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Regolamento Concorso a premi 
“La Magica casa di Babbo Natale” 

 
 
 
La società MERIDIANA CITTÀ SHOPPING S.r.l. con sede in Via Kennedy 27 – 42124 Reggio 
Emilia indice il concorso a premi denominato “La Magica casa di Babbo Natale” , che si svolgerà 
secondo le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede operativa in Via Cassala 
n. 16/18 Brescia e sede legale in via F. Pontara n. 26 Concesio (BS), allo svolgimento delle 
pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 2) DURATA 
Periodo di partecipazione: giorni 3, 4, 8, 10, 11, 17 dicembre 2016. 
Assegnazione premi: 18 dicembre 2016 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio della provincia di Reggio Emilia. 
 
Art. 4) PREMI 
• Nr. 10 Console Nintendo 2DS del valore unitario di € 90,00 IVA inclusa 
• Nr. 10 Carnet di buoni del valore di € 100,00 spendibili nei negozi del centro commerciale 

(spendibili entro il 31 dicembre 2016 non danno diritto a resto e non sono convertibili in 
denaro). 

• Nr. 1 premio segreto (valore massimo € 799,00 iva inclusa) 
 
Valore totale indicativo del montepremi € 2.699,00. 
 
Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il concorso a premi si svolge in due modalità distinte. 
 
Modalità 1: la letterina a Babbo Natale  
Nei giorni 3, 4, 8, 10, 11 e 17 Dicembre , dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, i bambini 
di età compresa tra 4 e 10 anni potranno recarsi alla postazione di “Babbo Natale” e depositare 
nell’apposita cassetta la propria letterina, contenente un testo scritto e/o un disegno, che sviluppi il 
tema “Se io fossi Babbo Natale…”. Prima di depositare la letterina dovranno far compilare dai 
genitori o tutore legale l’apposita cartolina con i dati personali dei bambini. 
I bambini potranno partecipare soltanto con l’autorizzazione scritta da parte di uno dei genitori o 
tutore legale, che andrà rilasciata sull’apposita cartolina di gioco numerata insieme ai dati personali 
del minore e del firmatario. Il numero riportato sulla cartolina sarà scritto anche sulla letterina, in 
modo da poter risalire all’autore in caso di assegnazione del premio da parte della giuria. 
Il giorno Domenica 18 dicembre , alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della 
tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, 
una giuria nominata dalla società promotrice valuterà gli elaborati dei bambini e sceglierà 10 
vincitori a suo insindacabile giudizio. 
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I vincitori si aggiudicheranno ciascuno una console Nintendo 2 DS. I loro genitori invece 
riceveranno un carnet di buoni da € 100,00 cad. da spendere all’interno dei negozi del centro 
commerciale. 
 
Modalità 2: indovina il regalo  
Sotto l’albero di Natale di cioccolato allestito in galleria, sarà posizionato un pacco regalo che 
conterrà un regalo segreto. I clienti potranno tentare di indovinare il contenuto del pacco 
scegliendo fra 3 opzioni indicate su un’apposita cartolina di gioco, barrando o indicando l’opzione 
scelta, ed imbucando la cartolina nell’urna corrispondente all’opzione scelta (in totale sono presenti 
3 urne, una per opzione). 
Per partecipare a questa modalità di gioco e ricevere la cartolina, i clienti dovranno effettuare un 
acquisto per almeno 15 euro (scontrino unico) presso una qualsiasi delle attività commerciali del 
MERIDIANA CITTÀ SHOPPING nei giorni 3, 4, 8, 10, 11 e 17 Dicembre  negli orari di apertura del 
Centro Commerciale e presentare lo scontrino alla postazione hostess (aperta dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00) presente in postazione che vidimerà lo scontrino e lo annullerà. 
I clienti potranno partecipare tutte le volte che vorranno, presentando ogni volta uno scontrino 
diverso comprovante l’acquisto pari ad almeno 15 euro. 
Domenica 18 dicembre , alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della tutela del 
consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, sarà aperto il 
pacco regalo e verificato il contenuto. Successivamente si procederà all’estrazione a sorte di un 
vincitore dall’urna corrispondente, che si aggiudicherà il premio segreto. 
Il premio segreto sarà inserito, prima dell’inizio del concorso a premi, in una busta chiusa 
depositata presso lo Studio del Notaio Giorgia Manzini sito in Reggio Emilia – Via Roma, 8 . Il 
premio segreto sarà uno tra i seguenti 3 (indicati tra le opzioni disponibili da scegliere sulla 
cartolina di gioco): 

• Nr. 1 Apple iPhone 7 32 GB; 
• Nr. 1 Buono viaggio capitale europea; 
• Nr. 1 Abbonamento Pay TV. 

 
Art. 6) RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA 
La giuria designerà nr. 5 Riserve per la modalità 1, mentre al termine dell’estrazione dei premi di 
cui alla modalità 2 si procederà all’estrazione di ulteriori 3 “riserve”. Alle riserve sarà assegnato il 
premio nel caso in cui uno o più vincitori, di ciascuna categoria, risultassero irreperibili o non 
fornissero la liberatoria di accettazione nei tempi stabiliti dal presente regolamento. 
Tutti i premi non assegnati saranno devoluti a GAST ONLUS con sede in Via Gandhi, 6 – 42123 
Reggio Emilia. I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del promotore. 
 
Art. 7) COMUNICAZIONE AI VINCITORI DELL’ESTRAZIONE 
I vincitori saranno avvisati all’indirizzo indicato sulla cartolina di gioco a mezzo Raccomandata A/R. 
Essi dovranno rispondere entro 7 giorni dalla data della comunicazione formalizzando 
l'accettazione del premio mediante l'invio dell'apposito modulo opportunamente compilato e 
sottoscritto al numero di fax indicato nella comunicazione medesima e allegando copia di un 
documento di identità ed un documento comprovante l’appartenenza alla categoria speciale 
dichiarata. Per i minori, la procedura di accettazione dovrà essere espletata da uno dei genitori o 
tutore legale. 
Decorso inutilmente tale termine in assenza di riscontro, si procederà all'assegnazione del premio 
alle riserve, con le stesse modalità di comunicazione e con i medesimi termini per l'accettazione 
previste al comma precedente per i vincitori originari. 
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Art. 8) CONSEGNA DEI PREMI 
I premi potranno essere ritirati presso la direzione del Centro Commerciale MERIDIANA entro e 
non oltre 30 gg dalla data di assegnazione. 
 
Art. 9) FACOLTÀ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
Art. 10) TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati 
personali", il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali mentre la società MAX 
MARKETING S.r.l. è responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla 
gestione delle operazioni e pratiche concorsuali. 
 
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti presso la 
postazione hostess e sul sito www.centrocommercialemeridiana.com . 
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 
presente regolamento. 
 
 
 

Meridiana Città Shopping S.r.l.  


