REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
below the multilanguage version
denominato “Alassio lo Shopping dei Sogni” 2020-2021
indetto dallo scrivente consorzio “Alassio un mare di shopping” con sede in Alassio (SV) Via
Lorenzo Sollai,18 P.I./C.F. 01616460091 e dalle attività economiche aderenti indicate
nell'elenco allegato - svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli:
Denominazione della manifestazione a premi
“Alassio lo shopping dei sogni”.
Tipologia della manifestazione a premi
Concorso a premi di sorte.
Periodo di svolgimento
Dal 7 dicembre 2020 ore 0:00 al 7 gennaio 2021 ore 12:00. Il consorzio “Alassio un mare di
shopping” e le attività commerciali aderenti indicate nell'elenco allegato - si impegnano a non
dare inizio alla presente manifestazione a premi prima dell'avvenuta comunicazione al Ministero
dello Sviluppo economico unitamente alla relativa fideiussione. In caso di chiusura delle attività
eventualmente disposta per forza maggiore dall’Autorità durante il concorso, la chiusura sarà
considerata quale periodo di proroga della scadenza finale del concorso e l’estrazione dei premi
conseguentemente spostata. Nel caso la chiusura fosse disposta prima del 7 dicembre è facoltà
del Consorzio Alassio un mare di Shopping di spostare data di inizio e fine concorso
mantenendo la durata complessiva di un mese.
Ultima data possibile di slittamento inizio concorso Venerdì 2 aprile 2021 ore 0:00.
Area di svolgimento della promozione
Il territorio della città di Alassio presso tutte le attività economiche aderenti ed espressamente
indicate nell'elenco allegato al presente regolamento.
Partecipanti aventi diritto al Concorso (altrimenti definiti promissari)
Le persone fisiche consumatori finali, con l’esclusione del legale rappresentante, dei soci, del
coniuge, dei parenti ed affini fino al terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti
richiamati, limitatamente alle prove d’acquisto della relativa attività economica di cui all’allegato
elenco.
Funzionamento della manifestazione a premi.
Il monte premi totale di €.8.000,00 sarà composto da:
1° Premio: Buono Acquisto da €. 5.000,00
2° Premio: Buono Acquisto da €. 2.000,00
3° Premio: Buono Acquisto da €. 1.000,00
Potrà partecipare al concorso ogni persona fisica consumatore finale con una o più prove
d’acquisto (ricevuta fiscale/scontrino/fattura o ricevuta intestata e numerata) comprovanti
l’acquisto di beni o servizi presso le attività di cui all’allegato elenco per un importo uguale o
superiore a 100,00 euro, purché effettuati in un unico giorno nel periodo indicato al punto 3 e
con la limitazione di cui al punto 5.
Tale valore di 100,00 euro potrà essere raggiunto anche con il cumulo delle prove d’acquisto
effettuato unicamente presso le attività aderenti al concorso.
I vincitori dei premi entreranno in possesso di un Buono Acquisto del valore uguale alla vincita
realizzata, rilasciato dal Consorzio “Alassio un mare di shopping” e da spendersi in un unico
giorno concordato con il Consorzio entro il 31/05/2021 nelle stesse attività aderenti al concorso,
indicate dal Consorzio stesso nel giorno scelto.
La spesa presso la singola attività aderente potrà essere massimo di €.1.000,00.
Il vincitore dovrà spendere il premio nell'arco di tutta la giornata, compatibilmente agli orari
d'apertura delle attività commerciali aderenti.
Sul Buono Acquisto sarà indicato l’importo, che il consumatore vincerà il giorno
dell’estrazione, 7 Gennaio 2021 o successivamente, da spendere nella giornata dedicata allo
Shopping dei Sogni, speso in ogni attività (massimo €.1.000,00) sino a concorrenza dell’importo
del premio vinto. Eventuali importi non spesi non possono essere assolutamente monetizzati né
convertiti in nessun altro bene, ma destinati alla Onlus indicata al punto 22.
L'utilizzo dei buoni acquisto dello shopping dei sogni sarà registrato mediante realizzazione di
Video da utilizzare come filmati promozionali delle attività del consorzio. Il vincitore accettando il

presente regolamento ne autorizza la realizzazione, l’utilizzo e la diffusione.
