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Regolamento del concorso a premi denominato 

“VINCI LA CUCINA DEI SOGNI: TIAREPIADI 2.0” 

 

 

 

 
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

Villesse Shopping Centre SRL con sede legale ed amministrativa in Loc. Maranuz 2 -  34070 Villesse 
(GO) CF e P.IVA 07523820962, rappresentata da GIULIANA BOIANO  

E 
Ikea Centres Italia SRL con sede legale in Carugate (MI) Strada Provinciale 208 n. 3 CAP 20061, CF 
e P.IVA 06502610964, rappresentata da RASMUSSEN JOHN CHRISTIAN HOLM  
  

Indicono il concorso a premi in oggetto e delegano per l’espletamento 

 

WSTAFF srl (di seguito la “Società delegata”) con sede legale e amministrativa in Napoli (NA) – 
80125 Viale Augusto 9 – CF 05029261218 - P.IVA 05029261218– iscritta alla Camera di Commercio 
di Napoli al n. 05029361218 il 04/03/2005 nella persona del suo amministratore unico FIORILLO 
PATRIZIA nata a Napoli il 19/07/1957 

 

FINALITA’ 

Promuovere la notorietà del Centro Commerciale Tiare Shopping (ubicato nel Comune di Villesse, 
località Maranuz, 1-  provincia di Gorizia), incentivare la pedonabilità e stimolare lo spending 
all’interno dei negozi della galleria commerciale.   

AREA 

Territorio nazionale. 

DESTINATARI 

Possono partecipare al concorso tutti i consumatori possessori della fidelity card IKEA FAMILY 
(rilasciata gratuitamente in qualsiasi punto vendita Ikea presente sul territorio nazionale e corso di 
validità alla data di inizio del concorso) che abbiano effettuato una spesa minima di € 30,00 in uno 
dei negozi presenti all’interno della Galleria Commerciale Tiare Shopping nel periodo dal 12 aprile 
al 6 maggio 2018 (così come descritto al paragrafo “Modalità di partecipazione” del presente 
regolamento). Possono altresì partecipare al concorso i consumatori che sottoscriveranno l’IKEA 
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FAMILY nel periodo dal 12 aprile al 6 maggio 2018 e avranno altresì effettuato un acquisto minimo 
del valore di € 30,00 nello stesso periodo. 

ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI  

Non possono partecipare al concorso: 
- i minori di 18 anni di età al momento della partecipazione. 
- dipendenti e collaboratori delle società Promotrici 
- collaboratori e consulenti che in qualsiasi modo hanno contribuito all’organizzazione del 
concorso 

- I dipendenti e collaboratori della società Ikea Italia Retail srl e Ikea Centres Servizi Srl 

DURATA 

Dal 12 aprile al 19 maggio 2018.  
Le Società promotrici si impegnano a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima 
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA E DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE 
MANIFESTAZIONE A PREMI 

Il presente regolamento potrà essere consultato on line presso il sito www.tiareshopping.com e 
presso l’Info Point del Centro Commerciale durante gli orari di apertura. 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e sarà comunicata 
tramite i canali digitali a disposizione del Centro Commerciale Tiare Shopping, mezzo mailing, su 
siti esterni e attraverso comunicazioni istituzionali all’interno del Centro (a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo: poster, totem, door notice, corner etc).  
 
MECCANICA  
Il Concorso a premi “VINCI LA CUCINA DEI SOGNI: TIAREPIADI 2.0” si compone di una sezione 
instant win e una sezione ad estrazione finale attraverso la quale verranno selezionati i 
partecipanti ad una prova di abilità.  
 
