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REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430 

CONCORSO A PREMI MISTO 

 “VENEZIA MISTERIOSA” 

    
   

 
Art. 1 Soggetto Promotore e Associate 

Cardelis Srl con sede legale in Via Giuseppe Mazzini 9, 20123 Milano (MI) P.iva e cod fiscale 08691900966 

 

Soggetti associati sono tutti i punti vendita aderenti del Centro Commerciale Porte di Mestre allegati nel dettaglio 

nell’allegato A che fa parte integrante del presente Regolamento. 
 

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 a premi misto 

“VENEZIA MISTERIOSA”  

 
Art. 4 Area territorio 

Centro Commerciale Porte di Mestre sito in Via Don Tosatto 22 – Mestre (Venezia)  (di seguito denominato il 
“Centro Commerciale”) 

 
Art. 5 Durata del Concorso a premi misto 

Periodo acquisto: dal 27 Luglio 2021 al 21 Settembre 2021. 

 
Estrazione finale: entro il 24 Settembre 2021 alla presenza di un  Funzionario Camerale o Notaio.  
 

Presenza personale addetto presso l’info point sito all’interno del Centro Commerciale: dal 27 Luglio 2021 al 21 
Settembre 2021 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. 
 

Il Soggetto Promotore s'impegna a non dare inizio alla comunicazione pubblicitaria ed alla manifestazione a 

premio prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico nei tempi e modi stabiliti dallo 

stesso. 

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 

Il presente concorso viene indetto 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 (di seguito i “Consumatori”) 

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) del Soggetto Promotore e delle società 
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professionalmente coinvolte nell'organizzazione del Concorso. 

 
Art. 8 Modalità di svolgimento del Concorso Misto 

 
Art. 8.1 Fase Operazione a premio 

Tutti i Consumatori, così come descritti all’Art. 7,  che nel periodo dal 27 Luglio 2021 al 21 Settembre 2021, per 

tutto l’orario d’ apertura del Centro Commerciale, effettueranno, all'interno di uno o più punti vendita del Centro 
Commerciale (vedi allegato A che fa parte integrante del presente Regolamento), uno o più acquisti per un 

importo complessivo di almeno € 50,00* (scontrini cumulabili solo ed esclusivamente se emessi nel periodo 
promozionale), riceveranno in omaggio il  libro “VENEZIA MISTERIOSA”. 

 

Per poter ricevere il  libro “VENEZIA MISTERIOSA”  i Consumatori dovranno recarsi presso l’info point, sito 
all’interno del Centro Commerciale, dal 27 Luglio 2021 al 21 Settembre 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 

16.00 alle ore 20.00 e sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e 
presentare al personale addetto lo/gli scontrino/i d’acquisto comprovanti acquisti per un totale di almeno € 

50,00. Il personale addetto dopo aver controllato ed annullato con un timbro lo/gli scontrino/i d’acquisto (non 
potrà/potranno quindi più essere utilizzato/i ai fini della presente iniziativa) consegnerà all’avente diritto il premio 

a lui spettante. 

 

Si precisa quanto segue: 

-  ogni Consumatore potrà richiedere, previa presentazione al personale addetto di scontrino/i d’acquisto 

comprovanti acquisti per un totale di almeno € 50,00, al massimo 1 libro “VENEZIA MISTERIOSA” al 
giorno. Ulteriori presentazioni, nello stesso giorno,  di scontrino/i d’acquisto comprovanti acquisti per un totale 

di almeno € 50,00 non daranno diritto ad un ulteriore libro; 

- ogni presentazione di scontrino/i comprovanti acquisti per un totale di almeno € 50,00 daranno diritto ad 1 

libro “VENEZIA MISTERIOSA” al giorno, importi multipli a € 50,00 non daranno diritto ad ulteriori 

libri come di seguito specificato: 

Esempio per scontrino singolo o somma di più scontrini:   

1. di valore complessivo fino a € 49,99 =  0 libri “VENEZIA MISTERIOSA”; 
2. di valore complessivo da € 50,00 a € 100,00 =  1 libro “VENEZIA MISTERIOSA”; 

3. di valore complessivo da € 50,00 a € 200,00 =  1 libro “VENEZIA MISTERIOSA”; 
4. di valore complessivo da € 50,00 a € 300,00 =  1 libro “VENEZIA MISTERIOSA”; 

eccetera seguendo sempre lo stesso criterio. 

