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CONCORSO A PREMI “RI-SCRIVIAMO IL FUTURO” 
 
Cardelis S.r.l., con sede legale in Milano, via Mazzini, 9, P. IVA 08691900966 (in seguito, il “Soggetto 
Promotore”), intende organizzare presso il Centro Commerciale “Porte dell’Adige” (in seguito, anche, il 
“Centro Commerciale”) il concorso a premi “RI-SCRIVIAMO IL FUTURO” (in seguito, il “Concorso”). 

DENOMINAZIONE DEL CONCORSO “RI-SCRIVIAMO IL FUTURO”. 

TIPOLOGIA DI CONCORSO Concorso a premi con modalità instant win. 

SOGGETTO PROMOTORE Cardelis S.r.l., con sede legale in Milano, via Mazzini, 9, P. IVA 
08691900966. 

SOGGETTO DELEGATO Publievent S.r.l., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale 
Isola E/2, P.IVA e codice fiscale 05661041219 (in seguito, il 
“Soggetto Delegato”). 

SOGGETTO ASSOCIATO Tutti i punti vendita aderenti del Centro Commerciale, elencati 
nell’Allegato A (in seguito, i “Punti Vendita Aderenti”). 

PERIODO DI PARTECIPAZIONE Il Concorso sarà pubblicizzato a partire dal 10 Marzo 2023. 

Sarà possibile partecipare al Concorso dal 17 marzo 2023 alle 
ore 10:00 al 2 aprile 2023 alle ore 20:00 (in seguito, il “Periodo 
di Partecipazione”). 

AMBITO TERRITORIALE Centro Commerciale “Porte dell’Adige” sito in Bussolengo (VE), 
Località Ferlina, 11. 

DESTINATARI I destinatari del Concorso sono i soggetti maggiorenni, 
residenti o domiciliati in Italia, che accederanno al Centro 
Commerciale durante il Periodo di Partecipazione (in seguito, 
gli “Utenti” o i “Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla partecipazione il personale e direzione del 
Soggetto Promotore e del Soggetto Delegato, la Direzione del 
Centro Commerciale, il Personale addetto alle pulizie, alla 
sorveglianza, alla manutenzione e alla vigilanza del Centro 
Commerciale, il personale coinvolto nell’organizzazione del 
Concorso, tutto il personale dipendente degli esercizi 
commercial del Centro Commerciale, i minori di anni 18. 

PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI Tutti i prodotti e servizi venduti dai Punti Vendita Aderenti, ad 
esclusione dei prodotti farmaceutici, dei Monopoli di Stato, 
valori bollati, ricariche telefoniche, ricariche telefoniche, 
giornali, riviste e alimenti per lattanti da 0 a 6 mesi.  

OBIETTIVO DEL CONCORSO Il Concorso è realizzato con l’intento di divulgare e 
pubblicizzare il Centro Commerciale, nonché per incentivare gli 
ingressi e la permanenza presso la galleria. 

TOTALE MONTEPREMI € 7.000,00 (settemila/00), IVA inclusa (ove dovuta), suddiviso 
in n. 350 gift card del valore di € 20,00 (venti/00) ciascuna (in 
seguito, la/e “Gift Card” o i “Premi”). 
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1. MECCANICA DEL CONCORSO 

Per ciascuna giornata del Periodo di Partecipazione, coloro che accederanno al Centro Commerciale potranno 

consegnare una o più penne esaurite da smaltire nell’apposito contenitore presente nella postazione aperta 

al pubblico, dove sarà installato un totem (in seguito, il “Totem”). Successivamente, ciascun Utente dovrà: 

1. digitare sul Totem il proprio nome, cognome, data di nascita, numero di telefono e indirizzo e-mail; 

2. prendere visione dell’informativa privacy; 

3. digitare il numero di penne da smaltire;  

Una volta eseguiti tutti i passaggi, il Totem mostrerà automaticamente a video il numero di giocate 

corrispondenti. Si precisa che, in ciascuna giornata del Periodo di Partecipazione, l’Utente potrà smaltire un 

numero massimo di 10 penne e, pertanto, porrà effettuare un massimo di 10 giocate. 

Per ciascuna giocata spettante, i Partecipanti dovranno votare una delle scuole aderenti al Concorso (in 

seguito, le “Scuole”) e, successivamente, potranno vincere in maniera casuale una Gift Card del valore di € 

20,00 (venti/00): in tal caso, sullo schermo del Totem apparirà la dicitura “HAI VINTO” mentre, in caso 

contrario, apparirà la dicitura “NON HAI VINTO”. 

In caso di vincita, la Gift Card sarà consegnata immediatamente al Partecipante dal personale incaricato 

situato in prossimità del Totem; a tal fine, sarà quindi richiesto agli Utenti vincitori di compilare una quietanza 

attestante l’avvenuta ricezione del Premio, inserendo il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo mail e numero di telefono.  