SEZIONE INSTANT WIN 
La sezione instant win prevede l’assegnazione di vincite casuali per i consumatori che 
parteciperanno ad un gioco di sorte. Per accedere al gioco, i consumatori dovranno, nel periodo 
dal 12 aprile al 6 maggio 2018, recarsi all’Info Point situato presso l’ingresso principale del Centro 
Commerciale (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 20,00; il sabato e la domenica 
dalle ore 9,30 alle ore 21,00) ed esibire la propria tessera IKEA FAMILY in corso di validità nonché 
scontrini per una spesa minima di  € 30,00.  
Per il raggiungimento della quota di € 30,00 sono valide anche spese cumulative di valore inferiore 
effettuate in più negozi della Galleria Commerciale Tiare Shopping purché nell’arco della stessa 
giornata (sono validi gli acquisti effettuati in qualsiasi punto vendita, inclusi i punti food dell’ UCI 
Cinemas, con la sola esclusione dei biglietti del cinema acquistati presso UCI Cinemas, tabacchi, 
gratta e vinci). Inoltre, esclusivamente per i consumatori che avranno effettuato acquisti presso i 
punti food dell’UCI Cinemas oltre l’orario di apertura dell’Info Point del Centro commerciale Tiare 
Shopping, sarà consentito esibire i relativi scontrini di acquisto il giorno successivo e quindi 
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partecipare al gioco Instant win. (Per consultate l’elenco di tutti i Punti Vendita coinvolti 
nell’iniziativa VEDI ALLEGATO 1). 
Non sarà accettato alcun giustificativo che non sia uno scontrino (ad esempio non verranno 
accettati gratta e vinci etc). In caso di acquisti di valore multiplo di € 30,00, sarà possibile 
partecipare al concorso più volte, in ogni caso non oltre cinque volte. Tutti gli scontrini saranno 
vidimati con un timbro dall’operatore dell’Info Point in modo da non poter essere presentati più 
volte.  

Dopo la verifica della validità degli scontrini presentati e dell’identità del consumatore ( che dovrà 
essere corrispondente al  nominativo riportato sulla tessera IKEA FAMILY),  al partecipante verrà 
consegnata una PLAY card per ogni importo di € 30,00 documentato dagli scontrini esibiti per un 
massimo di € 150.00. Ogni giocatore cioè non potrà ricevere più di 5 PLAY card. 
(L’operatore dell’Info Point potrà chiedere al consumatore di esibire un documento d’identità per 
verificare che sia l’effettivo possessore della card IKEA FAMILY oppure qualora avesse dubbi sul 
raggiungimento della maggiore età del partecipante.) 
  
La partecipazione al gioco Instant Win presso il corner dedicato, allestito in un’area della Galleria, 
sarà possibile tutti i giorni dal 12 aprile al 6 maggio 2018 durante l’orario di apertura del Centro 
Commerciale (dalle 9.30 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.30 alle 21.00 il sabato, la 
domenica ed i festivi).  
Non sarà possibile partecipare al gioco senza la presenza della hostess.  
Il partecipante al concorso dovrà esibire la PLAY card al personale presso la postazione di gioco ed 
indossare un VISORE che gli consentirà di entrare in un ambiente di realtà aumentata in cui 
saranno presenti tre scrigni. Il partecipante dovrà selezionarne uno a scelta. In seguito alla scelta 
da parte del giocatore si attiverà il sistema casuale di assegnazione delle vincite che potrà 
attribuire o meno la vincita. Pertanto apparirà il messaggio  “NON HAI VINTO” oppure “HAI 
VINTO”. In questo ultimo caso il partecipante vincerà una GIFT CARD del valore di € 10,00, € 20,00, 
€ 50,00, € 100,00 assegnata in modo casuale dal sistema di estrazione. Le vincite saranno 
assegnate dal software  attraverso il meccanismo casuale “momento misterioso”: il sistema 
estrarrà casualmente “200 momenti misteriosi” e chi parteciperà validamente al gioco 
successivamente ad un determinato momento misterioso risulterà assegnatario del premio instant 
win associato a quel “momento misterioso” ed il momento misterioso verrà registrato dal sistema 
come “assegnato”. Eventuali momenti misteriosi non assegnati, al termine della giornata 
rimarranno non assegnati e verranno rimessi in palio il giorno successivo. 
La società promotrice ha previsto di mettere in palio un montepremi giornaliero pari a € 230 così 

suddiviso: 

n. 1 premio da € 100,00 in gift card  

n. 1 premio da € 50,00 in gift card 

n. 2 premi da € 20,00 in gift card 

n. 4 premi da € 10,00 in gift card 

In caso di vincita, la hostess consegnerà un coupon attestante la vincita (indicante l’orario della 
vincita e l’importo) e consegnerà subito il premio. 
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La consegna del premio è subordinata alla compilazione di un form di accettazione del premio e al 
consenso all’utilizzo dei propri dati (nome, cognome e foto) sul sito internet e sulla pagina 
Facebook del Centro Commerciale Tiare Shopping.  
La mancata compilazione della liberatoria o il mancato rilascio del consenso comporta l’esclusione 
dalla vincita e l’assegnazione del premio alla Onlus beneficiaria.  
 