* Non concorrono al raggiungimento dei 50,00 €, le spese su articoli non assoggettabili a promozioni: Monopoli, 
smartcard digitale terrestre 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. 

 

Art. 8.2 Fase Concorso a premio 

Tutti i Consumatori, così come descritti all’Art. 7,  che nel periodo dal 27 Luglio 2021 al 21 Settembre 2021, 

avranno aderito alla fase dell’Operazione a premio e quindi saranno in possesso del libro “VENEZIA 

MISTERIOSA”  potranno partecipare alla fase del Concorso a premio. 

All’interno del libro “VENEZIA MISTERIOSA” il Consumatore troverà delle figurine autoadesive. Il Consumatore 

dovrà, grazie anche alla lettura del libro, capire la posizione corretta ove applicare l’esatta figurina nei rettangoli 

dedicati all’interno delle pagine testuali.  

Una volta applicate tutte le  figurine, il Consumatore dovrà recarsi  presso l’info point sito all’interno del Centro 
Commerciale, dal 27 Luglio 2021 al 21 Settembre 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e 

sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00,  far controllare il libro al 

personale addetto,  che apporrà anche un timbro/adesivo per far si che non venga riproposto una seconda volta. 
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Se tutte le figurine saranno state applicate correttamente nell’esatta pagina, verrà rilasciata una cartolina 

concorso che il Consumatore dovrà compilare in ogni sua parte con i propri dati anagrafici, indirizzo di residenza, 

telefono/cellulare ed email, firmare ed imbucare nell’apposito contenitore.   

Tutte le cartoline concorso debitamente compilate parteciperanno all’estrazione finale che si terrà entro il giorno 

24 Settembre 2021 alla presenza di un  Funzionario Camerale o Notaio.  

 

Art. 9 Estrazione finale 

Alla fine del periodo di partecipazione, ai fini dell’assegnazione del premio finale ad estrazione, verrà predisposto 

un file all’interno del quale verranno inseriti tutti i dati riportati sulle cartoline concorso. 

Le cartoline concorso rimarranno comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore controllo. 

Tra tutti i Consumatori che avranno incollato applicato correttamente le figurine e che avranno compilato ed 

imbucato la cartolina concorso, verrà effettuata, entro il 24 Settembre 2021, un’estrazione finale alla presenza di 
un  Funzionario Camerale o Notaio per individuare n. 1 vincitore di: 

 
- n. 1 giro in elicottero sopra Venezia della durata di 20 minuti  per n. 2 persone   
 

Verranno anche estratte n. 3 riserve da utilizzare in caso di: 

·  irreperibilità del vincitore 

·  mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti 

·  ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 

·  mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti 

·  dati inseriti non veritieri 

·  mancato rispetto del presente Regolamento. 

 

Art. 10 Premi in palio 

Fase Operazione a premio 

Il premio consiste nel libro “VENEZIA MISTERIOSA” del valore unitario di € 3,40 + iva. 
Si prevede l’erogazione di n. 1.000 libri,  per un valore complessivo pari a  € 3.400,00 + iva 

La cauzione pertanto ammonterà a € 680,00. 

Le imposte afferenti la manifestazione a premio saranno assolte secondo quanto previsto dall’art. 4 circolare 
28.03.2002 e D.P.R. 26.10.2001 n. 430. 
 

Fase Concorso a premio 

Montepremi IVA esclusa o esente: 

- n. 1 giro in elicottero sopra Venezia 

della durata di 20 minuti  per n. 2 persone   
del valore di € 440,00      Totale € 440,00 

 

Totale Montepremi € 440,00 iva esclusa o esente 

 

 
E’ stata prestata cauzione tramite deposito provvisorio pari al 20% del valore dei premi previsti della fase 

Operazione a premio per un importo di € 680,00 e del 100% del valore premi della fase Concorso a premio  a 

favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001 per un importo di € 
440,00 per un totale complessivo di € 1.120,00. 
 

 

Specifiche premio ad estrazione finale: 
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- Il giro in elicottero su Venezia avrà una durata di 20 minuti e sarà per n. 2 persone.  

- Il premio avrà validità di un anno dalla data di consegna premio. 

