
REGOLAMENTO INTEGRALE 
Art. 11 – D.P.R. 4302001 

CONCORSO DENOMINATO 
“IL VERDE VINCE”  

 
Art. 1 Ditta Promotrice e associate: 
Ditta Promotrice: Cardelis Srl con sede legale in Via Durini 9, 20122 Milano (MI) 
P.iva e cod fiscale 08691900966 
 
Associate:  
- AMA&CO SRL con sede Legale in Via Ponchielli 10, 20882 Bellusco (MB) 
P.iva e cod fiscale 07554430962  
 

Soggetti associati sono anche tutti i punti vendita aderenti del Centro Commerciale Porte di Mestre 
allegati nel dettaglio nell’allegato A che fa parte integrante del presente regolamento. 
 
La Ditta Promotrice e le Associate saranno congiuntamente definiti (“I Promotori”) i quali 
promuovono il seguente concorso a premio per la promozione del Centro Commerciale Porte di 
Mestre. 
 
Art. 2 Soggetto Delegato: 
Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 
430/01): Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) 
Partita IVA: 02157970035    
 
Art. 3 Denominazione del concorso: 
“IL VERDE VINCE”  
 
Art. 4 Area territorio: 
Centro Commerciale Porte di Mestre sito in Via Don Tosatto 22 – Mestre (Venezia)  (di seguito 
denominato “Centro Commerciale”) 
 
Art. 5 Durata del concorso: 
Comunicazione pubblicitaria: A partire dal 27 Maggio 2021. 
Periodo acquisto: dal 27 Maggio 2021 al 27 Giugno 2021. 
 
Saranno esclusi i seguenti giorni SOLO NEL CASO IN CUI LE DIRETTIVE NAZIONALI  imporranno 
la chiusura del Centro Commerciale: 
 
- sabato 29 e domenica 30 Maggio 2021 
- martedì 01 e mercoledì 02 Giugno 2021 
- sabato 05 e domenica 06 Giugno 2021 
- sabato 12 e domenica 13 Giugno 2021 
- sabato 19 e domenica 20 Giugno 2021 
- sabato 26 e domenica 27 Giugno 2021 
 
Periodo registrazione e gioco: dalle ore 00:01 del 27 Maggio 2021 alle ore 23:59 del 27 Giugno 
2021. 
 
Presenza personale addetto presso il desk dedicato, posto nell’area dedicata ”AREA TERRA” 
all’interno del Centro Commerciale: dal 27 Maggio 2021 al 27 Giugno 2021 (con esclusione dei 
week-end e del 01 e 02 Giugno 2021) dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 
20:00. 
 



Le date e gli orari indicati nel presente Regolamento potranno subire differimenti in caso di 
emanazione di nuovi provvedimenti delle Autorità nazionali e regionali relative al contenimento 
dell’attuale emergenza sanitaria.  

 

Art. 6 Obiettivo: 
ll presente concorso viene indetto con lo scopo di sensibilizzare al rispetto, alla tutela ed alla cura 
dell’ambiente nel quale viviamo. Un occasione unica per fare conoscere a grandi e piccini, non solo 
le problematiche, ma sopratutto le soluzioni adottabili nel nostro piccolo per poter vivere in 
maniera ecosostenibile. 
 
Il presente concorso viene indetto, inoltre, con l’intento di aumentare la visibilità del Centro 
Commerciale premiando la fidelizzazione dei consumatori che effettuano abitualmente acquisti nel 
Centro Commerciale Porte di Mestre e che aderiscono alle iniziative ivi proposte.  
  

Art. 7 Partecipanti aventi diritto (Promissari): 
Consumatori finali, maggiorenni, residenti o domicilianti in Italia o nella Repubblica di San Marino 
che effettueranno acquisti nei negozi aderenti all’iniziativa del Centro Commerciale Porte di Mestre 
sito in Via Don Tosatto 22 – Mestre (Venezia)   
 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti (e loro familiari) dei Promotori e delle società 
professionalmente coinvolte nell'organizzazione del concorso. 
 
Art. 8 Meccanica: 
Tutti i consumatori che nel periodo compreso fra il 27/05/2021 ed il 27/06/2021 effettueranno 
acquisti per un importo minimo pari a 10,00 € in un unico scontrino d’acquisto* presso i punti 
vendita del Centro Commerciale aderenti all’iniziativa, potranno partecipare al presente concorso. 
 
* Non concorrono al raggiungimento dei 10,00 €, le spese su articoli non assoggettabili a 
promozioni: Monopoli, smartcard digitale terreste e satellitare, giornali e quotidiani, latte infanzia 
1, gratta e vinci , lotteria, pagamenti utenze, biglietti, trasporto pubblico, OTC (farmaci da banco), 
farmaci con e senza obbligo di prescrizione medica. 
 

I consumatori dovranno collegarsi, dalle ore 00:01 del 27 Maggio 2021 alle ore 23:59 del 27 
Giugno 2021, sul sito del Centro Commerciale, alla pagina dedicata al concorso, 
https://www.portedimestre.it e da li cliccare sul bottone “gioca subito” per accedere al sito di 
gioco. 
 