SEZIONE AD ESTRAZIONE FINALE CON PROVA DI ABILITA’ 
Tutti i partecipanti al gioco instant win (vincitori e non) saranno invitati a registrare i propri dati in 
un modulo digitale per prendere parte all’estrazione finale che selezionerà i giocatori di una sfida 
di abilità intitolata TIAREPIADI che avrà luogo il 19 maggio  2018 all’interno del Centro 
Commerciale Tiare Shopping. 
I dati obbligatori richiesti sono: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di 
cellulare, indirizzo email, codice fiscale; sarà obbligatorio rilasciare il consenso all’utilizzo dei propri 
dati per le finalità riportate nel presente regolamento mentre sarà facoltativo il consenso 
all’iscrizione alla newsletter di Tiare Shopping.  
Ogni partecipante sarà autorizzato ad iscriversi all’estrazione finale solo una volta nell’arco della 
durata del concorso, eventuali reiterazioni saranno annullate.  
Tra tutti coloro che si saranno iscritti per partecipare alla sfida di abilità intitolata TIAREPIADI, 
saranno estratti 10 concorrenti e 20 riserve.  
L’estrazione avverrà entro 6 giorni dalla chiusura della partecipazione alla meccanica Instant 
Win, ossia entro il 12 maggio. 
 
L’estrazione dei partecipanti alla sfida finale sarà effettuata tramite software di estrazione casuale, 
debitamente certificato, alla presenza di un notaio o di un funzionario camerale responsabile della 
tutela del consumatore e della fede pubblica. 
 
I 10 concorrenti estratti saranno invitati (a mezzo telefono ed email) a recarsi al Centro 
Commerciale Tiare Shopping il giorno 19 maggio 2018 per partecipare ad una sfida di abilità. I 
concorrenti estratti dovranno rispondere a mezzo email entro 2 giorni, confermando la loro 
disponibilità a partecipare alla sfida finale. Qualora un concorrente non dovesse dare conferma o 
non dovesse dare conferma entro il termine di due giorni dal giorno di invio della mail, sarà 
contattata la prima riserva estratta e così a seguire per ogni concorrente non disponibile. 
Indipendentemente dalla conferma della disponibilità dei concorrenti, saranno altresì convocate 
per il giorno 19 maggio 3 riserve. 
 