La classifica dei voti ricevuti dalle Scuole, costantemente aggiornati, sarà sempre visibile su uno schermo 

presente in prossimità del Totem.  

Al termine del Concorso, le prime tre Scuole che avranno ottenuto il maggior numero di voti, riceveranno dal 

Centro Commerciale le seguenti donazioni per l’acquisto di materiale scolastico: 

• la 1° scuola classificata riceverà una donazione del valore di € 1.500,00 (mille cinquecento/00); 

• la 2° scuola classificata riceverà una donazione del valore di € 1.000,00 (mille/00); 

• la 3° scuola classificata riceverà una donazione del valore di € 500,00 (cinquecento/00). 

2. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE GIFT CARD  

- Le Gift Card saranno spendibili esclusivamente presso i Punti Vendita Aderenti, durante gli orari di 

apertura del Centro Commerciale (consultabili sul sito www.portedelladige.it). 

- Le Gift Card possono essere utilizzate fino al completo azzeramento del valore facciale e, in ogni caso, 

entro un anno dalla data della loro emissione. Gli Utenti vincitori potranno controllare in qualsiasi 

momento la data di scadenza delle Gift Card accedendo al sito web portedelladige.giftify.me/it, inserendo 

il codice numerico riportato sul retro o scansionando il QRcode presente sulla Gift Card. 

- Le Gift Card del Centro Commerciale sono uno strumento di pagamento al portatore utilizzabile per fare 

acquisti nei Punti Vendita del Centro Commerciale, per cui non è richiesto alcun PIN per il loro utilizzo, 

sono a scalare e non sono ricaricabili; possono essere utilizzate per più acquisti fino a completo 

esaurimento del loro valore. Se il valore residuo è insufficiente per compiere l’acquisto, è possibile 

completare il pagamento in contanti o con altri mezzi di pagamento accettati dai Punti Vendita. Il valore 

residuo non è convertibile in denaro. 

- Le Gift Card non sono commutabili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel loro 

http://www.portedelladige.it/
https://portedelladige.giftify.me/it_IT/
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utilizzo sono a carico dell’Utente. Il vincitore, inoltre, non può contestare il Premio assegnato, né 

richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per alcun motivo. 

- Le Gift Card non potranno essere utilizzate per l’acquisto di generi di Monopolio, valori bollati, giochi 

AAMS, gratta e vinci, abbonamenti e ricariche PAY TV, gift card, voucher, prodotti quasi-cash (ad esempio 

acquisto di travellers cheque, biglietti della lotteria, gettoni da gioco del casinò, vaglia postali, depositi e 

bonifici bancari, etc.). 

3. RESPONSABILITÀ RELATIVA ALL’UTILIZZO DELLE GIFT CARD 

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio delle Gift Card da parte 

degli Utenti o di utilizzo effettuato da soggetti ritenuti non idonei per età o per condizioni psico-fisiche. 

Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare che gli Utenti vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti 

fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del Concorso, perderanno il diritto al Premio. In tal caso, 

il Soggetto Promotore si riserva il diritto di effettuare le dovute verifiche che dovessero rendersi di volta in 

volta necessarie e di procedere, nei termini 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. 

4. DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA 

Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa della ritenuta fiscale pari al 25% del valore 

del Premio al netto dell’IVA, ai sensi dell’articolo 30, D.P.R. 600/1973, nei confronti degli Utenti vincitori. 

5. PREMI NON RITIRATI O NON ASSEGNATI 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, D.P.R. 430/2001, i Premi non ritirati o non assegnati al termine del 

Concorso, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a A.B.E.O. ODV ONLUS, con sede in Verona, via Goffredo 

Mameli, 61, Codice Fiscale 93026910237. 

6. PUBBLICITÀ E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

La pubblicizzazione del Concorso avverrà a partire dal 10/03/2023 sul sito web e sui canali social del Centro 

Commerciale, su materiali stampati distribuiti nel Centro Commerciale, tramite affissioni, comunicati stampa 

e radiofonici. Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporterà le condizioni di partecipazione, 

la durata e il rinvio al regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione degli Utenti sul sito 

www.portedelladige.it. 

Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente regolamento, notificando 

le modifiche in questione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dandone adeguata comunicazione 

al pubblico mediante pubblicazione sul sito web www.portedelladige.it e sui canali social del Centro 

Commerciale fermo restando che non siano apportate modifiche peggiorative o lesive di diritti già acquisiti 

da parte dei Partecipanti. 

Le date e gli orari del Periodo di Partecipazione potranno subire variazioni a seguito di nuovi provvedimenti 

delle Autorità nazionali e regionali relative al contenimento dell’attuale emergenza sanitaria, o per ulteriori 

eventuali disposizioni derivanti da cause di forza maggiore. Tali eventuali variazioni saranno prontamente 

comunicate a tutti i destinatari del Concorso. 

