
Concorso a premi denominato 
“ELNÒS SOUND” 

Regolamento 
 
 
 
La società Roncadelle Shopping Centre S.r.l. con sede in Via Einaudi n. 5 – 
Roncadelle (BS), indice il concorso a premi denominato “ELNÒS SOUND”, 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 
Dal 15 giugno al 30 giugno 2017, durante i giorni e gli orari di apertura di ELNÒS 
SHOPPING. 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio della provincia di Brescia. 
 
Art. 4) FINALITÀ E DESTINATARI 
Sono destinatari del concorso tutte le persone fisiche che effettuano acquisti presso il 
Centro Commerciale ELNÒS SHOPPING. 
 
Art. 5) MONTEPREMI 
Sono in palio biglietti per i concerti dei seguenti artisti 
 

MAX GAZZÈ 
7 luglio 2017 ore 21:30 a Cremona in Piazza Duomo. 
n. 8 biglietti (posto unico in piedi) del valore di 34,50 € cad. 
 
ELTON JOHN "Wonderful Crazy Night" 
14 luglio 2017 ore 21 a Mantova, Piazza Sordello. 
Nr. 4 biglietti parterre del valore unitario di 64,40 € cad. 
 
ALVARO SOLER “Summer tour 2017” 
20 luglio 2017 ore 21:30 a Mantova in Piazza Sordello. 
Nr. 6 biglietti parterre del valore unitario di 28,75 € cad. 
 
STING “57th & 9th World Tour” 
28 luglio 2017 ore 21:30 a Mantova in Piazza Sordello. 
Nr. 4 biglietti parterre del valore unitario di 64,40 € cad. 

 
Ad ogni vincitore sarà assegnata una coppia di biglietti, uno per se ed uno per 
un accompagnatore (totale 11 vincitori di 22 biglietti). 



Il trasferimento a/dalla località del concerto è a carico del vincitore. 
 
Valore totale del montepremi € 963,70. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi i clienti dovranno effettuare acquisti, nel corso 
del periodo di validità, per almeno 

• 5,00 euro (scontrino unico) presso i negozi delle categorie “RISTORAZIONE” 
e “SERVIZI” (categorie indicate nelle mappe cartacee del Centro) - esclusi i 
servizi acquistabili presso l’Info Point (o Ufficio Informazioni) del Centro; 

• 20,00 euro (scontrino unico) presso una qualsiasi delle altre attività 
commerciali. 

presenti in ELNÒS SHOPPING. 
I clienti dovranno recarsi all’Info Point presente nella galleria del Centro e presentare 
gli scontrini entro la stessa giornata di emissione e riceveranno nr. 1 cartolina per 
ogni scontrino presentato. Dovranno compilare la cartolina con i propri dati 
personali e imbucarla nell’apposita urna. Il personale dell’Info Point verificherà gli 
scontrini e li annullerà prima di consegnare le cartolina ai clienti. 
Entro il 3 luglio 2017 saranno estratti a sorte i vincitori dei premi alla presenza di un 
notaio o del funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica 
presso la Camera di Commercio di Brescia. In sede di estrazione le cartoline prive 
in tutto o in parte dei dati personali richiesti, necessari per la notifica di vincita, 
saranno annullate. 
I premi saranno estratti nel seguente ordine: MAX GAZZÈ, ELTON JOHN, ALVARO 
SOLER, STING. 
 
6.1) Limitazioni alle partecipazioni ed alle vincite 
Si precisa che: 

a) sarà consegnata 1 sola cartolina per ogni scontrino presentato di valore 
sufficiente come sopra indicato;  

b) ogni concorrente potrà aggiudicarsi un solo premio; nel caso venissero 
sorteggiate altre cartoline intestate ad un vincitore già estratto, le vincite 
successive alla prima in capo al medesimo concorrente saranno annullate. 

 
Art. 7) RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA 
Oltre ai vincitori dei soli biglietti dei concerti di Elton John, Sting e Alvaro Soler, 
saranno estratte anche nr. 3 “Riserve” alle quali sarà assegnato il premio nei casi in 
cui i vincitori risultassero irreperibili e/o non fornissero la liberatoria di accettazione 
nei tempi stabiliti dal presente regolamento. Nel caso si esaurisca la lista delle 
riserve senza possibilità di assegnazione di uno o più premi, gli stessi saranno 
devoluti al Corpo Volontari Autolettiga AVIS con sede in Via Monte Guglielmo, 5 - 
25069 Villa Carcina (BS). 
In caso di rifiuto espresso, i premi rimarranno nella disponibilità del promotore. 
 
Art. 8) COMUNICAZIONE AI VINCITORI 
I vincitori saranno avvisati a mezzo Raccomandata A/R. I vincitori dovranno 
rispondere entro 3 giorni dalla data di invio dell’avviso di vincita mediante 
restituzione di un apposito modulo di “accettazione premio” compilato in ogni campo; 



tale modulo dovrà essere inviato via fax al numero comunicato, unitamente alla copia 
del documento di identità personale. Se i vincitori saranno minorenni, 
l’accettazione dovrà essere fornita da un genitore o tutore legale. 
I vincitori del biglietto per il concerto di MAX GAZZÈ riceveranno anche una 
notifica telefonica. 
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore 
perderà il diritto al premio e verrà contattata la prima riserva, la quale dovrà 
analogamente accettare il premio con le medesime modalità precedentemente 
previste. 
 
Art. 9) TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I premi potranno essere ritirati dai vincitori all’Info Point entro 24 ore precedenti 
l’inizio del concerto, presentando un documento di identità valido e firmando 
l’apposita liberatoria.  
 
Art. 10) RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte a favore dei vincitori ex art. 30 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. 
 
Art. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei 
partecipanti presso l’Info Point e sul sito internet www.elnosshopping.info  
 
Art. 12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di 
trattamento dei dati personali", si comunica che la società Roncadelle Shopping 
Centre S.r.l. è titolare del trattamento dei dati personali e la società Max Marketing 
Srl è responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla 
gestione degli adempimenti amministrativi e notifica della vincite. 
 
Art. 13) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione integrale ed 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 

Roncadelle Shopping Centre S.r.l.  
Il legale rappresentante 


