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PIANO TECNICO 

del Concorso a premi “PESA LA SPESA” 

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

SOGGETTO PROMOTORE 

Cardelis S.r.l. a Socio Unico  

Via Durini, 9 

20122 – Milano (MI) 

P. IVA 08691900966

SOGGETTO DELEGATO 

Publievent S.r.l. 

Codice fiscale/ P. IVA 05661041219  

REA n° 767186 

Sede legale 

Centro Direzionale Is. F/4 

80143 Napoli 

Rappresentante legale: Sig. Roberto Salvadori 

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI 

Dal 7 al 27 giugno 2021 

AMBITO TERRITORIALE 

Nazionale. 

DESTINATARI DEL CONCORSO 

Consumatori finali, maggiorenni, residenti o domicilianti in Italia (escluso vigilanza, personale addetto alle 

manutenzioni e pulizie, nonché il personale dipendente del soggetto delegato) che effettueranno acquisti nei 

negozi del Centro Commerciale “Porte dell'Adige” SS 11 Località Ferlina - Bussolengo (VR). 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

I clienti  che  decideranno  di  partecipare  al  concorso  “Pesa  la Spesa” dovranno effettuare uno o 

più acquisti presso i negozi del Centro Commerciale “Porte dell'Adige”, incluso l’Ipermercato, nel periodo 

dal 7 al 27 giugno 2021, ed esibire lo/gli scontrino/i cumulabili tra loro, del valore minimo non 

inferiore ad € 20,00, presso l’apposita postazione presente nella galleria del Centro Commerciale, aperta 

al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Gli addetti incaricati, dopo aver 

accertato la regolarità dello/gli scontrino/i, apporranno sugli stessi il timbro di convalida per la 

partecipazione. 

Ai fini della partecipazione al Concorso, saranno ritenuti validi esclusivamente gli scontrini presentati 

nel giorno di effettuazione dell’acquisto/gli acquisti.  

I suddetti giorni ed orari potrebbero subire variazioni o sospensioni in ottemperanza alle eventuali 
disposizioni restrittive in relazione all’emergenza COVID19 facendo salvi i diritti acquisiti dei 
partecipanti.

L’Elenco dei negozi aderenti all’iniziativa, per la spendibilità delle gift card eventualmente vinte tramite 

il concorso, è specificato nell’Allegato A “Elenco negozi aderenti all’iniziativa Pesa la Spesa” alla 

presente. 

Il numero totale di “giocate” spettanti ai Consumatori/clienti (“Partecipante”) si basa sull’importo 

dell’acquisto così come di seguito specificato: 

Importo da € 20,00 a € 39,99 ——— n° 1 GIOCATA  

Importo da € 40,00 a € 59,99 ——— n° 2 GIOCATE 
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Importo da € 60,00 a € 79,99  ——— n° 3 GIOCATE 

Importo da € 80,00 ed oltre  ——— n° 4 GIOCATE 

Con il termine “giocata” si intende il numero dei tentativi possibili per il Consumatore/cliente per vincere i 

premi in palio. 

“Pesa la Spesa” si articola in due fasi: 

I FASE 

A seguito della verifica della regolarità degli scontrini, il Partecipante dovrà posizionare la/le shopper bag/bu-

ste della spesa degli acquisti effettuati sulla bilancia elettronica, che emetterà una ricevuta riportante il peso 

totale degli acquisti* (codice a 4 cifre). 

Nel caso di acquisti di servizi effettuati presso bar, servizi alla persona, ristorazione, ecc... il valore della 

pesata sarà il seguente: 

Da € 20,00 ad € 39,99: verranno conteggiati 1 Kg. 

Da € 40,00 a € 59,99: verranno conteggiati 1.5 Kg. 

Da 60,00 a € 79,99: verranno conteggiati 2 Kg. 
Oltre € 80,00: verranno conteggiati 2.5 Kg. 

Il totale delle spese pesate sarà riportato sul monitor del totem e sarà sempre visibile: al termine del 

concorso, il peso totale sarà convertito in opere ecosostenibili da consegnare alla Comunità. 

*Il peso massimo consentito ad ogni singola pesata è pari a 150 Kg.

II FASE 

Prima di digitare il codice sullo schermo di uno dei due totem dedicati al concorso, il Partecipante dovrà 

rispondere ad una domanda quiz a tema ecologico: se risponderà correttamente alla domanda potrà effettuare 

n. 1 giocata aggiuntiva.

Il codice/ pesata dovrà essere digitato tante volte quante sono le giocate spettanti in base alla fascia di 

acquisto sopra indicata, oltre all’eventuale giocata aggiuntiva. 

Tramite il suddetto sistema, sarà possibile comunicare immediatamente al Partecipante l’eventuale vincita o 

meno dei premi in palio; in caso di vincita, sullo schermo del totem apparirà la scritta “HAI VINTO”, sarà 

indicato il premio vinto e sarà emessa apposita liberatoria necessaria per la consegna del premio. In caso 

contrario, apparirà la scritta “NON HAI VINTO”. 

Sarà possibile effettuare più giocate nella stessa giornata, presentando scontrini per l’acquisto di beni diffe-

renti rispetto ai precedenti acquisti per cui si sia già effettuata almeno una giocata. 

