
 

 

Concorso a premi 
“L’ambiente al CENTRO: i week end ecologici di 

Meridiana” 
Regolamento 

 
 

La società MERIDIANA CITTA’ SHOPPING SRL, con sede in via Kennedy, 27 – 42124 Reggio Emilia indice 
il concorso a premi denominato “L’ambiente al CENTRO: i week end ecologici di Meridiana”, 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: dal 13 al 28 maggio 2017.  
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio della provincia di Reggio Emilia. 
 
Art. 4) DESTINATARI ED ESCLUSIONI 
Sono destinatari del concorso tutte le persone fisiche maggiorenni che effettuano acquisti presso il 
MERIDIANA CITTA’ SHOPPING SRL. 
 
Art. 5) PREMI 
a) Premi riservati alla Modalità 1: Instant Winning 
 

PREMI DI CLASSE A Q.TÀ VALORE 

STRUCCANTE COLLISTAR NATURA 10  €   16,80  

CREMA VISO COLLISTAR NATURA 10  €   25,19  

SOLARE PROTEZIONE 30 20  €   11,25  

DOPOSOLE 20  €     8,49  

BAGNOSCHIUMA SPECCHIASOL 25  €     4,49  

CREMA DOPO BAGNO SPECCHIASOL 25  €     6,39  

OLIO EXTRAVERGINE VIVIVERDE 40  €     8,48  

ACETO BALSAMICO E OLIO DI SEMI BIO 50  €     1,54  

CONFEZIONE PASTA BIO/PASTA INTEGRALE BIO/PASSATA BIO 50  €     3,72  

CONFEZIONE FROLLINI BIO/ SUCCHI BIO/MARMELLATA BIO 50  €     5,39  

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO + POLVERE BIO 50  €     7,33  

SAPONE VEGETALE 40  €     2,99  

CREMA MANI 40  €     4,99  

   

PREMI DI CLASSE A+  
  

ASCIUGACAPELLI IMETEC ECO 30  €    39,91  

   



 

PREMI DI CLASSE A++ 
  

ASPIRAPOLVERE ROWENTA A 20  €   179,00  

BICICLETTA  WEG ORLANDO 26 NERA 20  €   117,60  

TOTALE 500   

 
b) Premi riservati alla Modalità 2: Estrazione 
 

 Q.TÀ VALORE 

TV LG 49" A++ 1  €   502,16  

LAVATRICE ELECTROLUX A+++ CARICA 10KG 1  €   589,99  

BICICLETTA ELETTRICA ELOPS 500E 1  €   685,99  

ASCIUGATRICE AQUALTIS A+++ CARICA 8 KG 1  €   817,28  

FRIGORIFERO LG A+++ 1  €   817,28  
 
Valore totale montepremi € 13.186,01 
 
Art. 6) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi i clienti dovranno effettuare acquisti, nel corso del periodo di validità, 
presso una qualsiasi delle attività commerciali del MERIDIANA CITTA’ SHOPPING SRL. 
Presentando lo scontrino alla hostess presente nell’apposita postazione ubicata nella galleria del centro il 
cliente potrà partecipare al gioco che si svolgerà secondo 2 modalità distinte ed indipendenti.  
 
a) Modalità 1: Instant Winning 
Presentando lo scontrino alla hostess i clienti potranno giocare utilizzando un kiosk multimediale e 
partecipare all’assegnazione di uno dei premi in palio per questa modalità. A seconda del valore dello 
scontrino presentato, i clienti potranno concorrere a premi in diverse classi, come segue: 

• premi di Classe A per acquisti da 5,00 € a 9,99 €; 

• premi di Classe A+ per acquisti da 10,00 € a 19,99 € 

• premi di Classe A++ per acquisti superiori a 20,00 € 
utilizzando 3 diversi pulsanti del kiosk. 
Il software del kiosk visualizzerà l’animazione del gioco e mostrerà l’esito, vincente o non vincente, della 
giocata e in caso di vincita erogherà un ticket contenente l’indicazione del premio.  
Nell’arco della durata del concorso a premi, il sistema software erogherà in modalità casuale i n. 500 premi 
in palio per questa modalità.  
 
b) Modalità 2: Estrazione 
A tutti i clienti che parteciperanno alla modalità instant winning, verrà data la possibilità, a prescindere 
dall’esito di quest’ultima, di partecipare all’estrazione di n. 5 premi di classe A+++.  
Lo stesso kiosk multimediale utilizzato per la prima modalità, sottoporrà ai clienti una domanda, estratta tra 
quelle inserite nel software, che prevede risposta multipla. La domanda estratta, così come tutte le altre 
inserite, avranno come tema il rispetto dell’ambiente. A risposta esatta, il software eroga un ticket con il 
quale il cliente potrà partecipare alla estrazione di uno dei 5 premi di classe A+++ riservati alla modalità 2. 
Il ticket sarà consegnato dalla hostess al cliente, il quale dovrà riportarlo compilato con i propri dati 
personali, domenica 28 maggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per partecipare all’estrazione finale che si 
terrà alle ore 17.30.  
L’estrazione a sorte sarà effettuata 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. Non verranno 
considerati validi, in caso di estrazione, i ticket incompleti dei dati personali o privi dell’autorizzazione al 
trattamento dei medesimi. 
I premi saranno estratti a sorte in ordine di valore crescente (il premio del valore più elevato verrà estratto 
per ultimo). l premi saranno assegnati solo ai clienti che saranno presenti al momento della chiamata del loro 
nominativo estratto e che si presenteranno entro 2 minuti dalla chiamata. In caso di assenza dell’estratto, la 
vincita sarà annullata dal notaio o funzionario camerale che procederà a nuova estrazione fino 
all’assegnazione del premio e di quelli successivi a clienti presenti. 



 

I vincitori potranno ritirare i premi direttamente al momento dell’estrazione del loro nominativo firmando 
apposita ricevuta-liberatoria. 
 
Si precisa che ogni cliente non ha l’obbligo di partecipare a tutte e due le modalità. 
 
Art. 7) ONLUS BENEFICIARIA 
Tutti i premi non assegnati saranno devoluti a COOPERATIVA SOCIALE MADRE TERESA, con sede in via 
Kennedy, 17 – 42124 Reggio Emilia. I premi espressamente rifiutati (per iscritto) rimarranno nella 
disponibilità del promotore.  
 
Art. 8) CONSEGNA DEI PREMI 
I premi potranno essere ritirati immediatamente previo rilascio di apposita ricevuta-liberatoria. In caso di 
impossibilità di ritiro al momento della vincita, i vincitori dovranno firmare apposita liberatoria di accettazione 
e potranno ritirare i premi successivamente presso la direzione del centro commerciale Meridiana entro e 
non oltre 40 gg dalla data di assegnazione, rilasciano nell’occasione ricevuta-liberatoria. 
 
Art. 9) FACOLTA’ 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 ADV CONSULTING Srl è 
responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle operazioni e pratiche 
concorsuali. 
 
Art. 11) DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti presso la 
postazione hostess. 
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
regolamento. 
 
 
 
Reggio Emilia, 24 aprile 2017 
 
 
 

Meridiana Città Shopping srl 


