
 

Regolamento Concorso a premi denominato 
“UNA TOMBOLA DA LECCARSI I BAFFI” 

 
 
 
La SOCIETÀ CONSORTILE EUROPA a r.l., con sede in Viale Europa n. 6 Palazzolo S/O 
(Brescia), indice il concorso a premi denominato “Una Tombola da leccarsi i baffi”, 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 
Brescia, Via Cassala n. 16/18 e sede legale in Concesio (BS), via F. Pontara n. 26, allo 
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi.  
 
Art. 2) DURATA 
Dal 10 novembre 2017 al 16 dicembre 2017 durante i giorni e gli orari di apertura del 
Centro Commerciale Europa. La Tombolissima finale si svolgerà il giorno 17 dicembre 
2017.  
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio delle province di Brescia e Bergamo. 
 
Art. 4) FINALITÀ E DESTINATARI 
Sono destinatari del concorso tutte le persone fisiche maggiorenni che effettuano acquisti 
presso il Centro Commerciale Europa. 
 
Art. 5) MONTEPREMI 
Premi immediati: 
 
Nr. 500 buoni spesa* così ripartiti 
 
Categoria Quantità Valore 
Ipersimply 200 €    20,00 
Abbigliamento e Sport 200 €    20,00 
Cultura e Servizi 25 €    20,00 
Salute e Benessere 30 €    20,00 
Telefonia 25 €    20,00 
Bar e Ristorante 20 €    20,00 
 
Nr. 488 premi di seguito illustrati: 
 
Premio Quantità Valore 
TORTIERA APRIBILE GUARDINI 50 €    11,50 



 

STAMPO 6 MUFFIN GUARDINI 100 €       9,30 
TORTIERA LISCIA GUARDINI 150 €       7,10 
ILOVE COOKING PASTA BALLARINI 160 €    51,95 
CEPPO MULTIPLO C/TAGLIERE IN ACACIA 
BRANDANI 2 €    99,00 
SET CAFFE CUORI 4 PZ OMADA 11 €    24,90 
SET CAFFE MAGIC OWLET 4 PZ OMADA 6 €    24,90 
GYM SET BUGATTI 9 €    33,00 
 
Premi in palio nella Tombolissima: 
 
  Quantità Valore 
PLAID REM - Cotton Joy 12 €    24,20 
BILANCE SALVASPAZIO - Brandani 24 €    25,00 
CAFFETTIERA MELITA - Brandani 24 €    23,00 
MAMBA - Vibe Tribe 10 €  129,90 
G3 FACILO - G3 Ferrari 4 €  124,00 
PASTA MAKER - Philips 4 €  320,00 
CAMERA CUBE - Polaroid 1 €  129,00 
VIDEOCAMERA - Sony 1 €  350,00 
 
* I buoni spesa sono spendibili entro 2 giorni successivi a quello del ritiro (la hostess 
apporrà nell’apposito spazio la data di scadenza); i buoni spesa sono spendibili 
unicamente nella categoria di negozi indicata sul tagliando vincente (per esempio, 
Ipermercato, Telefonia, Abbigliamento e Sport, etc.); i buoni non possono essere utilizzati 
per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, lotterie istantanee e nazionali 
dell’AAMS; la ripartizione delle attività commerciali nelle categorie è riportata sul retro di 
ogni buono spesa. I buoni spesa non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto 
e sono cumulabili con altri buoni della stessa iniziativa.  
 
Valore totale del montepremi € 26.796,70 IVA compresa 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Effettuando acquisti dal 10 novembre al 16 dicembre 2017 per almeno 

• 5,00 euro (scontrino unico) presso i Bar e la Lavanderia 
• 10,00 euro (scontrino unico) presso i servizi di Ristorazione e Fotografia 
• 20,00 euro (scontrino unico) presso una qualsiasi delle altre attività commerciali 

(escluso CARE DENT e la Banca) 
presenti nel Centro Commerciale Europa i consumatori potranno recarsi con lo scontrino 
alla postazione hostess e ricevere nr.1 tagliando Gratta&Vinci. In caso di acquisti di 
valore multiplo dei minimi sopra indicati, verrà rilasciato comunque un solo 
tagliando. 



 

Grattando la vernice argentata i clienti potranno verificare immediatamente l’eventuale 
vincita di uno dei premi in palio. I vincitori dei premi immediati potranno inoltre pescare, da 
un apposito contenitore, una cartella valida per partecipare alla Tombolissima del 17 
dicembre 2017. 
Oltre ai Gratta&Vinci riportanti la vincita di un premio immediato saranno stampati anche 
ulteriori 512 tagliandi che daranno diritto unicamente e ritirare una cartella per partecipare 
alla Tombolissima. 
Le cartelle potranno essere cedute a terzi, il portatore avrà diritto a giocare alla 
Tombolissima finale. 
La società promotrice ha predisposto n. 35.000 Gratta & Vinci complessivi, di cui n. 1.500 
vincenti. 
Si precisa che non rientrano nella promozione, e quindi non danno diritti a partecipare ne 
rientrano nel conteggio delle cifre sopraindicate, gli acquisti di farmaci, prodotti da fumo e 
alimenti per lattanti. 
 
