
REGOLAMENTO DEL CONCORSO DENOMINATO
“SHOPPING WIN & GREEN”

(art. 11 DPR 26.10.2001 N. 430)

PROMOTORE
Il sottoscritto LE FORNACI SCARL con sede in Beinasco 10092, Strada Torino 36. C.F. e
P.IVA. 05398070010 nr. REA TO 5064/1987, CCIAA TORINO 707699 intende svolgere un
Concorso a Premi all’interno del Parco Commerciale lato Ipercoop.

SOGGETTO DELEGATO
Società WORLD EVENT S.r.l. con sede in Torino Via Bionaz 40/9, Registro delle
Imprese di Torino, codice fiscale e P.IVA n. 09568100011, Rea n. 1062665

AREA
Presso i punti vendita facenti parte del Centro Commerciale Le Fornaci e presso la
postazione concorso ubicata all’interno del Centro; il Centro Commerciale Le
Fornaci ha sede in Beinasco - Strada Torino 32/34/36

DURATA
Il periodo di partecipazione è così individuato:

- LUGLIO 2/3/9/10/16/17/23/24/30/31
- SETTEMBRE 17/18/24/25
- OTTOBRE 1/2/8/915/16/22/23/29/30
- NOVEMBRE 5/6/12/13

orario di attività della postazione 9,00/13,00 -15,00/19,00

DESTINATARI
I consumatori maggiorenni ed in possesso di regolare documento identificativo
(carta identità e codice fiscale) in corso di validità da presentare in fase di accredito
ed in caso di vincita per la corretta riscossione del premio.

TIPOLOGIA DI CONCORSO
Di sorte

PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Tutti i prodotti in vendita indicati sugli scontrini emessi dai punti vendita della
galleria del Centro Commerciale e dell’Ipermercato

MODALITA'
Durante il periodo del concorso, la partecipazione avverrà come segue:

Il cliente nei giorni di attività della postazione concorso si accredita alla postazione
autorizzando la prima volta il trattamento dati e presentando i documenti
identificativi; successivamente se già accreditato dovrà presentare solo i propri
documenti identificativi

Alla conferma di partecipazione, attraverso l’inserimento dei propri dati personali
(nome - cognome - nr. cellulare - codice fiscale – e-mail) il cliente a seguire deve
presentare in unica soluzione nei giorni di attività della postazione concorso nr. 03
scontrini della settimana in corso (emessi quindi da lunedì alla domenica della
stessa settimana) con le seguenti caratteristiche:



● nr. 01 scontrino emesso da Ipercoop del valore minimo di € 20,00
● nr. 01 scontrino emesso da un punto vendita facente parte della galleria del

Centro Commerciale del valore minimo di € 20,00 (escluso Ipercoop e food)
● nr. 01 scontrino emesso da un punto vendita FOOD facente parte della

galleria del Centro Commerciale del valore minimo di € 5,00 (escluso Ipercoop
e Galleria)

I dati degli scontrini presentati (punto vendita di emissione - data emissione- nr.
scontrino - importo) vengono caricati dalla hostess e generano da uno a tre qr
code in base all’importo totale derivante dalla somma dei tre scontrini:

● da 45,00 € a 100 € 1 QR CODE
● da 101,00 € a 200 € 2 QR CODE
● da 201,00 € in su 3 QR CODE

Inquadrando il qr code con la fotocamera o con una qualsiasi app gratuita di
scanner qr code comparirà sullo schermo del device del cliente la richiesta di
conferma dei dati precedentemente comunicati e successivamente un gratta & vinci
virtuale
Grattando con il dito il gratta & vinci virtuale, il cliente scoprirà se avrà vinto oppure
perso

In caso di vincita il cliente si aggiudicherà uno dei premi previsti.

All’atto della vincita il cliente riceverà conferma della stessa via e-mail.

