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REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE:  
Città Sant'Angelo Service S.r.l. con sede in Via Meuccio Ruini, 10 - 42124 Reggio Emilia, in associazione con i punti 
vendita presenti all'interno del Città Sant'Angelo Outlet Village, l’iniziativa avrà luogo presso il Città Sant'Angelo Outlet 
Village con sede in Via Moscarola - 65013 Città Sant'Angelo (PE). 
 

SOGGETTI DELEGATI:  
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano e Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in 
Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma. 
 

DENOMINAZIONE:  
Fai Shopping & Vinci un viaggio intorno al mondo. 
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Abruzzo. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
da venerdì 09 marzo 2018 a domenica 17 giugno 2018 (di seguito per brevità il "periodo"). Estrazione finale entro il 30 
giugno 2018. 
 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
le fidelity card e tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dalle ditte associate presenti all’interno del Città 
Sant'Angelo Outlet Village. Sono esclusi tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche 
telefoniche, i giornali/quotidiani. 
 

DESTINATARI DEI PREMI:  
I consumatori maggiorenni del Città Sant'Angelo Outlet Village titolari della fidelity card "Privilege Card" residenti o 
domiciliati in Italia (di seguito per brevità i "destinatari"). 
 

ELENCO PREMI: 
 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA: 

Quantità Premi Totale  

200 Buono Sconto Outlet da 10,00 € 2.000,00 € 

200 Totale 2.000,00 € 
 
 

PREMIO AD ESTRAZIONE FINALE: 

Quantità Premi Totale  

1 Voucher Viaggio Giro del Mondo per 1 persona 6.000,00 € 

1 Totale 6.000,00 € 
 

TOTALE MONTEPREMI: n. 201 premi per un totale di € 8.000,00 IVA esclusa. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Durante il periodo della presente iniziativa tutti i destinatari che effettueranno un acquisto con scontrino unico del valore 
minimo di 10,00 o superiori nei punti vendita aderenti presenti all'interno dell'Outlet potranno partecipare all'iniziativa 
consegnando la propria fidelity card "Privilege Card" all'addetto al punto cassa prima di effettuare il pagamento. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VINCITA DEI PREMI IMMEDIATI: 
L’addetto al punto cassa di ogni punto vendita, dopo aver emesso lo scontrino fiscale, passerà la fidelity card "Privilege 
Card" nel lettore card in dotazione così da registrare i dati nel sistema. 
 

In caso di vincita di uno dei premi immediati il lettore Card in dotazione emetterà uno scontrino valido quale Buono 
Sconto Outlet da 10,00 euro, lo scontrino conterrà anche una sezione da firmare da parte del vincitore valida quale 
ricevuta liberatoria di consegna del premio che, una volta firmata, sarà trattenuta dal punto vendita. 
 

In caso di mancata vincita il lettore Card emetterà uno scontrino con il seguente messaggio “NON HAI VINTO”. 
 

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione 
dei vincitori, il software non è manomettibile 
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I premi a vincita immediata sono: 

 200 Buono Sconto Outlet da 10,00 euro 
 

I premi "Buono Sconto Outlet da 10,00 euro" saranno spendibili solo nel punto vendita che li ha emessi. 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'ESTRAZIONE DEL PREMIO FINALE: 
Per partecipare all'estrazione del premio finale i destinatari, durante il periodo dell'iniziativa, dovranno accumulare sulla 
propria fidelity card "Privilege Card" una spesa complessiva pari o superiore a 700 punti shopping. 
 

I punti shopping saranno assegnati secondo il criterio di n. 1 punto shopping ogni 1,00 euro di spesa, i valori decimali 
non saranno presi in considerazione per l'assegnazione dei punti shopping.  
 

ESTRAZIONE PREMIO FINALE: 
Entro il 30 giugno 2018 alla presenza del funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela della fede 
pubblica e dei consumatori avrà luogo l’estrazione del seguente premio: 
 

 n. 01 Voucher Viaggio Giro del Mondo per 1 persona 
 

Concorrono all'estrazione del premio finale tutti i destinatari che avranno partecipato alla vincita dei premi immediati e 
avranno raggiunto o superato la soglia minima d'ingresso pari a 700 punti shopping.  
 

L’estrazione sarà effettuata con l’utilizzo di un software certificato sulla base del database contenente i dati degli aventi 
diritto. Il software non è manomettibile e assicura la casualità nell’individuazione del vincitore.  
 

Oltre al vincitore saranno estratti n. 10 vincitori di riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di 
irreperibilità del vincitore. 
 

Il vincitore sarà informato per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio sarà assegnato al vincitore di 
riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al giorno per tre giorni consecutivi che non abbia 
risposto o che sia risultato irraggiungibile. 
 
 
 

 DETTAGLIO PREMI: 
I premi costituiti da "Buono Sconto Outlet da 10,00 €" sono spendibili solo presso il punto vendita presso il quale sono 
stati vinti. I buoni sconto sono cumulabili, non sono convertibili in denaro, non sono rimborsabili e non danno diritto a 
resto e sono spendibili fino al 30 giugno 2018. 
 

Si precisa che tutti i buoni sconto in palio non sono utilizzabili per l'acquisto di generi di Monopolio, tabacchi, valori 
bollati, lotterie istantanee e nazionali dell'AAMS, giornali, quotidiani e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 

Il premio costituito da "Voucher Viaggio Giro del Mondo per 1 persona" sarà erogato mediante la consegna di un 
voucher utilizzabile presso l'agenzia Ali & Sof Viaggi S.r.l. con sede in Piazza Cesare de Cupis, 1 Roma entro 06 mesi 
dall'emissione, il voucher non è utilizzabile nei periodi di alta stagione e durante le festività. Il voucher non è 
commutabile in denaro, non da diritto a resto.  
 

Il Voucher Viaggio prevede: 
- Itinerario giro del mondo per una persona; 
- Voli in classe Economy; 
- Tappe Roma/Amsterdam/Città del Messico/Paul di Minneapolis-St/Los Angeles/Tokyo/Bangkok/Roma; 
- E' consentito attraversare una sola volta l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico; 
- Il numero di scali è generalmente limitato (tra 7 e 15); 
- Le date dei viaggi sono flessibili nei limiti che verranno indicati dall'operatore; 
- L'itinerario di viaggio deve procedere nella stessa direzione (da est a ovest o viceversa); 
- Pernottamenti Hotel inclusi; 
- Durata itinerario 20/22 giorni circa. 
 

Il premio è convertibile con altro viaggio di pari valore anche per due persone, eventuali differenze nella scelta del 
soggiorno, saranno a carico del vincitore. Il premio è cedibile a terzi. 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 settembre 
1973, n. 600. 
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ESCLUSIONI:  
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i titolari, dirigenti e collaboratori di tutte le attività del Città Sant'Angelo 
Outlet Village. 
 

PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai vincitori saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale 
di Pescara con sede in Via Avezzano, 3 - 65121 Pescara, codice fiscale 02070420688. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 
 

 
ALTRI ELEMENTI:  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati personali", il soggetto 
promotore è titolare del trattamento dei dati personali e la ditta Thekom Srl è responsabile esterno del trattamento dei 
dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali ed alle attività informative e promozionali sempre 
collegate esclusivamente alla Società promotrice. 
 

Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto 
legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R a Direzione Città Sant'Angelo Outlet Village con sede in Via Moscarola 
- 65013 Città Sant'Angelo (PE)  
 

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia del presente 
regolamento è a disposizione dei clienti presso l'infopoint e nel sito web dell'Outlet.  