Per partecipare all'estrazione dei premi il consumatore finale dovrà:
 ritirare la prova d’acquisto (scontrino o ricevuta) presso il punto vendita dove ha effettuato
l'acquisto di beni o servizi insieme alla cartolina di partecipazione con l'estratto del regolamento.
 compilare la cartolina del concorso con tutti i dati richiesti (cognome e nome, luogo e data di
nascita, indirizzo completo, recapito telefonico ed eventuale email) pena l’esclusione della
medesima dal sorteggio in caso di mancanza anche di un solo dato.
 Inserire la/le prova/e d’acquisto in originale, per un valore totale di almeno 100,00 euro spesi
in un unico giorno (anche con più scontrini di diversi esercizi) pinzate all'interno della cartolina
ripiegata lungo la linea tratteggiata e richiusa con punti metallici o altro sistema idoneo ad
evitare la perdita della/e prova/e d'acquisto.
 Imbucare la cartolina con all'interno le prove d'acquisto nella apposita urna posizionata in
Piazza Matteotti a partire dal 7 dicembre 2020 sino alle ore 12 del giorno di scadenza della
manifestazione (7 gennaio 2021 o quella diversamente spostata per forza maggiore).
 In caso di acquisto a distanza, effettuato tramite telefono, email, internet e canali social, su
richiesta del cliente la cartolina di partecipazione con all’interno la prova di acquisto sarà
compilata e imbucata a cura del titolare dell’attività economica o suo delegato. L’acquirente a
distanza dovrà registrarsi sul sito www.shoppingdeisogni.it o .com con tutti i dati richiesti (e-mail,
telefono, nome, cognome e data di nascita). E’ sufficiente effettuare la registrazione una sola
volta indipendentemente dal numero di cartoline imbucate. La registrazione già effettuata nelle
precedenti edizioni è comunque valida, se non cancellata. La mancata registrazione comporta
l'annullamento della vincita, che sarà assegnata al primo nominativo delle riserve estratte e così
via per il resto delle riserve.
Tra tutte le cartoline imbucate nell'urna, in regola con le norme del presente regolamento, ne
saranno estratte 1 (una) più altre 4 (quattro) di riserva, per ogni premio.
Data di estrazione dei premi
L'estrazione avverrà alla presenza di un Notaio presso il Palazzo Comunale, Piazza Libertà
n° 3, 17021 Alassio (SV), alle ore 15:00 del giorno 7 gennaio 2021 o di quello diversamente
spostato per cause di forza maggiore dal promotore del concorso.
Modalità di estrazione dei premi
Al momento dell'estrazione il Notaio procederà alla verifica che l'urna contenente le cartoline
sia perfettamente chiusa; controllerà il contenuto di essa, indi procederà tramite estrazione a
mano tra tutte le cartoline imbucate, al sorteggio di 1 (una) cartolina vincente più altre 4 (quattro)
di riserva per ogni premio.
Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori, se non presenti, saranno avvisati telefonicamente e contestualmente dal Notaio,
essi dovranno confermare tutti i loro dati anagrafici apposti sulla cartolina vincente estratta e
presentarsi al Consorzio Promotore del concorso entro 30 giorni (o entro 31 maggio 2021 se
data estrazione è slittata oltre il 1 maggio 2021), pena l’annullamento della vincita, per ricevere il
premio consistente nel Buono Acquisto spendibile con le modalità già espresse.
In caso di irreperibilità telefonica, saranno avvisati tramite telegramma ed email, con prova
certa di ricevimento.
Mancato ritiro del premio
Nel caso il vincitore non si presentasse entro il termine ultimo 30 giorni dall’estrazione senza
far pervenire preventivamente al promotore del concorso alcuna motivazione scritta, la vincita
sarà assegnata al primo nominativo delle riserve estratte e così via per il resto delle riserve.
Facoltà dei consumatori
E' facoltà del vincitore cedere il premio senza limitazioni.
Termine di consegna dei premi
I premi potranno essere consegnati prima o contestualmente al giorno prescelto per l’utilizzo
dei medesimi, entro il 31/05/2021.
