
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

"BLACK TOMBOLA" 
Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 

 

Promotore:  

Villesse Shopping Centre s.r.l. 

Località Maranuz 

34070 Villesse (GO) 

P.I. 07523820962 

Legale rappresentante : Giuliana Boiano 

 

Soggetto Delegato: 

Publievent srl 

Centro Direzionale Isola F/4 

80143 Napoli 

P.I. 05661041219 

Legale rappresentante : Francesco Russo  

 

Tipologia di concorso: Estrazione ed instant win 

Periodo: 29,30 Novembre 2019 e 1 dicembre 2019  

Titolo: BLACK TOMBOLA 

Ambito territoriale: tutto il territorio nazionale 

Destinatari: Tutti i clienti maggiorenni dei negozi del Centro Commerciale “Tiare Shopping” 

titolari della card IKEA FAMILY. 

Montepremi complessivo: 6.450 € Iva inclusa 

Obiettivo del concorso: Il presente concorso ho l'obiettivo di promuovere le vendite e gratificare i 

clienti del Centro Commerciale Tiare Shopping 

 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso, tutti i clienti del Centro Commerciale “Tiare Shopping” dovranno essere 

titolari della card IKEA FAMILY e dovranno presentare all’infopoint uno o più scontrini cumulabili 

tra loro, il cui valore cumulativo giornaliero abbia importo minimo di euro 25,00. Ai fini della 

cumulabilità, saranno ritenuti validi gli scontrini emessi dai punti vendita del centro commerciale 

nella stessa giornata, durante il periodo di durata del concorso.  

Gli scontrini dovranno essere esibiti alle hostess presenti all’infopoint, operativo tutti i giorni durante 

l’orario di apertura Centro. La partecipazione al gioco è consentita esclusivamente ai titolari 

maggiorenni della card IKEA FAMILY: qualora il cliente non ne fosse in possesso, potrà 

sottoscriverla all’interno del centro commerciale Tiare Shopping.   

 

1) Modalità di gioco: INSTANT WIN 

Per partecipare al gioco Instant win, dal 29 Novembre 2019 al 1 Dicembre 2019 tutti i clienti del 

Centro Commerciale “Tiare” dovranno presentare all’infopoint uno o più scontrini, il cui valore 

cumulativo giornaliero abbia importo minimo di euro 25,00.  La hostess presente all’infopoint, dopo 

aver verificato il possesso dell’IKEA FAMILY, controllerà il valore degli scontrini, che saranno 

vidimati con un apposito timbro, e provvederà a consegnare ai clienti un numero di coupon di gioco 

in base al seguente schema: 

 

 

 



 

 

• Per scontrini da 25,00 a 49,99 euro, i clienti riceveranno n. 1 coupon gioco; 

• Per scontrini da 50,00 a 74,99 euro, i clienti riceveranno n. 2 coupon gioco; 

• Per scontrini da 75,00 a 99,99 euro, i clienti riceveranno n. 3 coupon gioco; 

• Per scontrini da 100,00 a 124,99 euro, i clienti riceveranno n. 4 coupon gioco;  

• Per scontrini oltre i 125,00 euro, i clienti riceveranno n. 5 coupon gioco.  

 

Presso l’info point saranno presenti n. 2 totem touch screen sui quali il cliente dovrà inserire il codice 

presente sul coupon di gioco ricevuto dalle hostess. Oltre al codice, il cliente dovrà inserire anche il 

CAP di residenza e il numero di cellulare, accettare la privacy relativa al concorso e attendere qualche 

istante per vedere se ha vinto o meno. Il software installato nei touch screen elaborerà in maniera del 

tutto casuale ogni giocata e mostrerà a video la risposta: in caso di vincita immediata, sul medesimo 

video della postazione di gioco apparirà la scritta “Hai vinto” seguita da un jingle con l’indicazione 

del premio assegnato e contestualmente verrà stampata la ricevuta/liberatoria del premio vinto. 

In caso di non vincita, sul video della postazione di gioco apparirà la scritta “NON hai vinto” e il 

gioco terminerà. 

 

Il cliente potrà ritirare il premio vinto presso l’infopoint, solo dopo aver compilato e firmato la 

ricevuta/liberatoria inserendo i propri dati e il numero di un valido documento di riconoscimento. 