Il giorno 19 maggio 2018 i concorrenti estratti che avranno confermato la partecipazione alla sfida, 
dovranno condurre a termine una caccia al tesoro virtuale organizzata in 5 tappe e costruire in 
maniera corretta un mobile IKEA. Avranno a disposizione un’ora di tempo per concludere le 5 
tappe della Caccia al Tesoro virtuale e 30 minuti per il montaggio del mobile IKEA. 
Ogni concorrente dovrà scegliere un’altra persona (amico, parente purché maggiorenne) per 
formare una squadra.  
La competizione sarà strutturata nel modo seguente: 
a ciascuna squadra sarà assegnato un device digitale sul quale è installato uno specifico software 
utile a cercare i componenti dei mobili da costruire attraverso la “realtà aumentata”. 
I mobili saranno composti da 5 elementi, ad ogni elemento da trovare corrisponderà ad una tappa 
della Caccia al Tesoro. 
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La Caccia al Tesoro si svolgerà all’interno della Galleria Commerciale, e i componenti dei mobili 
saranno allocati digitalmente in 5 specifici luoghi differenti della Galleria, visibili solo se inquadrati 
con lo schermo del DEVICE assegnato.  
Per ogni tappa verrà suggerito un indizio allo scopo di facilitare la ricerca del componente del 
mobile; gli indizi verranno forniti in modo consecutivo solo dopo il ritrovamento di ciascun 
componente. 
Al ritrovamento del quinto componente sarà possibile accedere alla fase di montaggio del mobile, 
che avverrà presso un’apposita postazione. La Caccia al Tesoro si chiuderà in ogni caso entro 1 ora 
dal suo inizio; trascorsa un’ora, i partecipanti che non avessero trovato tutti i componenti 
potranno accedere alla fase di montaggio, ma con una penalizzazione di 2 minuti per ogni 
componente non trovato. 
Una giuria, composta da tre persone individuate dai promotori e da un notaio o un funzionario 
camerale responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, avrà il compito di 
verificare i tempi ottenuti e la correttezza del montaggio realizzato da ciascuna squadra e redigere 
la classifica finale. Vincerà le Tirepiadi la squadra che avrà concluso la sfida di abilità in maniera 
corretta (ricerca dei 5 componenti e montaggio del mobile IKEA) e nel minor tempo possibile. La 
classifica finale sarà redatta in base ai tempi con i quali ciascuna squadra completerà la prova. 
I premi saranno così attribuiti: 
1° squadra classificata – n. 1 buono acquisto di € 9.000 Iva inclusa spendibile nello store IKEA di      
Villesse e n. 12 gift card Tiare Shopping del valore complessivo di € 3.600 Iva inclusa 
2° squadra classificata - n. 1 gift card Tiare Shopping del valore di € 200,00 Iva inclusa  
3° squadra classificata - n. 1 gift card Tiare Shopping del valore di € 200,00 Iva inclusa  
4° squadra classificata - n. 1 gift card Tiare Shopping del valore di € 200,00 Iva inclusa  
5° squadra classificata - n. 1 gift card Tiare Shopping del valore di € 200,00 Iva inclusa  
6° squadra classificata - n. 1 gift card Tiare Shopping del valore di € 200,00 Iva inclusa  
7° squadra classificata - n. 1 gift card Tiare Shopping del valore di € 200,00 Iva inclusa  
8° squadra classificata - n. 1 gift card Tiare Shopping del valore di € 200,00 Iva inclusa  
9° squadra classificata - n. 1 gift card Tiare Shopping del valore di € 200,00 Iva inclusa  
10° squadra classificata - n. 1 gift card Tiare Shopping del valore di € 200,00 Iva inclusa  
 
In caso di parità di tempi di completamento e di correttezza della realizzazione di 2 o più squadre, 
queste ripeteranno la prova di montaggio e la squadra vincente sarà assegnato il primo premio. 
Ogni premio assegnato sarà consegnato solo a condizione che il vincitore compili una liberatoria di 
accettazione del premio e presti il consenso alla pubblicazione del proprio nome, cognome e foto 
sul sito internet e sulla pagina Facebook del Centro Commerciale Tiare Shopping. Intestatario del 
premio e firmatario dei documenti all’interno di ciascuna coppia sarà la persona estratta e non 
l’accompagnatore. 
La mancata compilazione della liberatoria o il mancato rilascio del consenso comporta l’esclusione 
dalla vincita e l’assegnazione del premio alla Onlus beneficiaria.  
 
MONTEPREMI 
Per quanto attiene ai premi instant win le Società Promotrici hanno previsto di mettere in palio: 
n. 100 gift card del valore di € 10,00 cad Iva inclusa  
n. 50 gift card del valore di € 20,00 cad Iva inclusa  
n. 25 gift card del valore di € 50,00 cad Iva inclusa  
n. 25 gift card del valore di € 100,00 cad Iva inclusa  
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Il montepremi complessivo relativo ai premi instant win è pertanto di € 5.750,00 Iva inclusa. 
Il montepremi complessivo relativo ai premi ad estrazione finale con prova di abilità è di  
€ 14.400,00 Iva inclusa 
Il montepremi complessivo del concorso è pari a € 20.150,00 iva inclusa 
 
DETTAGLI RELATIVI ALL’UTILIZZO DELLE GIFT CARD 

Dettagli relativi alle gift card dei premi minori (ovvero le gift card in palio con la meccanica Instant 
Win e le gift card assegnate durante le TIAREPIADI):  

• Valide per 1 anno dalla data di attivazione durante gli orari e le giornate di apertura dello 
store IKEA di Villesse.  