Modalità di consegna dei premi
I premi saranno consegnati immediatamente ai vincitori se presenti all'estrazione ed a quelli
non presenti, previo appuntamento telefonico al n° 0182 660560 (Silvana Gioielli) entro i termini
indicati al punto 12.
Responsabilità relative all'uso dei premi

Per quanto riguarda i premi suddetti il consorzio “Alassio un mare di shopping” e le attività
commerciali indicate nell'elenco allegato - precisano quanto segue:
- nessuna responsabilità è imputabile al consorzio “Alassio un mare di shopping” e alle ditte
indicate nell'elenco allegato, derivante dall'uso improprio da parte del vincitore dei Beni e/o
Servizi ricevuti con l’utilizzo del Buono Acquisto.
- nessuna responsabilità è imputabile al consorzio “Alassio un mare di shopping” e alle ditte
indicate nell'elenco allegato, derivante da guasti o malfunzionamento dei Beni e/o servizi e in tal
caso valgono tutte le garanzie della casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi.
Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante,
l'accettazione piena e incondizionata di tutte le regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento senza limitazione o esclusione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a
premi è libera e completamente gratuita, purché vengano interamente rispettate le condizioni
espresse al punto 6.
Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
Il consorzio “Alassio un mare di shopping” e le ditte indicate nell'elenco allegato potranno
revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per
giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all'art. 1990 CC dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o forma analoga.
Adempimento fiscale:
Il consorzio “Alassio un mare di shopping” e le ditte indicate nell'elenco allegato si impegnano,
al versamento della ritenuta d’imposta, nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore del premio al netto dell'IVA.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa
Il consorzio “Alassio un mare di shopping” e le ditte indicate nell'elenco allegato – dichiarano
di rinunciare fin d'ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento della ritenuta di cui
all'articolo precedente.
Eventuale convertibilità in gettoni d'oro
Il premio messo in palio nel presente concorso a premi NON sarà convertibile in gettoni d'oro.
Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi
Pubblicità a mezzo stampa e radio
Cavalieri da esporre nelle attività aderenti – flyer da distribuire sul territorio
Internet / social media / sms / newsletters.
1. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione
La versione integrale è esposta:
– in tutti gli esercizi aderenti
sul luogo dove è collocata l'urna
sul sito www.shoppingdeisogni.it e .com
Pagina Facebook "Alassio un mare di shopping"
Premio non richiesto o non assegnato
In caso di premio non assegnato, diverso da quello rifiutato, l’importo dello stesso valore del
premio sarà devoluto alla Fondazione AIRC ricerca sul cancro Viale Isonzo 25 20135 Milano
C.F. 80051890152 , come prevede l'art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26/10/2001.
Trattamento dei dati personali
La partecipazione al concorso comporta il trattamento dei dati personali forniti, da parte del
consorzio promotore o di terzi appositamente delegati, per finalità promozionali e di marketing
per una durata massima di cinque anni, in conformità del Reg. UE n. 2016/679 (Regolamento
Generale per la protezione dei Dati dell’Unione Europea - GDPR). I partecipanti, aderendo alla
presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti al consorzio “Alassio un mare di
shopping” e alle attività economiche indicate nell'elenco allegato in relazione alla partecipazione
all'iniziativa stessa, siano trattati dal consorzio promotore o da terzi appositamente delegati ai
sensi del Regolamento Generale per la protezione dei Dati dell’Unione Europea (GDPR), reg.
UE n. 2016/679, autorizzando il consorzio promotore ad inviare informazioni relative alle attività
promozionali del consorzio e delle attività commerciali indicate nell’elenco allegato, realizzate o
da realizzare durante tutto l’arco dell’anno, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la

facoltà di poter esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli artt. 13 e ss. del predetto
regolamento europeo, riguardanti la modifica, l’estrazione e la cancellazione dei dati personali
forniti.
Legge applicabile
Il presente regolamento e la manifestazione a premi sono soggetti alla legislazione italiana
vigente.
Allegato elenco ditte aderenti al consorzio “Alassio un mare di shopping” e aderenti alla
manifestazione a premi.
Null’altro segue al presente regolamento.
CONSORZIO ALASSIO UN MARE DI SHOPPING
la Presidente
Loredana Polli

