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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
Divisione X - Manifestazioni a premio
Concorso a premi
"VINCI UNA SECONDA LUNA DI MIELE"
1 - Soggetto promotore:
La società Centro Moda S.r.l. con sede ad Alzano Scrivia (AL) indice il concorso a premi " VINCI UNA
SECONDA LUNA DI MIELE", che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.

2 - Soggetto delegato
Il soggetto promotore delega la società Studio di Immagine di Pier Giorgio Magrassi & C. sas con sede in
Via Franceschino da Baxilio, 6 a Tortona (AL) all'esecuzione di tutte le pratiche inerenti questo concorso
a premi.

3 - Durata
La durata dell'intera operazione è da sabato 25 febbraio 2023 a sabato 21 ottobre 2023 compreso

4 - Area di diffusione
Punto vendita Centro Moda srl, (denominazione commerciale TINO CENTRO MODA e/o TINO
ABBIGLIAMENTO) con sede in strada provinciale Castelnuovo Scrivia- Molino dei Torti, cap. 15050 -
Alzano Scrivia (AL) località cascina Maddalena

5 - Destinatari
Il concorso prevede due possibilità distinte di partecipazione:
A) Tutti i clienti maggiorenni uomini "futuri sposi" che acquistino almeno un abito da cerimonia/sposo
ed accessori, e che raggiungano una spesa pari o superiore a "500,00 euro" con un unico scontrino.
I futuri sposi hanno inoltre diritto ad ulteriori cartoline per l'estrazione dei premi finali ogni 100,00 euro
di spesa oltre i 500,00 euro iniziali
Esempi per "futuri sposi":
*Primo caso: acquisto abito cerimonia sposo unico scontrino euro 400,00 non si ha diritto ad alcuna
cartolina per partecipare all'estrazione finale in quanto la spesa è inferiore a euro 500,00.
*Secondo caso: acquisto abito cerimonia sposo unico scontrino euro 550,00 si ha diritto a partecipare
con n.1 cartolina avendo raggiunto una spesa di almeno euro 500,00, non si ha diritto ad una seconda
cartolina in quanto sottratti euro 500,00 il resto di euro 50,00 è inferiore a euro 100,00
*Terzo caso: acquisto abito cerimonia sposo unico scontrino euro 750,00 si ha diritto a partecipare con
un totale di n.3 cartoline. Una cartolina avendo raggiunto una spesa di almeno euro 500,00 e si ha
diritto ad altre due cartoline in quanto sottratti euro 500,00 il resto di euro 250,00 contiene due volte
euro 100,00.
B) Tutti i clienti maggiorenni collegati al "futuro sposo" (es: amici, parenti) che acquistino nel punto
vendita e raggiungano con un unico scontrino una spesa minima di euro 100,00.
Ogni multiplo di euro 100,00, dà diritto ad un' ulteriore cartolina.
Esempi per "amici e parenti dello sposo":
*Primo caso: acquisto con un unico scontrino euro 90,00 non si ha diritto ad alcuna cartolina per
partecipare all'estrazione finale in quanto la spesa è inferiore a euro 100,00.
*Secondo caso: acquisto con unico scontrino euro 320,00 si ha diritto a partecipare con n.3 cartoline lo
scontrino di euro 320,00 è per 3 volte un multiplo di euro 100,00
Si precisa che ogni cartolina consegnata ad amici e parenti in automatico dà diritto allo stesso
numero di cartoline per il "FUTURO SPOSO" di riferimento.

