
Operazione a premi “STAR STICKERS” 
 
Soggetti promotori:  
Consorzio Operatori Centro Commerciale Le Rondinelle sede legale in Via Enrico Mattei, 37/39 -25030 Roncadelle (BS) 
C.F./P.IVA 03357810179 in associazione con Consorzio Operatori Centro Commerciale Metropoli sede legale Via 
Amoretti ang. Via Bovisacca – 20026 Novate Milanese (MI) C.F./P.IVA 12862960155 e i Punti Vendita, aderenti 
all’iniziativa, dei Centri Commerciali Area 12, Città Sant'Angelo Outlet Village di Città Sant'Angelo, CC Le Cupole di San 
Giuliano Milanese, Il Grifone Shopping Center di Bassano del Grappa, Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, CC I Petali 
di Reggio Emilia, come da elenco allegato denominato “allegato PV aderenti”. 
 
 
Soggetto delegato: agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex. Art. 5 comma 3 DPR 

430/01): Proxima SpA, con sede legale in via Malavolti, 59/63 41122 Modena (MO), Italia - C.F./P.IVA  01763860366 - 

Tel. 059/254948 - Fax 059/253484. 

 
 
Area:  
CC Le Rondinelle Via Mattei, 37/39 - 25030 Roncadelle BS 
CC Metropoli Via Amoretti, 1 - 20026 Novate Milanese MI 
Area 12 Shopping Center Strada Altessano, 141 - 10151 Torino TO 
Città Sant'Angelo Outlet Village Via Moscarola - 65013 Città Sant'Angelo PE 
CC Le Cupole Via Emilia km 315 - 20098 San Giuliano Milanese MI 
Il Grifone Shopping Center Via Capitelvecchio, 88 - 36027 Bassano del Grappa VI 
Gran Shopping Mongolfiera Via Olivetti Z.I. -  74056 Molfetta BA 
CC I Petali P.le Atleti Azzurri d'Italia, 5 - 42122 Reggio Emilia RE 
 
 
Durata: 
dal 28 settembre 2019 al 1 dicembre 2019. 
 
 
Prodotti/servizi promozionati: La manifestazione si prefigge lo scopo di promuovere CC Le Rondinelle, CC Metropoli, 
Area 12 Shopping Center, Città Sant'Angelo Outlet Village, CC Le Cupole, Il Grifone Shopping Center, Gran Shopping 
Mongolfiera, CC I Petali. 
 
 
Omaggi 
Bustine di figurine Star Stickers del valore commerciale indicativo di € 0,50 cad. 
Ogni bustina di figurine contiene n. 5 figurine di famosi cantanti italiani. 
 
 
Destinatari:  
Clienti di CC Le Rondinelle, CC Metropoli, Area 12 Shopping Center, Città Sant'Angelo Outlet Village, CC Le Cupole, Il 
Grifone Shopping Center, Gran Shopping Mongolfiera, CC I Petali. 
 
 
Meccanica 
Potranno partecipare tutti coloro che nel periodo dal 28 settembre al 1 dicembre 2019 effettueranno un acquisto 
minimo (scontrino unico) di € 10,00 in uno dei punti vendita dei Centri Commerciali coinvolti, rif. paragrafo ‘Area”. 
 
Sono esclusi dagli acquisti i generi di Monopolio, i medicinali, gli alimenti per lattanti e beni per i quali è vietato fare 
promozioni come previsto dalla vigente normativa. 
 
I clienti dovranno presentare lo scontrino d’acquisto al personale incaricato, presente c/o il box informazioni o l’area 
dedicata allestita nella galleria del Centro Commerciale dove è stato effettuato l’acquisto e negli orari indicati presso la 
relativa postazione di controllo. Il personale incaricato ne verificherà la regolarità, lo annullerà con un 
timbro/contrassegno e lo renderà al cliente consegnandogli subito una bustina di figurine Star Stickers ogni € 10,00 di 
spesa effettuata (scontrino unico), fino ad un massimo di n. 5 bustine di figurine per scontrino d’acquisto presentato, 
come di seguito specificato: 
● scontrino unico da € 10,00 a € 19,99 = 1 bustina di figurine Star Stickers 

● scontrino unico da € 20,00 a € 29,99 = 2 bustine di figurine Star Stickers 

● scontrino unico da € 30,00 a € 39,99 = 3 bustine di figurine Star Stickers 



● scontrino unico da € 40,00 a € 49,99 = 4 bustine di figurine Star Stickers 

● scontino unico uguale o superiore a € 50,00 = 5 bustine di figurine Star Stickers 

 
 
Ai fini della partecipazione si precisa che: 
● saranno considerati validi solo gli scontrini d’acquisto emessi dai punti vendita del relativo Centro Commerciale ed 

esclusivamente se riportanti una data compresa nel periodo di promozione (rif ‘durata’);  
● nel caso di punti vendita che non emettono lo scontrino d’acquisto saranno ritenuti validi ai fini della 

partecipazione, con le stesse modalità di cui sopra, anche la ricevuta fiscale, la fattura o nel caso dell’agenzia viaggi 
il contratto di prenotazione viaggio; si potrà partecipare consegnando in originale la ricevuta 
fiscale/fattura/contratto d’agenzia al personale incaricato che ne controllerà la regolarità, la/lo annullerà con un 
timbro/contrassegno e la/lo restituirà al cliente consegnando gli omaggi di diritto come quanto sopra indicato; 

● nel caso dei PV Dental Pro i clienti per ricevere le bustine di figurine dovranno presentare al personale incaricato la 
fattura; il personale incaricato ne controllerà la regolarità, la annullerà con un timbro/contrassegno e la restituirà al 
cliente consegnando gli omaggi di diritto come quanto sopra indicato; 

● nel caso di presenza del Cinema all’interno del Centro Commerciale i clienti riceveranno una bustina di figurine a 
fronte di un biglietto del cinema con data compresa nel periodo di durata dell’iniziativa. A tal fine, chi vorrà 
utilizzare il biglietto cinema per ottenere l’omaggio, nel caso non fosse presente la data, chiederà alla cassa del 
cinema stesso di fare apporre un timbro/bollo di validazione. Il personale incaricato ne controllerà la regolarità, lo 
annullerà con un timbro/contrassegno e lo restituirà al cliente consegnando l’omaggio previsto. 

 
 
Montepremi 
Stimiamo che venga distribuito un totale di n° 500.000 bustine di figurine Star Stickers per un valore commerciale 
complessivo indicativo di € 250.000,00 salvo conguaglio. 
 
La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. 
 
Il presente regolamento potrà essere modificato nei limiti previsti dalla legge dandone adeguata comunicazione ai 
destinatari. 
 
Il soggetto delegato presenta idonea fidejussione assicurativa in favore del Ministero dello Sviluppo Economico che 
costituisce cauzione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 e provvede ad inviare la cauzione 
attraverso comunicazione telematica al Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dalla disciplina delle 
comunicazioni delle manifestazioni a premio (Decreto 5 luglio 2010; in GU n. 172 del 26/07/2010). 
 
La pubblicità sarà conforme al regolamento disponibili presso le Direzioni dei Centri Commerciali. 
 
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante l'accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. 
 
I soggetti promotori per quanto non indicato nel regolamento si rimettono a quanto previsto dal DPR 430 del 
26/10/2001. 

 


