
 

Regolamento Concorso a premi denominato 
“COMBINAZIONE VINCENTE” 

 
 
Il CONSORZIO CAMPO DEI FIORI con sede in Viale Ticino, 82 - 21026 Gavirate (VA), indice il 
concorso a premi denominato “COMBINAZIONE VINCENTE”, 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 3 al 29 Maggio 2021, dalle ore 9 alle ore 21 durante i giorni di apertura del Centro Commerciale 
Campo dei Fiori e il 30 Maggio dalle ore 9 alle ore 13.00 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Provincia di Varese. 
 
Art. 4) DESTINATARI 
Sono destinatarie del concorso tutte le persone fisiche maggiorenni che effettuano acquisti presso 
il Centro Commerciale Campo dei Fiori. Sono esclusi dalla partecipazione all’estrazione finale 
(possono quindi concorrere soltanto ai premi immediati): 
- I dipendenti e i gestori del CC Campo dei Fiori di Gavirate 
- I Titolari e i dipendenti di tutte le attività commerciali presenti nel CC Campo dei Fiori di Gavirate 
- I Titolari e i dipendenti della società organizzatrice del Concorso a Premi presso il CC Campo 

dei Fiori di Gavirate 
 
Art. 5) MONTEPREMI 
 
Premi immediati: 
 
Buoni Spesa cosi suddivisi : Nr 648 da 5 Euro - Nr 270 da 10 Euro - Nr 218 da 20 Euro - Nr 54 da 
50 euro, per un valore totale di Euro 13.000,00. 
 
Premi riservati all’estrazione: 
 
Nr 1 Carnet di Buoni Spesa del valore totale di Euro 6.000,00 
 
Condizioni di fruizione dei buoni spesa immediati 
I buoni spesa sono spendibili entro il 6 giugno 2021 in tutte le attività aderenti all’iniziativa ad 
esclusione dell Ipermercato Carrefour del CC Campo dei Fiori. 
 
Condizioni di fruizione dei buoni spesa riservati all’estrazione finale 
I buoni spesa sono spendibili entro il 31 maggio 2022 esclusivamente presso l’Ipermercato 
Carrefour del CC Campo dei Fiori. 
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I buoni spesa non possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di monopolio, tabacchi, valori 
bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS. 
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 € 19.000,00. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi è necessario effettuare acquisti dal 3 al 30 maggio 2021 presso 
una qualsiasi delle attività commerciali presenti nel Centro Commerciale Campo dei Fiori che 
partecipano all’iniziativa. 
Nella galleria del Centro sarà presente una postazione di gioco con totem multimediali assistita da 
hostess. 
I clienti dovranno presentare lo/gli scontrini alle hostess, che effettuerà un controllo, annullerà lo 
stesso ed autorizzerà i clienti ad accedere all’area di gioco e a effettuare le giocate a cui hanno diritto 
in base alla spesa effettuata, come di seguito specificato: 
 

• spesa di almeno 5 € (scontrino unico) = 1 giocata 

• spesa di almeno 10 € (scontrino unico) = 2 giocate 

• spesa di almeno 15 € (scontrino unico) = 3 giocate 

• spesa di almeno 20 € (scontrino unico) = 4 giocate 

• spesa di almeno 25 € (scontrino unico) = 5 giocate 

• spesa di almeno 30 € e oltre (scontrino unico) = 6 giocate  
 

(per esempio, il cliente in possesso di uno scontrino dell’importo di 6 euro e di un secondo scontrino 
dell’importo di 95 euro potrà effettuare 1 + 6 = 7 giocate). 
I clienti titolari della “CAMPO DEI FIORI CARD” hanno diritto ad un numero doppio di giocate. Per 
poter usufruire di questo beneficio ulteriore dovranno esibire la propria CARD. 
Si può partecipare ogni giorno con gli scontrini emessi nel periodo di validità del concorso a premi 
ovvero dal 3 al 30 Maggio 2021. 
Il gioco elettronico consiste nell’apertura di casseforti: ad ogni giocata il sistema software presenterà 
a video nr. 4 casseforti che il cliente potrà tentare di aprire semplicemente toccandole sul touch 
screen. Ogni cassaforte “toccata” si aprirà: se le casseforti saranno vuote, il cliente non vincerà nulla, 
mentre se una o più casseforti aprendosi riveleranno un premio, il cliente si aggiudicherà il premio 
mostrato. 
In caso di vincita, la macchina promotica emetterà uno scontrino che il cliente dovrà consegnare alla 
hostess in postazione la quale a fronte della compilazione di una tabella con i dati personali del 
cliente stesso provvederà alla consegna immediata del buono spesa. 
Tutti i clienti a prescindere dall’esito delle giocate della fase instant-winning potranno ritirare una 
cartolina per partecipare all’estrazione del premio finale; tale cartolina dovrà essere compilata in 
ogni parte con i propri dati personali ed imbucata nell’apposita urna presente alla postazione 
hostess. 
L’estrazione finale sarà effettuata entro il giorno 31 maggio 2021 presso il Centro Commerciale 
campo dei Fiori alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della tutela del consumatore 
e della fede pubblica presso la Camera di Commercio di Varese. Oltre al vincitore saranno estratti 
anche nr. 5 nominativi di Riserva che subentreranno al vincitore, in ordine di graduatoria, in caso di 
irreperibilità. 
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Art. 7) ONLUS BENEFICIARIA 
I premi espressamente rifiutati rimarranno nella disponibilità del promotore. 
I premi non rinvenuti e/o non richiesti saranno devoluti a 
 

C.R.E. L’ARCA DEL SEPRIO ONLUS 
CF : 02455400123 
VIA ANDREA DORIA, 32-34 – 21040 VEDANO OLONA (VA) 
CC/AA: VA/N. REA: 311266 

 
Art. 8) NOTIFICA VINCITE DELL’ESTRAZIONE  
Il vincitore dell’estrazione sarà avvisato a mezzo Raccomandata o e-mail. Il vincitore dovrà accettare 
il premio entro 7 giorni dalla data di ricezione dell’avviso di vincita mediante restituzione di un 
apposito modulo di “accettazione premio” compilato in ogni campo, unitamente alla copia del 
documento di identità personale. 
Decorso inutilmente tale termine, il premio si considererà “non accettato” e verranno contattate le 
Riserve, in ordine di graduatoria, le quali dovranno accettare il premio con le medesime modalità 
precedentemente previste. 
 
Art. 9) TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I premi immediati potranno essere ritirati dai vincitori secondo le modalità sopra indicate. 
Il premio dell’estrazione finale potrà essere ritirati presso la direzione del centro commerciale entro 
il giorno 20/06/2021. In caso di mancato ritiro entro il termine suddetto, il premio sarà devoluto alla 
Onlus sopraindicata. 
 
Art. 10) 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. 11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti presso la 
postazione hostess e sul sito internet www.campodeifiori.cc  
 
Art. 12) 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. 13) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le 
clausole del presente regolamento. 
 
 
 

CONSORZIO CAMPO DEI FIORI  
Il legale rappresentante 
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