6 - Modalità di partecipazione
In base all'importo dello scontrino saranno consegnate le cartoline dal personale del punto vendita
quando i clienti sono alla cassa e con le modalità del punto 5.
Per partecipare al concorso è necessario compilare in tutte le sue parti la cartolina, firmarla ed
introdurla nelle opposite urne presenti presso la cassa entro e non oltre il giorno sabato 21 ottobre 2023
compreso. Le urne sono suddivise in "FUTURO SPOSO" ed "AMICI e PARENTI"

7 - Montepremi
Per il "FUTURO SPOSO"
1° estratto: una crociera nel mar Mediterraneo di 7 giorni tutto incluso del valore di € 2.450,00. (N.1



premio)
2° e 3° estratto: buono spesa da € 500,00= 1.000,00. (N.2 premi)
4° e 5° estratto: buono spesa da € 250,00= 500,00. (N.2 premi)
Per "AMICI e PARENTI"
1° estratto: buono spesa da € 300,00 (N.1 premio)
dal 2° al 16° estratto: buono spesa da € 50,00= 15 x 50,00= 750,00 (N.15 premi)
Totale montepremi euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, totale premi estratti n. 21 (ventuno)
Non è prevista nessuna corrispondenza di denaro come controvalore della "crociera" e/o dei "buoni
spesa"

8 - Estrazione finale e modalità di consegna dei premi
L'estrazione finale avverrà alle ore 17,00 di DOMENICA 22 ottobre 2023 presso la sede di "Centro Moda
srl" sotto la supervisione dei funzionari della Camera di Commercio di Alessandria, unità 4,1 -
Regolazione del Mercato; la consegna dei premi è immediata nel momento in cui il cliente è presente
durante l'estrazione.
I vincitori non presenti durante l'estrazione finale saranno avvisati telefonicamente e mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
I premi saranno consegnati solo dopo la compilazione e la firma della liberatoria.

9 - Modalità di utilizzo dei premi: crociera e buoni spesa
La crociera è già stata fissata con partenza da Genova domenica 12 febbraio 2024, tuttavia entro 6
settimane prima della data è possibile concordare con l'agenzia un periodo diverso; non viene restituito
un eventuale valore inferiore al premio pari ad euro 2.450,00; deve viceversa essere integrato il premio a
carico del cliente su un' eventuale crociera di costo superiore.
I buoni spesa vanno utilizzati entro e non oltre sabato 30 dicembre 2023 compreso.
I buoni vanno utilizzati per un'unica spesa (non è possibile sommare più scontrini) e non danno diritto al
resto (in caso di scontrino da € 47,00, consegnando un buono da € 50,00 si ritira la spesa senza avere
diritto al resto di € 3,00); in caso di spesa superiore al valore del buono si paga la differenza (esempio
spesa da € 55,00 e consegna del buono da € 50,00 si deve pagare alla cassa la differenza di € 5,00)
E' possibile utilizzare più buoni contemporaneamente (esempio spesa da € 113,00 si possono consegnare
2 buoni spesa da € 50,00 e pagare alla cassa la differenza pari ad € 13,00)

10 - Comunicazione
La Società pubblicizzerà il concorso con materiale presente all'interno del punto vendita: manifesti,
locandine, giornali locali e non, sito internet e social ed ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria
che si riterrà idoneo alla diffusione e conoscenza del concorso stesso: tutti i messaggi saranno coerenti
con il presente regolamento.
Il regolamento completo sarà a disposizione dei clienti presso la cassa del punto vendita dove saranno
presenti le due urne per partecipare all'estrazione finale: urna "FUTURO SPOSO" ed urna "AMICI e
PARENTI"

11 - Onlus beneficiaria
I premi non ritirati saranno devoluti a: ONLUS UNICEF di Alessandria, via san Lorenzo, 99 - codice fiscale
01561920586
12 - Varie
La Società "Centro Moda S.R.L." rinuncia fin d'ora alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori del 25%
di IRPEF, ai sensi del DPR 600 art. 30 del 29/09/1973

13 - Note finali
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione, tramite costituzione del deposito provvisorio
tramite bonifico a favore della tesoreria Provinciale dello Stato Regione Piemonte
14 - Privacy
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della normativa GDPR sulla privacy 2016/679
e limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente concorso ed eventuale controllo da parte delle
autorità preposte.
15 - Accettazione del regolamento
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente
regolamento.
Alzano Scrivia 04 febbraio 2023