• Utilizzabili secondo le condizioni riportate al link:  https://tiare.flex-e-card.it/ 
• Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente 

in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.  
• Il vincitore non può richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti  

dall’accettazione e/o dalla fruizione del premio.  
• Tutte le spese extra non espressamente indicate nel presente regolamento e necessarie 

alla fruizione del premio e/o alla partecipazione al concorso, sono da considerarsi come 
spesa  
accessoria esclusivamente a carico dei vincitori.  

• In caso di furto, smarrimento o danneggiamento non verranno restituiti  
• In caso di utilizzo parziale non daranno diritto al resto  

 
Dettagli relativi al buono acquisto da 9.000 € del premio finale:  

• Valido dal giorno della consegna fino al 31/08/2018 durante gli orari e le giornate di 
apertura dello store IKEA di Villesse  

• Spendibile nel solo store IKEA di Villesse previo appuntamento con un consulente IKEA 
• Spendibile sull’intero assortimento del range IKEA inclusi i servizi correlati (trasporto e  

montaggio offerti da IKEA)  
• Non spendibile per l’acquisto di gift card e per acquisti nell’area Food (Bistrò, Bottega  

Svedese e Ristorante)  
• Spendibile in un’unica soluzione  
• Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente 

in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.  
• Il vincitore non può richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti  

dall’accettazione e/o dalla fruizione del premio.  
• Tutte le spese extra non espressamente indicate nel presente regolamento e necessarie 

alla fruizione del premio e/o alla partecipazione al concorso, sono da considerarsi come 
spesa accessoria esclusivamente a carico dei vincitori.  

•  In caso di furto, smarrimento o danneggiamento non verranno restituiti  
•  In caso di utilizzo parziale non daranno diritto al resto  

 
 
GARANZIA DEI PREMI PROMESSI 
A garanzia dei premi promessi la Società Delegata ha effettuato una fideiussione assicurativa del 
valore di € 20.150,00 presso UNIPOL SAI ASSICURAZIONI. 
 

https://tiare.flex-e-card.it/
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ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Le Società  Promotrici garantiscano l’assegnazione dei premi in palio. La consegna dei premi 
instant win avverrà all’interno del Centro Commerciale Tiare Shopping al momento della vincita da 
parte del partecipante al gioco. Il premio sarà consegnato previa compilazione di una dichiarazione 
liberatoria corredata da un documento di identità. La consegna dei premi ai vincitori delle 
Tiarepiadi avverrà entro 30 gg dalla data di assegnazione, previa compilazione di una dichiarazione 
liberatoria corredata da un documento di identità. 
Le Società Promotrici si impegnano fin d’ora, per tutti i premi non assegnati, a devolverli in 
beneficenza ai sensi della legge alla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin con sede legale: 
c/o Assostampa FVG, Corso Italia 13, 34122 Trieste, CF 90065740327. 
Le Società Promotrici dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa IRPEF a favore dei vincitori ex 
art. 30 DPR 600/73 e si accolla il relativo onere tributario. 
 
DICHIARAZIONI DELLE SOCIETA’ PROMOTRICI  

La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il consumatore partecipante 
l’accettazione totale ed incondizionata alle regole e alle clausole contenute nel presente 
regolamento. I vincitori che non volessero o potessero usufruire del premio non avranno diritto in 
nessun caso ad alcuna corresponsione in denaro, né alla conversione del valore del premio in 
gettoni d’oro.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003. I dati personali 
raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da Villesse 
Shopping Centre SRL (titolare del trattamento) esclusivamente per le operazioni connesse alla 
partecipazione al concorso. Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori 
impedisce la partecipazione al concorso. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli 
organizzatori della promozione e gli addetti ai sistemi informativi. 

In occasione dell’estrazione i soli dati personali dei vincitori saranno consegnati al responsabile 
della tutela del consumatore e della fede pubblica per la redazione del verbale di assegnazione dei 
premi e di chiusura del concorso.  In ogni momento sarà possibile esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 7 del  D.Lgs 196/2003 (ossia l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei 
dati).  

https://maps.google.com/?q=FVG,+Corso+Italia+13,+34122+Trieste&entry=gmail&source=g