Al momento del ritiro del premio da e�ettuarsi obbligatoriamente nel weekend della
settimana in corso (pena la perdita del diritto al ritiro del premio, il cliente dovrà
presentare l’e-mail ed il proprio documento identificativo unitamente al codice
fiscale indicato al momento della registrazione

Si segnala che ogni singolo cliente deve partecipare solo con i propri dati ed
utilizzando un unico numero di telefono cellulare.

Eventuali anomalie, inesattezze, tentativi di frode o dati inseriti in modo falso e
scorretto renderanno nulla la vincita ed il premio non sarà erogato e quindi
riemesso circolazione dal sistema.

Il personale addetto dovrà verificare che:
● gli scontrini siano della settimana in corso (lunedì – domenica)
● non siano già stati utilizzati ai fini del gioco (dopo l’uso, il personale addetto

appone sul retro un timbro/sigla di annullo)
● non siano derivati dal pagamento di utenze quali luce, gas o altro e che

provengano da punti vendita diversi fra loro
● i documenti presentati siano e�ettivamente del vincitore in caso di vincita (si

accettano deleghe per ritiro premio opportunamente documentate da
delega- copia documento vincitore- copia documento delegato)

Il personale addetto ai fini della cessione dei premi dovrà verificare tutti i dati e le
corrispondenze tra quanto inserito a sistema e quanto presentato alla postazione
al Centro

Si segnala altresì che in base al caricamento scontrini, verrà generata una classifica



che in base al maggior numero degli stessi conferirà una posizione al singolo punto
vendita

A fine luglio e a fine novembre i primi tre punti vendita che avranno raggiunto il
numero maggiore di scontrini si aggiudicheranno per ognuno dei due step tre
carnet di buoni spesa:

● 1° classificato € 200,00
● 2° classificato € 150,00
● 3° classificato € 100,00

In caso di parimerito la classifica terrà conto del punto vendita che avrà raggiunto
il “punteggio” prima in termini di data e ora.

UTILIZZO DEL PREMIO BUONO SPESA E/O PREMI GREEN (tipologia instant win)

I buoni spesa erogati corrispondenti alla vincita potranno essere utilizzati presso i
punti vendita del Centro Commerciale secondo specifiche riportate sui buoni

I buoni spesa:
● sono utilizzabili nei settori indicati (galleria o ipermercato o food)
● sono validi ed utilizzabili solo se provvisti di numerazione progressiva - banda

dorata anticontra�azione
● sono cumulabili tra loro per medesima tipologia;
● non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto
● non sono utilizzabili su merce acquistata con finanziamento
● i buoni spesa vinti a luglio devono essere utilizzati entro la scadenza

riportata sugli stessi (31/08/22) per una spesa di pari o superiore valore; in
caso di spesa inferiore si ribadisce che non danno diritto a resto o a crediti
su scontrino ;

● i buoni spesa vinti a settembre devono essere utilizzati entro la scadenza
riportata sugli stessi (30/09/22) per una spesa di pari o superiore valore; in
caso di spesa inferiore si ribadisce che non danno diritto a resto o a crediti
su scontrino;

● i buoni spesa vinti a ottobre devono essere utilizzati entro la scadenza
riportata sugli stessi (04/11/22) per una spesa di pari o superiore valore; in
caso di spesa inferiore si ribadisce che non danno diritto a resto o a crediti
su scontrino;

● i buoni spesa vinti a novembre devono essere utilizzati entro la scadenza
riportata sugli stessi (30/11/22) per una spesa di pari o superiore valore; in
caso di spesa inferiore si ribadisce che non danno diritto a resto o a crediti
su scontrino;

● tutti i buoni spesa a prescindere dalla scadenza non sono utilizzabili per
l’acquisto di generi che a norma di legge non possono essere oggetto di
promozione quindi di generi di monopolio, giochi AAMS, riviste, giornali,
gratta e vinci, gift card, ricariche telefoniche, farmaci da banco, SOP, OTC,
quotidiani, alimenti per lattanti e quanto altro previsto dalla normativa
vigente in materia

Eventuali anomalie sui buoni spesa e/o sugli utilizzatori non segnalate
nell’immediato al personale di portierato e alla direzione del Centro dagli addetti
dei punti vendita, renderà nulla qualsiasi rimostranza successiva e l’organizzazione
ed il Centro Commerciale saranno manlevati in toto da qualsiasi problematica



insorta.

