
PIANO TECNICO 
del Concorso a premi “I portali della fortuna” 

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

SOGGETTO PROMOTORE 
Le Centurie S.c.a.r.l. 
Codice fiscale e Part. IVA 03763810243 
Via Caselle, 1 - 35010 San Giorgio delle PerLche (PD) - Rappresentante legale: Ma=eo Beduschi 

SOGGETTO DELEGATO 
Publievent S.r.l. 
Codice fiscale e Part. IVA 05661041219 REA n° 767186 
Sede legale 
Centro Direzionale Is. E2 - 80143 Napoli - Rappresentante legale: Roberto Salvadori 

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI 
Dal 18 al 29 maggio dalle ore 9:00 alle ore 20:00. 

AMBITO TERRITORIALE 
Nazionale 

DESTINATARI DEL CONCORSO  
I ClienL maggiorenni dei negozi del Centro Commerciale "Le Centurie” ad esclusione dei consorziaL, dei dipendenL, dei 
Ltolari, del personale dell’agenzia, del personale di sicurezza, del personale adde=o alla manutenzione e del personale 
adde=o alle pulizie. 

MONTEPREMI 
Il montepremi immediato complessivo è pari ad € 6.000,00 Iva inclusa ed è così suddiviso: 

I buoni spesa in palio sono numeraL, spendibili nei negozi del Centro Commerciale Le Centurie dal momento della vincita 
fino al 12 giugno 2022, non sono converLbili in denaro e non danno diri=o a resto. I buoni non sono uLlizzabili per 
l’acquisto di generi di Monopolio, tabacchi, valori bollaL, lo=erie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, quoLdiani e 
prodo_ esclusi dalla normaLva vigente. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per poter partecipare al concorso “I portali della fortuna” i clienL maggiorenni del Centro Commerciale Le Centurie 

QuanEtà Premi in palio Valore

84 Buoni spesa del valore di € 5,00 spendibili esclusivamente c/o l’ipermercato 420,00 €

84 Buoni spesa del valore di € 5,00 spendibili nei negozi ad esclusione dell’ipermercato 420,00 €

88 Buoni spesa del valore di € 10,00 spendibili esclusivamente c/o l’ipermercato 880,00 €

88 Buoni spesa del valore di € 10,00 spendibili nei negozi ad esclusione dell’ipermercato 880,00 €

22 Buoni spesa del valore di € 20,00 spendibili esclusivamente c/o l’ipermercato 440,00 €

28 Buoni spesa del valore di € 20,00 spendibili nei negozi ad esclusione dell’ipermercato 560,00 €

15 Buoni spesa del valore di € 50,00 spendibili esclusivamente c/o l’ipermercato 750,00 €

21 Buoni spesa del valore di € 50,00 spendibili nei negozi ad esclusione dell’ipermercato 1.050,00 €

2 Buoni spesa del valore di € 100,00 spendibili esclusivamente c/o l’ipermercato 200,00 €

4 Buoni spesa del valore di € 100,00 spendibili nei negozi ad esclusione dell’ipermercato 400,00 €

TOTALE 6.000,00 €



dovranno effe=uare acquisL nel periodo compreso tra il 18/05/2022 e il 29/05/2022, ricevendo un invito al gioco quale 
promemoria per conservare gli scontrini da giocare entro il 29/05/2022. 

Gli acquisL effe=uaL dovranno avere un valore minimo di: 
a) € 15,00 (scontrino unico non cumulabile) presso i negozi del C. C.le Le Centurie ad esclusione dei bar/ ristoranL 

(“Primo Fior di La=e”, “Il Gusto della Scelta”, “Bar Centrale”, “Fonzarelli’s”) e della tabaccheria “Non solo fumo”. 

b) € 5,00 (scontrino unico non cumulabile) presso i bar/ristoranL del C. C.le Le Centurie (“Primo Fior di La=e”, “Il Gusto 
della Scelta”, “Bar Centrale”, “Fonzarelli’s”), e presso la tabaccheria “Non solo fumo” ad esclusione di tu_ gli altri 
negozi. 