Il premio (gift card) potrà essere consegnato al vincitore solamente a seguito della compilazione della “di-

chiarazione liberatoria” con i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo mail e numero 

di cellulare. 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679): 

I dati rilasciati dal soggetto vincitore del concorso saranno utilizzati ai fini dell’espletamento di tutte le ope-

razioni relative al Concorso a premi e, in particolare, al fine di verificare l’identità del vincitore, per procedere 

con la consegna del premio, e per future attività di marketing  se verrà rilasciato il consenso al Titolare del 

trattamento (il Centro Commerciale) secondo la normativa vigente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 

come da Informativa Privacy esposta. 

I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate sui server e non saranno oggetto di diffusione 
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ovvero, di comunicazione alcuna, e potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti di cui all’art.17 

del REG. UE 2016/679 (GDPR) sopraccitato attraverso i recapiti indicati nell’apposita informativa. 

Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti frau-

dolenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, la 

società promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle 

leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica 

del concorso. 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo è di Euro 16.000,00 Iva inclusa 

DETTAGLIO MONTEPREMI 

Quan-

tità 

Premi in palio Valore 

80 Gift Card da 50 euro cad. Tot. 
4.000,00 
Euro 

400 Gift Card da 20 euro cad. Tot. 
8.000,00 
Euro 

400 Gift Card da 10 euro cad. Tot. 
4.000,00 
Euro 

880 VALORE COMPLESSIVO GIFT CARD 16.000,00 
Euro 

NORME DI UTILIZZO DELLE GIFT CARD IN PALIO  

I premi, costituiti da "Gift Card", sono spendibili presso i punti vendita del Centro Commerciale Porte 

dell’Adige indicati nell’Allegato A), non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto. 

DETTAGLI RELATIVO ALLE GIFT CARD 

La Gift Card può essere utilizzata per acquistare beni e servizi presso le attività commerciali del Centro Com-

merciale Porte dell’Adige dotate di POS. 

Non è una carta ricaricabile ed è a scalare, è valida per un anno dalla data di attivazione e, in ogni caso, fino 

all’azzeramento del saldo. 

Non ha bisogno di codice PIN: è sufficiente la strisciata per il suo utilizzo. 

Le Gift Card non possono essere utilizzate per l’acquisto di prodotti farmaceutici, prodotti da fumo, alimenti 

per lattanti ed ogni altro prodotto per il quale vige il divieto di promozione ai sensi di legge. Il vincitore non 

può̀ contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, 

per nessun motivo.  
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DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: 

La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 

così come modificato dalla L. 449/97, articolo 19 c.2. 

A norma dell’art. 30 del D.P.R. 600/1973 il Promotore dichiara di non rivalersi sul vincitore del premio della 

ritenuta fiscale pari al 25% del valore del premio al netto di IVA. 

PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI 

I premi non assegnati o non richiesti entro 180 gg dal termine del concorso saranno devoluti alla A.B.E.O. 

ODV ONLUS Via Goffredo Mameli, 61 - 37124 Verona (VR) - CF 93026910237. Diversamente, quelli 

rifiutati per iscritto restano nella piena disponibilità del promotore.  

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso a premi “Pesa la Spesa”, vale come piena e intera accettazione del presente 

Regolamento. 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

Il presente Regolamento redatto a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico 

mediante apposita modulistica, è conservato presso la Direzione del Centro Commerciale “Porte dell’Adige” 

per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

Copia del regolamento sarà consultabile anche on line sul sito del Centro Commerciale. 

Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporterà le condizioni di partecipazione, la durata e il 

rinvio specifico al Regolamento. 

La società Promotrice si riserva di poter apportare e eventuali modifiche migliorative al Regolamento o dei 

premi; le stesse saranno comunicate con nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona del sig. Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione sosti-

tutiva 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. 

Bussolengo (VR), 17/05/2021 Firma ____________________________________ 
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ALLEGATO A 

Elenco negozi aderenti all’iniziativa “Pesa la Spesa” 

I punti vendita aderenti all’iniziativa 

H&M STROILI ORO 

BLUESPIRIT SUSHIKO 

CHROME SONNY BONO 

CO IMPORT TANK 

CENTRI UNICO TATA ITALIA 

COTTON&SILK TIM 

CASTIONI Tabacchi TEZENIS 

DOUGLAS WINDTRE 

E' Qui PARAFARM VANIGLIA 

IDEXE' VODAFONE STORE 

JEAN LOUIS DAVID WYCON COSMETIC 

KENNET STREET ZUIKI 

KIABI OVS 

LA PIZZA DI ANNA LA BOTTE 

L'EDICOLA DENTAL PRO 

CAPELLO POINT GRANVISION BY AVANZI 

LAMA OPTICAL GOLD ART 

L'ERBOLARIO MEDIAWORLD 

L'ALTRO MONDO DI QUARK CONBIPEL 

LA PIADINERIA ALICE PIZZA 

NATUR HOUSE LA CAPSULERIA 

NAU LAVANDERIE TIERRE 

FRANK PROVOST LIBRERIE COOP 

NUCLEO GAMELIFE 

OLD WILDE WEST CAFFE'  VERGNANO 

OROFINO PROGETTO QUID 

OROCASH SPAZIO CONAD 

POLLO GRILL 

ovvero i negozi all’interno dei quali saranno spendibili i buoni spesa vinti, sono, in ordine casuale: 