Una volta approdati sul sito di gioco bisognerà: 
 
- Effettuare, se si accede per la prima volta, l’iscrizione;  
 
- inserire tutti i dati richiesti (nome, cognome, fascia d’età, genere, email, cellulare, CAP), 
accettare obbligatoriamente il regolamento e la privacy del concorso, accettare facoltativamente la 
privacy per il trattamento dei dati personali ai fini marketing; 
 
- inquadrare e fotografare con la camera del proprio smartphone, che si aprirà direttamente nella 
pagina di gioco, lo scontrino d’acquisto. Lo scontrino d’acquisto verrà analizzato per verificarne la 
validità (scontrino d’acquisto non ancora giocato, data d’acquisto valida, punto vendita d’acquisto 
valido,  acquisti pari o superiori a € 10,00) e, se risulterà conforme al presente regolamento, verrà 
abilitata la partecipazione al gioco.  
In caso di difficoltà di lettura dello scontrino d’acquisto il consumatore potrà aprire un ticket al 
servizio di supporto attraverso l’apposita voce di menù del mini sito “apri ticket” dove potrà 
ricevere la necessaria assistenza per completare la sua esperienza di gioco. 
 

https://www.portedimestre.it/


Non saranno ritenuti giocabili documenti in fotocopia o manomessi/contraffatti riportanti, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo pezzi di scotch sulle cifre digitate, abrasioni e cancellazioni. 
 
- in caso di scontrino valido si aprirà l'area di gioco, dove si presenterà un rettangolo 
grigio/argento: i destinatari passando il dito su tale area scopriranno le immagini sottostanti 
verificando l’esito della giocata: 
 

4 simboli della terra colore verde: esito vincita positivo 
 

3 simboli diversi aria, terra e fuoco e una X: esito vincita negativo 
 
In caso di vincita il consumatore riceverà una email e un sms, all’indirizzo email/numero di telefono 
lasciato in fase di registrazione, di ulteriore conferma di esito della giocata, che conterrà il tipo di 
premio vinto, le istruzioni per ritirarlo e il codice di validazione vittoria da mostrare all’Infopoint. 
 
 
Verrà data la possibilità ai consumatori di registrarsi e giocare anche presso il desk dedicato al 
concorso sito nell’”AREA TERRA” all’interno del Centro Commerciale dal 27 Maggio 2021 al 27 
Giugno 2021 (con esclusione dei week-end e del 01 e 02 Giugno 2021) dalle ore 11:00 alle ore 
14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00, previa presentazione, al personale addetto, di un 
documento d’identità in corso di validità e dello scontrino d’acquisto.  
 

Si precisa che qualora, a seguito di un acquisto per un importo minimo pari a € 10,00 nel periodo 
promozionale, il punto vendita del Centro Commerciale aderente all’iniziativa rilasciasse fattura in 
alternativa dello scontrino fiscale, il partecipante potrà aderire al concorso solo ed esclusivamente 
recandosi  negli orari e nei giorni riportati all’art.5 del presente regolamento (Presenza personale 
addetto presso il desk dedicato) presso il Desk dedicato, e, previa presentazione di un documento 
d’identità in corso di validità, mostrare la fattura al personale addetto, che dopo gli appositi 
controlli, gli consentirà la giocata.  
   

Art. 9 Limiti alla partecipazione: 
Ciascun Consumatore potrà partecipare al concorso tante volte quanti saranno gli scontrini 
d’acquisto idonei di cui è in possesso.  
 
Ogni scontrino d’acquisto idoneo darà la possibilità ad una sola giocata e, pertanto,  potrà vincere 
una volta sola. Eventuali partecipazioni successive alla prima saranno possibili solo con documenti 
d’acquisto diversi.  
 
Art. 10 Modalità di assegnazione dei premi: 
Tramite instant win, verranno estratti, in maniera randomica (verrà rilasciata apposita 
dichiarazione peritale) i seguenti premi:  
 
- n. 450 Gift Card del Centro Commerciale Porte di Mestre del valore di € 10,00; 
- n. 200 Gift Card del Centro Commerciale Porte di Mestre del valore di € 20,00; 
- n. 10 Gift Card del Centro Commerciale Porte di Mestre del valore di € 50,00;   
 
L’assegnazione dei premi immediati (Instant Win) sarà determinata in tempo reale da un algoritmo  
tramite un software non manomettibile, appositamente programmato per l’assegnazione casuale. 
A tale proposito il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il 
corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica. 
 
L’originale dello scontrino d’acquisto vincente dovrà essere conservato perché, dovrà essere 
mostrato al personale addetto al momento del ritiro del premio.  
 



 
 Art. 11 Montepremi IVA esclusa o esente: 
 
- n. 450 Gift Card del Centro Commerciale Porte di Mestre 
del valore di € 10,00      Totale € 4.500,00 
 
- n. 200 Gift Card del Centro Commerciale Porte di Mestre 
del valore di € 20,00      Totale € 4.000,00 
 
- n. 10 Gift Card del Centro Commerciale Porte di Mestre 
del valore di € 50,00       Totale € 500,00 
 

 
Totale Montepremi € 9.000,00 iva esclusa o esente 

 
 
E’ stata prestata cauzione tramite deposito bancario pari al 100% del valore dei premi in palio a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un 
importo di € 9.000,00. 
 
