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Concorso a premi 
“LA CASSAFORTE DELLA FORTUNA” 

Regolamento 

 
La ditta DA.RO.MA. DUE SRL con sede in LOCALITA' S.MICHELE CAMPAGNA – 43036 
FIDENZA (PR), in associazione con le ditte elencate nell’Allegato 1 al presente regolamento, 
indice il concorso a premi denominato “LA CASSAFORTE DELLA FORTUNA”, 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 – 25126 Brescia e sede legale in Concesio (BS), via F. Pontara n. 26, allo svolgimento 
delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi. 

 

Art. 2)   FINALITÀ 

Il concorso a premi ha la finalità di promuovere l’afflusso di consumatori e gli acquisti presso le 
attività commerciali del FIDENZA SHOPPING PARK (di seguito per brevità il “Centro”). 

 

Art. 3)   DESTINATARI 
Sono destinatari del concorso le persone fisiche maggiorenni. 

 

Art. 4)   DURATA 

Dal 14 ottobre 2018 al 28 ottobre 2018. 
 

Art. 5)   AMBITO TERRITORIALE 

Territorio delle province di Parma, Piacenza, Cremona, Reggio Emilia. 
 

Art. 6)   PREMI 

 Nr. 210 buoni spesa del valore di € 5,00 

 Nr. 90 buoni spesa del valore di € 10,00 

 Nr. 75 buoni spesa del valore di € 20,00 

 Nr. 15 buoni spesa del valore di € 50,00 

 Nr. 15 buoni spesa del valore di € 100,00 

I premi sono suddivisi in 15 parti uguali, per ciascuna delle 15 giornate di gioco (27 premi ogni 
giorno). 
Valore totale montepremi € 5.700,00. 

 

I buoni spesa sono spendibili entro il 31/12/2018 in tutti i negozi del Centro. 
I buoni spesa non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e sono cumulabili con altri 
buoni della stessa iniziativa, non possono essere usati per l'acquisto di quotidiani, riviste, ricariche 
telefoniche, farmaci da banco, generi di monopolio, tessere prepagate e/o ricaricabili. 

 

Art. 7)   MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi, i clienti del Centro dovranno effettuare acquisti per almeno 
20,00 € presso una o più delle attività commerciali presenti nel Centro nel corso del periodo di 
validità. Potranno presentare i propri scontrini alla postazione presente nella galleria del Centro per 
partecipare al gioco delle casseforti. Le hostess verificheranno gli scontrini presentati, li 
annulleranno mediante apposizione di timbro del Centro o di sigla autografa, e autorizzeranno i 
clienti a prelevare “alla cieca” dall’apposito contenitore il numero di chiavi alle quali hanno diritto, 
come segue: 
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 per scontrini di valore totale compreso tra € 20,00 euro e € 59,99 = 1 chiave 

 per scontrini di valore totale compreso tra € 60,00 euro e € 89,99 = 2 chiavi 

 per scontrini di valore totale uguale o superiore a 90,00 euro = 3 chiavi. 
 

Per il raggiungimento di tali soglie potranno essere cumulati anche più scontrini purché 
emessi nel corso della stessa giornata. 
Con le chiavi pescate i clienti potranno provare ad aprire tutte le 5 casseforti presenti. Il cliente che 
pescherà una delle chiavi vincenti e, conseguentemente, aprirà una delle serrature, vincerà il 
premio corrispondente alla cassaforte medesima: 

 Cassaforte nr. 1: buono spesa da € 5,00; 

 Cassaforte nr. 2: buono spesa da € 10,00; 

 Cassaforte nr. 3: buono spesa da € 20,00; 

 Cassaforte nr. 4: buono spesa da € 50,00; 

 Cassaforte nr. 5: buono spesa da € 100,00. 
I vincitori potranno ritirare il proprio premio immediatamente dalle hostess consegnando la chiave 
vincente, fornendo i propri dati personali, un documento di identità valido e firmando l’apposita 
liberatoria. 
La postazione hostess a cui recarsi per giocare e/o ritirare i premi è aperta tutti i giorni dalle ore 
10.00 alle ore 20.00. 

