
 

Regolamento Operazione a Premi 
“BACK TO SCHOOL” 

 
 
Il CONSORZIO CAMPO DEI FIORI con sede in Viale Ticino, 82 - 21026 Gavirate (VA), indice 
l’operazione a premi denominata “BACK TO SCHOOL”, che si svolgerà secondo le modalità di 
seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società VILLAGEPARTY di TIBILETTI STEFANO, nella persona del 
suo legale rappresentante dott. Stefano Tibiletti, a rappresentarla in tutte le fasi e procedure relative 
alla manifestazione a premi suddetta, nominandola “soggetto delegato” ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. 26/10/2001 N. 430. 
 
Art. 2) DURATA 
Dal 17 al 26 Settembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 durante i giorni di apertura del Centro 
Commerciale Campo dei Fiori 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Provincia di Varese. 
 
Art. 4) DESTINATARI 
Sono destinatarie dell’operazione a premi tutte le persone fisiche maggiorenni che effettuano 
acquisti presso il Centro Commerciale Campo dei Fiori.  
 
Art. 5) MONTEPREMI 
 
Premi: 
 
Materiale Scolastico 
 
Art. 6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare all’operazione a premi è necessario effettuare acquisti dal 17 al 26 Settembre 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 assistita da hostess. 
 
I clienti dovranno presentare lo/gli scontrini alla hostess, che effettuerà un controllo, annullerà lo 
stesso e consegnerà i premi secondo la tabella seguente:  
 

 spesa da 5 € a 14.99 € (scontrino unico) per i bar 
 

 spesa da 15 € a 29.99 € (scontrino unico) = per la ristorazione 
 

 spesa da 30 € a 59.99 € (scontrino unico) = per i punti vendita (escluso Carrefour e Trony) 
 

 spesa da 60 € in su (scontrino unico) = per Carrefour e Trony 
 



 

Si può partecipare ogni giorno con gli scontrini emessi nel giorno stesso. 
 
 
Art. 7) TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I premi verranno consegnati contestualmente. 
 
Art. 8) 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. 9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questa operazione a premi comporta l’accettazione integrale ed incondizionata 
di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 

CONSORZIO CAMPO DEI FIORI  
Il legale rappresentante 