Tutta la documentazione relativa al Concorso è conservata, per conto del Soggetto Promotore, presso il 

Soggetto Delegato, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola, E/2, e presso la Direzione del Centro 

http://www.portedelladige.it/
http://www.portedelladige.it/
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Commerciale, dove vi permarrà per tutta la durata del Concorso e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

7. GARANZIE E ADEMPIMENTI 

Il Concorso 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 Imprese e del Made in Italy . 

Il presente regolamento, redatto a cura del Soggetto Delegato, viene comunicato al Ministero delle Imprese 

e del Made in Italy mediante apposita modulistica. 

In ottemperanza all’articolo 7, comma 1, lettera a), D.P.R. 430/2001, è stata prestata idonea fideiussione a 

garanzia e copertura del 100% del montepremi, al netto di IVA, rilasciata a favore del Ministero delle Imprese 

e del Made in Italy. 

Si precisa che la donazione di Euro 3.000,00 a favore delle Scuole rientra nelle esclusioni previste 

dall’articolo 6 comma 1 lettera e) del DPR 430/2011. 

8. CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE INFORMATICO ED ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso è completamente gratuita. 

La raccolta delle adesioni al Concorso e il meccanismo di individuazione automatica e casuale dei vincitori 

avverranno tramite software informatico per il quale viene redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio sul corretto funzionamento dello stesso. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento. 

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al Concorso implica la previa visione e la totale accettazione del presente regolamento e 

dei relativi allegati. 

Il Soggetto Delegato, nella persona del sig. Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2020, n. 445 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 del Concorso. 

 

Bussolengo (VR), febbraio 2023 

 

Cardelis S.r.l.                          Publievent S.r.l.  

(Soggetto Promotore)                            (Soggetto Delegato) 
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ALLEGATO A - ELENCO DEI PUNTI VENDITA ADERENTI 

Insegna Ragione sociale 

Bar La Botte La Botte S.r.l. 

Blue Spirit DIP Difusione Italiana Preziosi S.p.A. 

Centri Unico La Gavia Italia S.r.l. 

Cotton & Silk UCM Sportswear S.r.l. 

Delicious Pasticcerie Delicious Pasticcerie S.r.l. 

Dental Pro DP Dent S.r.l. 

Èqui Parafarmacia Èqui S.P.A. 

Franck Provost AMP di Piccione Michela & Piccione Giovanni S.n.c. 

Game Life Cidiverte S.p.A. 

Gold Art Goldart Studio S.r.l. 

H&M Hennes & Mauritz S.r.l. 

Jean Louis David Les Jolie di Piccione Martina & C. S.n.c. 

Kasanova Kasanova S.p.A. 

Kennet Street Genial S.r.l. 

Kiabi Seki s.r.l. 

La Capsuleria La Capsuleria S.r.l. 

La Piadineria Gruppo Negozi S.r.l. 

L'altro Mondo di Quark L’altro Mondo di Quark 

Lama Optical Logos S.r.l. Unipersonale 

Lavanderia Tierre Tierre Group S.r.l. 

L'Edicola Eredi Rossi 

Librerie COOP Libreria.Coop S.p.A. 

Me and City Me&City S.r.l.s 

MediaWorld Media Market S.p.A. 

Mondo Convenienza Iris Mobili S.r.l. 

Naima Profumerie Carlotta S.r.l. 

Old Wild West Cigierre S.p.A. 

Orocash Gens Aurea S.p.A. 

Orofino Vicom S.p.A. 

OVS Ovs S.p.A. 

Pokè Kal Pk3 Consulting S.r.l. 

Pollo Grill Pennacchioli sas 

RomAntica Vera S.r.l. 

S.p.A.zio Conad RDAVeneta 

Stroili Oro Stroili Oro S.p.A. 

Tabacchi Castioni Castioni S.n.c. 

Tank Valentini Multistore S.r.l. 

Tata Italia Tata Italia S.p.A. 

Tezenis Calzedonia S.p.A. 

Tim TIM Retail S.r.l. 

Vaniglia Gelateria Olli S.r.l. 

Vodafone Bussolengo Amra S.r.l. 

Wycon Beauty & Beauty S.r.l. 

Zuiki Ennepi S.p.A. 

3C Easy Shengda Tech S.r.l. 

Pepco Pepco Italy S.r.l. 

Satur Galileo S.r.l. 

ODStore Fornidea S.r.l. 
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Carpisa Pergs S.r.l.s 

Vorwerk - Folletto  Gio & Gio Service S.r.l. 

 

Si precisa che l’elenco dei Punti Vendita Aderenti potrà subire variazioni durante il Periodo di Partecipazione 

a causa dell’apertura o chiusura dei punti vendita stessi. 


