
 

Regolamento Concorso a premi denominato 
“THE BIKE GAME” 

 
 
 
Il Consorzio Operatori Complesso Polifunzionale LE VELE con sede in Viale G. 
Marconi Snc - 25015 Desenzano del Garda (BS) indice il concorso a premi 
denominato “THE BIKE GAME”, 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) DESTINATARI 
Sono destinatari del concorso tutte le persone fisiche maggiorenni che effettuano 
acquisti presso i negozi e le attività commerciali del Complesso Polifunzionale LE 
VELE di Desenzano del Garda, di qualsiasi nazionalità. 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio delle province di Brescia, Verona e Mantova. 
 
Art. 4) DURATA 
Data inizio pubblicità: 7 giugno 2022 
Periodo di partecipazione: dal 10 giugno 2022 al 24 luglio 2022, durante i giorni e gli 
orari di apertura Complesso Polifunzionale LE VELE. 
 
Art. 5) MONTEPREMI 
• Nr. 134 Biciclette COPPI HOLLAND 26” (colori assortiti) del valore unitario di euro 

137,00 IVA compresa 
• Nr. 266 Buoni spesa del valore unitario di euro 25,00 
 
Valore totale del montepremi euro 25.008,00 
 
* Condizioni di utilizzo dei buoni spesa 
I buoni spesa 
• sono spendibili presso qualsiasi attività del Complesso Polifunzionale LE VELE di 

Desenzano del Garda escluso LIDL; 
• sono spendibili entro 2 giorni successivi a quello del ritiro (la hostess apporrà 

nell’apposito spazio la data di scadenza); 
• non possono essere usati per l'acquisto di farmaci da banco e generi di 

monopolio; 



 

• non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto e sono cumulabili con 
altri buoni della stessa iniziativa. 

 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi i clienti dovranno effettuare acquisti, nel corso 
del periodo di validità, presso i negozi e le attività commerciali del Complesso 
Polifunzionale LE VELE di Desenzano del Garda. 
Con una spesa minima di 25 euro in qualsiasi negozio (valore raggiungibile anche 
cumulando scontrini di diversi negozi) i clienti avranno diritto a ricevere una cartolina 
“tipo” Gratta&Vinci del concorso. 
Per acquisti di valore multiplo (valori raggiungibili anche cumulando scontrini di 
diversi negozi), i clienti potranno ritirare un multiplo corrispondente di cartoline con 
un massimo di nr. 4 cartoline. 
I clienti potranno ritirare le cartoline cui hanno diritto presso la postazione hostess 
presente nella galleria del Centro, al primo piano, presentando gli scontrini entro la 
stessa giornata di emissione. 
Le hostess verificheranno gli scontrini, li annulleranno e consegneranno ai clienti le 
cartoline cui hanno diritto 
La postazione hostess è aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 20. 
Grattando la vernice argentata i clienti potranno verificare immediatamente 
l’eventuale vincita di uno dei premi in palio. 
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. 7) TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I premi potranno essere ritirati immediatamente dai vincitori presentando il tagliando 
vincente alla postazione hostess, firmando l’apposita liberatoria ed esibendo un 
documento di identità valido. I vincitori delle biciclette potranno scegliere il colore tra 
le biciclette disponibili. Il termine ultimo per ritirare i premi è il giorno 24 luglio 2022. 
 
Art. 8) 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. 9) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei 
partecipanti presso la postazione hostess e sul sito internet www.levele.info  
 
Art. 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”) la società promotrice è 
Titolare del trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING S.r.l. è 



 

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione 
delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione integrale ed 
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 
Desenzano del Garda (BS), 15 maggio 2022 
 
 
 

Consorzio Operatori Complesso Polifunzionale LE VELE 