Nelle giornate di gioco, dalle ore 9:00 alle ore 20:00, mostrando alla hostess presente allo stand lo/gli scontrino/i 
comprovante/i gli acquisL realizzaL, i clienL potranno effe=uare un numero di giocate in base alle seguenL fasce di 
spesa: 

Per gli acquisL relaLvi ai negozi del gruppo a) 

• Importo da € 15,00 a € 29,99 n. 1 GIOCATA 
• Importo da € 30,00 a € 44,99 n. 2 GIOCATE 
• Importo da € 45,00 a € 59,99 n. 3 GIOCATE 
• Importo da € 60,00 ed oltre n. 4 GIOCATE 

Per gli acquisL relaLvi ai negozi del gruppo b) 

• Importo da € 5,00 a € 9,99  n. 1 GIOCATA 
• Importo da € 10,00 a € 14,99 n. 2 GIOCATE 
• Importo da € 15,00 a € 19,99 n. 3 GIOCATE 
• Importo da € 20,00 ed oltre n. 4 GIOCATE 

Con il termine “giocata” si intende il numero dei passaggi possibili che il cliente può effe=uare so=o uno dei portali della 
fortuna per vincere i premi in palio. Sarà possibile effe=uare più giocate (passaggi so=o i portali della fortuna) nella 
stessa giornata, presentando scontrini per l’acquisto di beni differenL rispe=o ai precedenL acquisL per cui si sia già 
effe=uata almeno una giocata. I premi potranno essere uLlizzaL solo ed esclusivamente per acquisL presso i punL 
vendita del Centro Commerciale Le Centurie. Tramite il sudde=o sistema, sarà possibile comunicare al partecipante, 
immediatamente, l’eventuale vincita o perdita dei premi in palio; se il portale eme=erà un suono al passaggio del cliente 
apparirà su uno schermo digitale la scri=a indicante la vincita o non vincita. 

In caso di vincita, sullo schermo del totem apparirà la scri=a “HAI VINTO” con l’indicazione del premio vinto e verrà 
stampata l’apposita liberatoria necessaria per la consegna del premio. In caso contrario, sullo schermo apparirà la scri=a 
“NON HAI VINTO”. 
Il premio sarà consegnato immediatamente al vincitore a seguito della compilazione della “dichiarazione liberatoria” con 
i seguenL daL: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo mail e numero di cellulare. 

PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI 
I premi non assegnaL o non richiesL entro 180 gg dal termine del concorso saranno devoluL alla FONDAZIONE CITTÀ 
DELLA SPERANZA - Viale del Lavoro, 10 - 36030 Monte di Malo (VI) - C.F. 92081880285, diversamente quelli rifiutaL per 
iscri=o restano nella piena disponibilità del promotore. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera acce=azione del presente regolamento. 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 
I daL rilasciaL dal sogge=o vincitore del concorso saranno uLlizzaL esclusivamente ai fini dell’espletamento di tu=e le 
operazioni relaLve al Concorso a premi e, in parLcolare, al fine di verificare l’idenLtà del vincitore, per procedere con la 
consegna del premio, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, come da InformaLva Privacy esposta. 
I daL verranno tra=aL con modalità cartacee ed informaLzzate sui server e non saranno ogge=o di diffusione ovvero, di 
comunicazione alcuna, e potranno in qualunque momento essere esercitaL i diri_ di cui all’art. 17 del REG. UE 2016/679 
(GDPR) sopraccitato a=raverso i recapiL indicaL nell’apposita informaLva. 



Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano uLlizzato mezzi e strumenL fraudolenL o in 
violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diri=o al premio. In tal caso, la società promotrice si 
riserva il diri=o di procedere, nei termini giudicaL più opportuni, e nel rispe=o delle  leggi vigenL, per limitare ed inibire 
ogni iniziaLva avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso. 

RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA 
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 ne=o di IVA. 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
Il presente regolamento reda=o a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico mediante 
apposita modulisLca, è conservato presso la Direzione del Centro Commerciale Le Centurie per tu=a la durata della 
manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Il materiale promozionale, informaLvo e pubblicitario 
riporta le condizioni di partecipazione, la durata ed il rinvio specifico al regolamento. 
Le eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse modalità e forme sopra descri=e. 
I daL dei clienL partecipanL saranno tra=aL nel pieno rispe=o del Regolamento EU 2016/679(GDPR) "Regolamento 
Europeo in materia di protezione di daL personali". 

Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona di Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione sosLtuLva di a=o notorio 
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 a=estante che la manifestazione è effe=uata in conformità a quanto previsto 
nel presente regolamento, ha provveduto al rilascio della prescri=a cauzione 
in tempo uLle per l"inizio della manifestazione. 

San Giorgio delle PerLche, 27/04/2022     Firma________________________________ 