- Le spese di trasferta per raggiungere il punto di partenza del giro in elicottero saranno a carico del vincitore. 

- Il voucher inerente al premio “giro in elicottero sopra Venezia” sarà consegnato esclusivamente e direttamente 

al vincitore, il quale in caso di impossibilità di usufruizione, potrà cederlo ad altra persona.  

- Il premio non sarà convertibile in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà all’ avente diritto di richiedere, 
con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso da quello richiesto anche se di 

minor valore.  
Nel caso in cui il premio in palio dovesse subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a 

quanto promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più svolti nelle modalità sopra indicate, il 

Soggetto Promotore si impegna a consegnare all’ avente diritto un premio di pari o maggior valore. L’avente 
diritto non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato nel presente Regolamento e/o sul materiale 

pubblicitario gli venga ugualmente consegnato se questo non sarà più disponibile, al momento della consegna. 
 

- In caso di rifiuto alla fruizione 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. 
In caso di mancata fruizione del premio ricevuto per cause non imputabili al Soggetto Promotore il premio si 
intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà nulla a pretendere. 

- Il premio verrà consegnato all’ avente diritto senza nessun aggravio di spesa entro i termini di legge nel tempo 
massimo previsto di 180 giorni dal momento di vincita. 

 

Il valore del premio è da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente 

Regolamento. 

 

Art. 11 Comunicazione e convalida della vincita 

A seguito dell'estrazione finale, il Consumatore risultato vincitore verrà avvisato telefonicamente e/o in forma 

scritta. 
Per convalidare la vincita il Destinatario dovrà, entro 7 giorni di calendario dalla comunicazione della stessa, 

inviare esclusivamente via e-mail all’indirizzo giorgi.pratiche@yahoo.it, la documentazione indicata di seguito, 
avendo cura di specificare nell’oggetto della mail “CONCORSO VENEZIA MISTERIOSA” e all’interno del testo i 

PROPRI DATI ANAGRAFICI COMPLETI (nome, cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail e telefono). 

Inoltre, sarà necessario allegare alla mail: 
-LA SCANSIONE/FOTO DI UN PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITÀ (valido fronte-retro) dimensione massima 1 

MB. 
-MODULO DI ACCETTAZIONE DEL PREMIO (compilato e firmato in ogni sua parte) – dimensione 

massima 1 MB. 
Solo previa verifica della documentazione, la segreteria del concorso provvederà a contattare il vincitore e 

fornire la documentazione necessaria per usufruire del premio, previa sottoscrizione del modulo di accettazione 

del premio. 
Il Soggetto Promotore, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il 

premio. Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione 
non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.  

Il Soggetto Promotore non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti 

dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, 
non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle 

proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune 
comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con 

appositi filtri antivirus e antispam, potrebbero essere riconosciute come spam o posta indesiderata. Si 
raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella spam / posta indesiderata. 
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Art. 12 Norme generali 

- La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il Consumatore l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

- Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i Consumatori accettano che il Soggetto Promotore 
possa effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte 

dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente Regolamento.  
Qualora un partecipante violi i termini del presente Regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa. 
  
- Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto 
delle condizioni di partecipazione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà 

essere riconosciuto. 
 

Art. 13 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. 14 Garanzie e Adempimenti: 

La presente iniziativa 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. 15 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 Soggetto 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. 16 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. 

 

Art. 17 Modifica e/o Integrazione regolamento: 

Il Soggetto Promotore, tramite il soggetto delegato, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente 
Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si 

riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento. Ove ciò si dovesse rendere 

necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai consumatori, i quali riceveranno comunicazione 
dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del 

presente regolamento o con modalità equivalenti. 
 

Art. 18 Trattamento dati personali: 

Titolare del trattamento dei dati personali trattati è Cardelis Srl con sede legale in Via Giuseppe Mazzini 9, 20123 

Milano (MI) P.iva e cod fiscale 08691900966, la quale, sottoporrà agli interessati specifica informativa redatta ai 

sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 chiedendo Loro espresso consenso per le finalità nella stessa 

espressamente riportate. 

http://www.portedimestre.it/
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-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 

 

lì  12 Luglio 2021 

Il Soggetto Delegato 

dott.ssa Patrizia Giorgi 