La Tombolissima. 
 
La Tombolissima si svolgerà il giorno 17 dicembre 2017 presso la galleria del Centro 
Commerciale Europa, in due manche distinte, alle ore 15,30 ed alle ore 17,00 secondo le 
regole indicate in allegato al presente regolamento. 
I clienti potranno prendere parte, a propria scelta, ad una o entrambe le manche con le 
proprie cartelle. Per ciascuna manche sono previste le seguenti vincite: 
 

1° Manche 2° Manche 

Combinazioni Premi Combinazioni Premi 

6 Ambi  Plaid Rem Rosa 6 Ambi  Plaid Rem Rosa 

12 Terne 
Bilance Salvaspazio + 
Caffettiere Melita 12 Terne 

Bilance Salvaspazio + 
Caffettiere Melita 

5 Quaterne Mamba Vibe Tribe 5 Quaterne Mamba Vibe Tribe 
4 Cinquine G3 Facilo 4 Cinquine Pasta Maker Philips 
1 Tombola Camera Cube Polaroid 1 Tombola Videocamera Sony 

 
Lo svolgimento delle 2 manche della Tombolissima sarà effettuato alla presenza di un 
notaio o del funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica 
presso la Camera di Commercio di Brescia. 
 
Art. 7) ONLUS BENEFICIARIA 
I premi espressamente rifiutati rimarranno nella disponibilità del promotore. 
I premi non rinvenuti e/o non richiesti saranno devoluti a 
 

CROCE VERDE OSPITALETTO ONLUS 
Via San Pio da Pietrelcina, 230 - 25035 OSPITALETTO (BS) 
CF. 98011940172 

 
Art. 8) TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 



 

I premi immediati potranno essere ritirati dai vincitori entro il giorno 16 dicembre 2017 
presentando il tagliando vincente, firmando l’apposita liberatoria ed esibendo un 
documento di identità valido. I premi della Tombolissima potranno essere ritirati dai 
vincitori al termine di ciascuna manche, presso il desk, firmando l’apposita liberatoria ed 
esibendo un documento di identità valido. 
 
Art. 9) 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. 10) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti 
presso la postazione hostess e sul sito internet www.centrocommercialeeuropa.com e sul 
sito www.fortunatiepremiati.it  
 
Art. 11) 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 Consortile Europa a r.l., è titolare del 
trattamento dei dati personali e la società Max Marketing Srl è responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali per la gestione di tutte le fasi e procedure del concorso. 
 
Art. 12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata 
di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 

SOCIETÀ CONSORTILE EUROPA a r.l. 
Il legale rappresentante 

Arturo Rossi 
 

  



 

Regole della Tombolissima del concorso a premi del Centro 
Commerciale Europa 
 
 
Ogni cartella riporterà una combinazione univoca di 15 numeri, diversa dalle altre, e un 
numero progressivo. 
 
Il croupier 
I numeri estratti dal croupier (da 1 a 90) saranno segnati su un apposito tabellone. 
Il croupier annuncia ogni numero estratto ai concorrenti, che possono contrassegnare il 
numero sulla propria cartella. 
 
Le cartelle 
Le cartelle per giocare alla tombolissima riportano ciascuna 15 numeri, compresi tra 1 e 
90, suddividi in 3 righe da 5 numeri ciascuna. 
 
Combinazioni vincenti 
Le combinazioni vincenti sono le seguenti 
• Ambo: 2 numeri sulla stessa riga 
• Terno: 3 numeri sulla stessa riga 
• Quaterna: 4 numeri sulla stessa riga 
• Cinquina: 5 numeri sulla stessa riga 
• Tombola: cartella completata 
Nel caso in cui più concorrenti dichiareranno contemporaneamente la stessa vincita si 
effettuerà lo spareggio: il croupier farà estrarre “alla cieca” a ciascun concorrente una 
pedina numerata da una apposita busta, diversa da quella utilizzate per il gioco live e 
contenente tutti i numeri da 1 a 90, ed i premi saranno aggiudicati a coloro i quali 
rinverranno il numero più alto. 
 
Ulteriori regole 
Per distribuire i premi con più uniformità si stabilisce che chi vince un premio su una fila 
non può vincere sulla stessa fila i premi successivi (per esempio, chi fa un terno su una fila 
non può fare la quaterna e/o la cinquina sulla stessa fila), mentre potrà concorrere con ad 
altri premi con le altre file della stessa cartella ed alla tombolissima. 
Le cartelle utilizzate per la tombolissima della prima manche potranno essere riutilizzate 
per la seconda manche, con l’accortezza di contrassegnare i numeri estratti nella seconda 
manche con segni diversi da quelli usati nella prima manche. Fanno eccezione le cartelle 
vincenti delle tombole della prima manche che saranno ritirate e non potranno partecipare 
alla seconda manche. 