Art. 12 Notifica e consegna dei premi: 

I vincitori saranno avvisati da un messaggio a video e riceveranno la notifica di vincita  
mediante una e-mail/sms all’indirizzo di posta elettronica/numero di telefono cellulare indicato in 
fase di registrazione.  
I vincitori, per ritirare il premio vinto, dovranno presentarsi presso il desk dedicato, posto nell’area 
dedicata ”AREA TERRA” all’interno del Centro Commerciale, dal 27 Maggio 2021 al 28 Giugno 
2021 (con esclusione dei week-end e del 01 e 02 Giugno 2021) dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e 
dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e mostrare al personale addetto un documento d’identità in corso di 
validità, l’ originale dello scontrino d’acquisto/ricevuta fiscale vincente e l’email/sms di conferma 
con l’indicazione del premio vinto e il codice di validazione vittoria. Una volta effettuate le 
opportune verifiche il personale addetto consegnerà il premio all’avente diritto. 
Si precisa che i premi vinti potranno essere ritirati ENTRO E NON OLTRE il 28 Giugno 2021 dalle 
ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Dopo tale periodo il premio NON potrà 
più essere ritirato. 
 
La Gift Card del Centro Commerciale Porte di Mestre è uno strumento di pagamento al portatore 

utilizzabile per fare acquisti nei punti di vendita del Centro Commerciale Porte di Mestre aderenti 
all’iniziativa, è a scalare e non è ricaricabile, può essere utilizzata per più acquisti fino al completo 
esaurimento del valore facciale. Se il valore residuo è insufficiente per compiere l’acquisto è 
possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi di pagamento accettati dal punto di 
vendita. Il valore residuo non è convertibile in denaro. 
La Gift Card del Centro Commerciale Porte di Mestre non è commutabile in denaro, non dà diritto a 

resto ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo sono a carico del cliente. 

La Gift Card del Centro Commerciale Porte di Mestre non potrà essere utilizzato per l'acquisto di 

generi di Monopolio, valori bollati, giochi AAMS, gratta & vinci, abbonamenti e ricariche PAY TV, 

ecc. 

 

Art. 13 Note finali 

- I Promotori si riservano la facoltà di effettuare gli opportuni controlli circa la validità/autenticità 
del documento commerciale di vendita (scontrino) con cui il vincitore ha giocato. Non saranno 
ritenuti validi documenti commerciali di vendita scontrini non comprovanti l’acquisto di almeno € 
10,00 di prodotti a scelta nei punti vendita aderenti all’iniziativa nel periodo dal 27 Maggio 2021 al 



27 Giugno 2021, manomessi, non chiaramente leggibili o contraffatti (con abrasioni, alterati, 
cancellati e simili), strappati e riattaccati utilizzando dello scotch;  

- i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e i Promotori non si assumono 
alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, i Promotori, o terzi 
incaricati e nel rispetto della normativa sulla privacy, si riservano la facoltà di verificare i dati 
inseriti richiedendo eventualmente copia del documento di identità per verificare la veridicità dei 
dati anagrafici forniti. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare 
saranno automaticamente esclusi dal concorso e, in caso di vincita, non verrà loro assegnato alcun 
premio;   

- i Promotori si riservano il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le 
norme del presente regolamento; 

- il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui i Promotori non siano 
in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi 
di valore uguale o superiore; 
 
- in caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a richiedere la 
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01; 
 
- la partecipazione al concorso non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto al consueto 
collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari 
personali dei partecipanti; 

- i Promotori non esercitano l’attività di Internet Provider e non traggono alcun profitto economico 
dalla connessione;  

- i Promotori non si assumono alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti 
danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non 
corretti; 

- i Promotori non si assumono responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che 
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso; 

- la partecipazione alla presente concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.  

 
Art. 14 Ubicazione del Server: 
Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia. 

 
Art. 15 Onlus beneficiaria: 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficienza a: 
Associazione Amici del Cuore terraferma Veneziana con sede in via Pepe, n. 2 c.a.p. 30172 a 
Venezia-Mestre CF 90062490272 , mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società 
promotrice.  

Art. 16 Garanzie e Adempimenti: 
Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. 
 
 



Art. 17 Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso: 
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata 
tramite: 

 Locandine/crowner 
 Sito internet 
 Canali Social  

 
nonché mediante qualsiasi altro mezzo di diffusione che il Promotore riterrà opportuno utilizzare; 
i messaggi pubblicitari funzionali a tale scopo saranno conformi al dettato del presente 
regolamento.  
 
Il Regolamento completo è disponibile sul sito del  Centro Commerciale Porte di Mestre 
www.portedimestre.it e depositato presso il soggetto delegato. 
 
 
Art. 18 Facoltà di rivalsa: 
La ditta non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 
30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 e si accolla il relativo onere tributario. 
 
 
 
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
 
lì  11 Maggio 2021 
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 

http://www.portedimestre.it/