 

 

Di seguito il dettaglio dei premi immediati in palio: 

 

Quan
tità 

DETTAGLIO PREMI IMMEDIATI IN PALIO Valore 

150 Gift Card Tiare del valore di 10 euro spendibili in tutti i 

negozi aderenti del CC Tiare e della validità di un anno. 

1.500,00 euro 

50 Gift Card Tiare del valore di 20 euro spendibili in tutti i 

negozi aderenti del CC Tiare e della validità di un anno. 

1.000,00 euro 

10 Gift Card Tiare del valore di 50 euro spendibili in tutti i 

negozi aderenti del CC Tiare e della validità di un anno. 

500,00 euro 

 

 

2) Modalità di gioco: BLACK TOMBOLA del 1 dicembre 2019  

Per partecipare alla BLACK TOMBOLA, dal 29 novembre 2019 al 1 Dicembre 2019 fino alle ore 

20.00, tutti i clienti del Centro Commerciale “Tiare Shopping”, dovranno presentare all’infopoint 

uno o più scontrini, il cui valore cumulativo giornalieri abbia importo minimo di euro 25.00. La 

hostess presente all’infopoint, dopo aver verificato il possesso dell’IKEA FAMILY, controllerà il 

valore degli scontrini, che saranno vidimati con un apposito timbro, e provvederà a consegnare ai 

clienti un numero di cartelle per la tombola dell’1 dicembre, in base al seguente schema: 

 

• Per scontrini da 25,00 a 49,99 euro, i clienti riceveranno n. 1 cartella Tombola; 

• Per scontrini da 50,00 a 74,99 euro, i clienti riceveranno n. 2 cartelle Tombola; 



 

 

• Per scontrini da 75,00 a 99,99 euro, i clienti riceveranno n. 3 cartelle Tombola; 

• Per scontrini da 100,00 a 124,99 euro, i clienti riceveranno n. 4 cartelle Tombola;  

• Per scontrini oltre i 125,00 euro, i clienti riceveranno n. 5 cartelle Tombola.  

 

Le cartelle della tombola daranno diritto a partecipare alla BLACK TOMBOLA che si terrà  in piazza 

Maravé domenica 1 dicembre alle ore 20:30. 

 

Non saranno accettate tipologie di cartelle della tombola diverse da quelle consegnate presso 

l’infopoint e realizzate esclusivamente per la presente manifestazione a premi. Nella data sopracitata, 

alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio o di un Notaio, preposto alla tutela della 

fede pubblica e dei consumatori, avrà luogo l’estrazione della BLACK TOMBOLA per 

l’assegnazione dei seguenti premi in palio: 

 

Categoria DETTAGLIO PREMI IN PALIO Valore 

Ambo n.1 Gift Card Tiare del valore di 150 

euro spendibile in tutti i negozi 

aderenti del CC Tiare e della validità 

di un anno. 

150,00 euro 

Terno n.1 Gift Card Tiare del valore di 300 

euro spendibile in tutti i negozi 

aderenti del CC Tiare e della validità 

di un anno. 

300,00 euro 

Quaterna n.1 Gift Card Tiare del valore di 500 

euro spendibile in tutti i negozi 

aderenti del CC Tiare e della validità 

di un anno. 

500,00 euro 

Cinquina n.1 Gift Card Tiare del valore di 1.000 

euro spendibile in tutti i negozi 

aderenti del CC Tiare e della validità 

di un anno. 

1.000,00 
euro 

Tombola n.1 Gift Card Tiare del valore di 1.500 

euro spendibile in tutti i negozi 

aderenti del CC Tiare e della validità 

di un anno. 

1.500,00 
euro 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di assegnazione:  BLACK TOMBOLA 

 

Presso la Piazza Maravé, che si trova al primo piano del Centro Commerciale Tiare Shopping, sarà 



 

 

allestita la postazione principale dove verrà effettuata l’estrazione dei numeri, visibili sul maxi-

tabellone della Tombola. L’evento si svolgerà tramite l’estrazione di un numero per volta da un 

sacchetto non trasparente, contenente n. 90 numeri, numerati dal numero 01 al numero 90. 