I premi green ai fini del mantenimento della garanzia per quanto previsto devono
essere consegnati integri al vincitore che dovrà obbligatoriamente conservarne
involucro originale e quanto altro facente parte della confezione; in caso di
necessità potranno scrivere alla mail laura@worldevent.it ma si ribadisce che in
fase di verifica del difetto e copertura prevista di garanzia la stessa varrà solo se
presenti insieme all'oggetto quanto sopra indicato.

MONTEPREMI COMPLESSIVO
Si prevede di erogare un montepremi complessivo di € 23.000 (ventitremila) così
diviso per i periodi di attività:

La società dichiara di rinunciare a rivalersi sul vincitore per l’imposta sul reddito del
25% art. 30 del D.P.R. n° 600 del 20/09/1973.

RITIRO PREMI
● I premi non saranno cedibili e non saranno convertibili in denaro o in altre

forme
● eventuali premi non assegnati o non ritirati nei termini verranno spostati al

giorno successivo
● Al momento del ritiro del premio da e�ettuarsi obbligatoriamente nel

weekend della settimana in corso (pena la perdita del diritto al ritiro del
premio, il cliente dovrà presentare l’e-mail ed il proprio documento
identificativo unitamente al codice fiscale indicato al momento della
registrazione

Si precisa che l’e�ettuazione di tutte le attività sopra descritte, danno diritto alla
partecipazione alle assegnazioni che avverranno in maniera casuale, mediante
apposito software, certificato da apposita perizia che ne attesta le caratteristiche,
la sua non manomettibilità e la casualità nell’individuazione dei vincitori

I premi a termine concorso non accettati, rifiutati, non ritirati o non assegnati per
irreperibilità dei vincitori, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430,
saranno devoluti in beneficenza a:

mailto:laura@worldevent.it


UGI C/O OIRM – SANT’ANNA
Piazza Polonia 94
10126 Torino
c.f. 03689330011

ADEMPIMENTI, GARANZIE, CONTROLLO RELATIVI AL CONCORSO
La società promotrice, si rimette, per quanto non previsto nel presente
regolamento, alle norme contenute nel D.P.R. 26/10/2001 n° 430.

CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata prestata fidejussione, a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico, della durata di un anno dalla
conclusione del concorso, pari all’intero ammontare del montepremi, pari a euro
23.000,00

PRIVACY
Si dichiara che il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del
Regolamento UE 679/2016. esclusivamente per la regolare gestione del presente
concorso.

PUBBLICITÀ
La manifestazione sarà pubblicizzata mediante materiale illustrativo presente
presso il Centro Commerciale (locandine, dépliants, espositori, ecc.), che riporterà le
condizioni di partecipazione, la durata e il rinvio specifico al regolamento; la stessa
comunicazione verrà fatta anche attraverso sito internet, canali social, invio
newsletter ed e-mail.

Il regolamento completo della manifestazione sarà a disposizione dei richiedenti
presso la postazione concorso
L'estratto di regolamento sarà disponibile in postazione concorso esposto su
apposito totem e sul sito del centro commerciale Le Fornaci

Le immagini indicate nei materiali promozionali, informativi e pubblicitari hanno il
solo scopo di descrivere e presentare i prodotti e pertanto non possono essere
ritenute vincolanti per il caso di errore tipografico, e/o modifiche e variazioni di
creatività.

Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le
stesse modalità e forme descritte sopra.

Torino, 27/05/2022
Soggetto Delegato
World Event srl