 
Art. 8)   ALLESTIMENTO DEL GIOCO E INSERIMENTO CHIAVI VINCENTI TRA NON 

VINCENTI 

Ogni cassaforte è dotata di serratura diversa dalle altre ed è associata ad un’unica tipologia di 
premio, visibile da una apposita etichetta o cartoncino o equipollente. 
All’inizio di ogni giornata di gioco verranno inserite in un apposito contenitore 27 chiavi vincenti 
cosi suddivise: 

 Nr. 14 chiavi funzionanti per la serratura della cassaforte nr. 1 

 Nr. 6 chiavi funzionanti per la serratura della cassaforte nr. 2 

 Nr. 5 chiavi funzionanti per la serratura della cassaforte nr. 3 

 Nr. 1 chiave funzionante per la serratura della cassaforte nr. 4 

 Nr. 1 chiave funzionante per la serratura della cassaforte nr. 5 
e mescolate con altre chiavi non vincenti (non in grado cioè di aprire le serrature). 
All'inizio di ogni giornata tutte le chiavi, vincenti e non vincenti, verranno rimesse nell’apposito 
contenitore, in modo che venga ristabilito giornalmente lo stesso rapporto tra chiavi vincenti e non 
vincenti. I premi eventualmente non rinvenuti alla fine di ciascuna giornata verranno rimessi 
in palio nella giornata successiva. 
Tali operazioni saranno certificate dal soggetto delegato o da suo incaricato operativo mediante 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 
Si rende noto che le casseforti non sono veri e propri forzieri bensì modelli rappresentativi degli 
stessi, realizzati in materiale leggero che non possa nuocere ai partecipanti ed avvolte da catene 
chiuse da lucchetti con serratura. 

 

Art. 9)   PREMI NON ASSEGNATI E RIFIUTATI 
I premi non rinvenuti e/o non richiesti saranno devoluti a: 
ASSOCIAZIONE ARGO 
VIA MILANO 100 DX 
43036 FIDENZA (PR) 
C.F. 91026920347 
 
I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del promotore. 

 

Art. 10)   RINUCIA ALLA RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29.07.1973. 
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Art. 11)   TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è Titolare del 
trattamento dei dati personali e la società Max Marketing Srl è Responsabile esterno del trattamento 
dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali. 
 

Art. 12)    DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti presso la 
postazione hostess e sul sito web www.fidenzapark.it 
 

Art. 13)    ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del 
presente regolamento. 

http://www.fidenzapark.it/


 

Allegato 1: Elenco ditte associate 
 

 
RagioneSociale  Cap Città Sede Legale Partita Iva 

OBI ITALIA SRL A SOCIO UNICO Via Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) 00508260973 

CASA PIOCHEUR ITALY SRL VIA Tito Carnacini, 11 40127 Bologna  06223260966 

MAISONS DU MONDE ITALIE SRL VIA Giacomo Leopardi, 3 20123 Milano  04959630965 

MAXI ZOO ITALIA SPA Via Xxv Aprile, 5 20016 Pero (MI) 03503300232 

OVS SPA Via Terraglio,17 30174 Mestre (VE) 04240010274 

COMPAR SPA Via A. Volta, 6 35010 Limena (PD) 00362520280 

MAC RETAIL SRL Via San Pietro all'Orto, 10 20121 Milano  09632000965 

MAX SETTE S.R.L. Via XXV Aprile, 12 52100 Arezzo 02036730519 

CALZATURE PITTARELLO GLG SRL VIA Austria, 29 35127 Padova 01721710281 

COMET SPA VIA Michelino, 105 40127 Bologna 02108091204 

H & M HENNES & MAURITZ SRL Via Turati, 9 20121 Milano  03269110965 

MATERASSIFICIO MONTALESE SPA Via Prato, 16 51031 Agliana (PT) 01239420472 

PRENATAL S.P.A. Via Gioberti, 1 20123 Milano  00857680151 

BEAUMANOIR ITALIA SRL Via Paleocapa Pietro, 6 20121 Milano  05717250962 

TAKKO FASHION SRL CON SOCIO UNICO VIA Gramsci, 18 20016 Pero (MI) 07064000966 

LA SATUR SRL Strada Galli, 27 – fraz. Villa Adriana 00019 Tivoli (RM) 03772501007 

MAXMAR SRL Via Isonzo, 83 81031 Aversa (CE) 03649080615 

C&A MODA ITALIA SRL Largo Donegani Guido 2 20121 Milano  06117580966 

DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE Strada Statale Nuova Valassina, 268 20851 Lissone (MI) 11005760159 

LISA SPAGNI IMPRESA INDIVIDUALE Via San Michele Campagna, Snc 43036 Fidenza (PR) 02795020342 
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