Le categorie di vincita sono le seguenti: 

• AMBO: n. 2 numeri estratti e presenti sulla stessa riga di un’unica cartella 

• TERNO: n. 3 numeri estratti e presenti sulla stessa riga di un’unica cartella 

• QUATERNA: n. 4 numeri estratti e presenti sulla stessa riga di un’unica cartella 

• CINQUINA: n. 5 numeri estratti e presenti sulla stessa riga di un’unica cartella 

• TOMBOLA: tutti i numeri estratti e presenti sulle tre righe della cartella, per un totale di 15 numeri 

 

I premi saranno assegnati a chi per primo raggiungerà una delle categorie, nell’ordine che va da 

“Ambo” a “Tombola”. Assegnata una categoria di premio si passerà alla categoria successiva. I 

numeri saranno estratti uno per volta e saranno immediatamente annunciati al pubblico partecipante. 

Sul maxi-tabellone i numeri estratti verranno “oscurati”; l’estrazione dei numeri sarà interrotta non 

appena un partecipante dichiarerà di aver totalizzato il punteggio necessario per richiedere il premio 

in palio. 

Per ricevere il premio relativo alla categoria per cui si gioca, il partecipante che avrà finalizzato la 

categoria corrispondente consegnerà la cartella al funzionario della Camera di Commercio, il quale  

verificherà la validità della cartella e i numeri segnati sulla stessa, proclamando il vincitore del premio 

relativo. La cartella vincente verrà successivamente ritirata dal gioco.  

Nel caso in cui due o più partecipanti dichiarino contemporaneamente di aver raggiunto la stessa 

categoria di premio, in seguito al controllo della validità delle cartelle, si procederà all’estrazione a 

sorte del vincitore tra i due o più ex equo, estraendo dal sacchetto non trasparente un numero per ogni 

temporaneo vincitore: il numero più alto stabilirà il vincitore definitivo. 

I premi saranno consegnati ai vincitori immediatamente, previa firma della dichiarazione liberatoria. 

 
Norme di utilizzo delle gift card in palio 

 

I premi costituiti da "Gift Card Tiare" saranno erogati mediante la consegna di una o più Gift Card del Centro 

pari al valore totale del premio vinto, le Gift card sono spendibili presso i punti vendita aderenti del Centro 

Commerciale Tiare Shopping, incluso Ipermercato, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto. 

 

Dettagli relativi alle gift card Tiare (le gift card in palio con la meccanica Instant Win e le gift card assegnate 

durante la Tombola):  

• Validità di 1 anno dalla data di attivazione durante gli orari e le giornate di apertura del centro 

commerciale Tiare Shopping 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 spese accessorie 

esclusivamente a carico dei vincitori.  

• In caso di furto, smarrimento o danneggiamento le card non verranno sostituite.  

• In caso di utilizzo parziale dell card non vi è diritto al resto.  

 
 

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso: 

Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.tiareshopping.it. 

La pubblicità del concorso avverrà tramite sito, materiali stampati distribuiti nel centro commerciale, 

https://tiare.flex-e-card.it/


 

 

affissioni e tramite diffusione di comunicati stampa e radiofonici. Il messaggio pubblicitario sarà 

conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

 

Garanzie e adempimenti 

I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del promotore. 

Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

È stata stipulata dal promotore una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia del 100% dei premi 

messi in palio. 

La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 del cod. civ. dandone preventivamente 

comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

Eventuali modifiche al presente regolamento, apportate successivamente alla data di inizio della 

manifestazione a premi, saranno portate a conoscenza del pubblico dei destinatari con la stessa forma 

della promessa iniziale o in forma equivalente. 

 

Rivalsa 

La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art.30 

D.P.R. 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori e che i premi non assegnati o non ritirati, saranno 

destinati a: Onlus Emergency con sede in Via Meravigli n°12/14 – 20123 – Milano, codice 

fiscale/P.IVA 97147110155. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto del 

regolamento EU 2016/679 dalla Società Promotrice ed in particolare, laddove i dati siano trattati con 

finalità diverse dalla mera partecipazione alla manifestazione, la predetta circostanza sarà 

analiticamente descritta nell’informativa da richiedere alla Direzione Centro Commerciale Tiare 

Shopping, ed i relativi trattamenti saranno operati solo previo idoneo consenso dell’interessato.  

 

 

Accettazione Regolamento 

La partecipazione alla presente promozione vale come piena ed intera accettazione del presente 

regolamento. 

 

Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona di Francesco Russo che ha rilasciato la dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante che la manifestazione 

è effettuata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento, ha provveduto al rilascio 

della prescritta cauzione in tempo utile per l’inizio della manifestazione. 

 

Gorizia 05/11/2019              Publievent srl ( soggetto delegato ) 

           

       


