indicazioni fornite per il ritiro e la 

fruizione dei premi. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, in merito all’irregolarità 

e/o al mancato possesso dei documenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta di identità, passaporto, 

patente di guida idonea) necessari ai fini del ricevimento o della fruizione dei premi da parte dei vincitori. 

Sotto questo profilo, sarà esclusiva responsabilità di ciascun vincitore dotarsi tempestivamente di ogni 

documento di identità e/o titolo e/o autorizzazione amministrativa eventualmente necessari al ricevimento 

o alla fruizione dei premi.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE dichiara che, alla luce della politica di trattamento applicata, tra le voci di costo 

presenti sugli scontrini utilizzati per la partecipazione, sarà preso in considerazione unicamente l’importo 

totale, al netto di sconti e promozioni.  

• La SOCIETÀ PROMOTRICE si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli necessari a verificare 

l’identità dei PARTECIPANTI e la loro corretta partecipazione al presente concorso, in caso di accertata 

irregolarità, di partecipazione illecita o non conforme al presente Regolamento, di reso degli acquisti i cui 

scontrini siano stati utilizzati per la partecipazione, di utilizzo di scontrini di acquisti non effettuati dal 

PARTECIPANTE e di PARTECIPANTI non in regola con le norme vigenti. In tali casi, a suo insindacabile giudizio 

potrà inibire, con effetto immediato, la partecipazione al concorso e ritirare, non assegnare o consegnare i 

relativi premi. 

• Per i premi sono valide le normali condizioni e/o garanzie di legge ascrivibili a produttori, rivenditori o 

fornitori di servizi a cui si dovrà fare riferimento in caso di necessità, malfunzionamenti o prodotti difettosi. 

Sotto questo profilo, a nessun titolo potrà essere chiamata a rispondere, in qualunque sede, la SOCIETÀ 

PROMOTRICE. 

• La SOCIETÀ PROMOTRICE non si assume alcuna responsabilità, di qualunque natura, per danni, di qualsiasi 

natura o entità a persone, vincitori inclusi, o cose, che derivino, direttamente o indirettamente, dall’uso dei 

premi consegnati. 

• Apple Inc. ("Apple") non è sponsor della presente manifestazione a premi, dei premi in palio, né ditta 

associata alla SOCIETÀ PROMOTRICE. 

• Google Inc. (“Google”) non è sponsor della presente manifestazione a premi, dei premi in palio, né ditta 

associata alla SOCIETÀ PROMOTRICE. 
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• Le APP sono scaricabili gratuitamente da App Store e da Google Play Store su smartphone. L’utente può 

verificare se è possibile installarle sul proprio device direttamente sul proprio Store. 

 

 

INFORMATIVA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Le rispettive informative complete di trattamento saranno rese disponibili agli interessati direttamente sulle singole 

APP di partecipazione.  

 

Ferrara, 12/11/2021 

  

 

Marco Barbagli 
Legale rappresentante 

  Mediatel S.r.l. 
 

Soggetto delegato da  
Consorzio Cospea Village 

  

 


