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PIANO TECNICO 
del Concorso a premi - DAI PESO ALLA SPESA 

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

SOGGETTO PROMOTORE 
Consorzio dei Commercianti del Centro Commerciale ”I Giardini del Sole” 
Codice fiscale/P.IVA 02412060267 
Sede legale 
Via dei Carpani, 21/B 
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
Rappresentante legale: Sig. Eugenio Vendramini 

SOGGETTO DELEGATO 
Publievent S.r.l. 
Codice fiscale/ P. IVA 05661041219  
REA n° 767186 
Sede legale 
Centro Direzionale Is. F/4 
80143 Napoli 
Rappresentante legale: Sig. Roberto Salvadori 

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI 
Dal 10 al 28 maggio 2021, dal lunedì al venerdì, escluso sabato e domenica. 

AMBITO TERRITORIALE 
Nazionale. 

DESTINATARI DEL CONCORSO 
Consumatori finali, maggiorenni, residenti o domicilianti in Italia, che effettueranno acquisti nei negozi del 
Centro Commerciale “I Giardini del Sole” via dei Carpani 21/B, Castelfranco Veneto (TV). 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
I clienti che decideranno di partecipare al concorso “Dai Peso alla Spesa” dovranno effettuare uno o più 
acquisti presso i negozi del Centro Commerciale “I Giardini del Sole”, incluso l’Ipermercato, nei periodi dal 
10 al 14/05, dal 17 al 21/05 e dal 24 al 28/05/2021, ed esibire uno scontrino del valore minimo non infe-
riore ad € 15,00 per i negozi elencati nell’Allegato A), o € 5,00 per i negozi dell’Allegato B), presso 
l’apposita postazione presente nella galleria del Centro Commerciale, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09:30 alle ore 20:00. L’addetto incaricato, dopo aver accertato la regolarità dello scontrino, apporrà 
sullo stesso il timbro di convalida per la partecipazione. 
Ai fini della partecipazione al Concorso, saranno ritenuti validi esclusivamente gli scontrini presentati nel 
giorno di effettuazione degli acquisti. Gli scontrini che riportano un orario posteriore alle 19:50 potranno 
essere presentati il giorno seguente; quelli del venerdì sera, ad eccezione di venerdì 28/05, potranno essere 
presentai esclusivamente il lunedì successivo. Gli scontrini non saranno cumulabili. 

Gli orari potrebbero subire variazioni in ottemperanza alle disposizioni governative in relazione all’emer-
genza COVID19. 
Gli elenchi dei negozi aderenti all’iniziativa, anche per la spendibilità dei buoni spesa eventualmente vinti 
tramite il concorso, sono specificati nell’Allegato A) e nell’Allegato B). 

Il numero totale di “giocate” spettanti ai Consumatori/clienti (“Partecipanti”) si basa sull’importo dell’acqui-
sto così come di seguito specificato: 
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    Per gli acquisti relativi ai negozi dell’Allegato 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 acquisti relative ai negozi dell’Allegato 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 “giocate” si intende il numero dei tentativi possibili per il Consumatore/cliente per vincere i 
premi in palio. 
 

 
“Dai Peso alla Spesa” si articola in due fasi: 
 
I FASE 
A seguito della verifica della regolarità degli scontrini, il Partecipante dovrà posizionare la/le shopper bag/buste 
della spesa degli acquisti effettuati sulla bilancia elettronica, che emetterà una ricevuta riportante il peso totale 
degli acquisti* (unità di misura kg). 
 
Nel caso di acquisti effettuati presso “Jean Louis David” i valori virtuali assegnati alla pesata saranno i seguenti: 
Da € 15,00 ad € 29,99: verrà conteggiato 1.00 kg, 
Da € 30,00 a € 44,99: verrà conteggiato 1.50 kg. 
Da 45,00 a € 59,99: verranno conteggiati 2.00 kg. 
Oltre € 60,00: verranno conteggiati 2.50 kg. 

 
 
Nel caso di acquisti presso “1A Clean, Tentazioni Cafè, Burger King, Spizzico, Ristorante Ciao, Edicola, Gio-
colandia, Pedro Eis e Presto Service” i valori virtuali assegnati alla pesata saranno i seguenti: 
Da € 5,00 ad € 9,99: verrà conteggiato 1.00 kg, 
Da € 10,00 a € 14,99: verrà conteggiato 1.50 kg. 
Da 15,00 a € 19,99: verranno conteggiati 2.00 kg. 
Oltre € 20,00: verranno conteggiati 2.50 kg. 

 
Il totale delle spese pesate sarà riportato sul monitor centrale e sarà sempre visibile: al termine del concorso, 
il peso totale sarà convertito in opere ecosostenibili da consegnare alla Comunità. 

 
*Il peso massimo consentito ad ogni singola pesata è pari a 150 Kg. 

 
II FASE 
Il Partecipante dovrà digitare il codice riportato nella ricevuta della pesata tante volte quante sono le giocate 
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spettanti in base alle fasce di acquisto sopra indicate. Tramite il suddetto sistema, sarà possibile comunicare 
immediatamente al Partecipante l’eventuale vincita o meno dei premi in palio; in caso di vincita, sullo schermo 
del totem apparirà la scritta “HAI VINTO”, sarà indicato il premio vinto e sarà emessa apposita liberatoria 
necessaria per la consegna del premio. In caso contrario, apparirà la scritta “NON HAI VINTO”. 
Sarà possibile effettuare più giocate nella stessa giornata, presentando scontrini diversi, purché gli scontrini 
rispettino tutti i requisiti richiesti. 

Il premio sarà consegnato immediatamente al vincitore a seguito della compilazione della “dichiarazione libe-
ratoria” con i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo mail e numero di cellulare. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

I dati rilasciati dal soggetto vincitore del concorso saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento di 
tutte le operazioni relative al Concorso a premi e, in particolare, al fine di verificare l’identità del vincitore, per 
procedere con la consegna del premio, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, come da Informativa Privacy 
esposta. 
I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate sui server e non saranno oggetto di diffusione 
ovvero, di comunicazione alcuna, e potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti di cui all’art.17 del 
REG. UE 2016/679 (GDPR) sopraccitato attraverso i recapiti indicati nell’apposita informativa. 
Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudo-
lenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al premio. In tal caso, la società 
promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più 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. 

 
 
MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo è di Euro 7.500,00 Iva inclusa 

 

DETTAGLIO MONTEPREMI 
 

Quantità Premi in palio Valore 

225 Buoni spesa da € 10,00 spendibili in tutti i negozi aderenti, 
vedi allegati A + B. 

€ 2.250,00  

150 Carnet di buoni spesa da € 20,00 composti da n.2 buoni 
spesa del valore di 10,00 euro cad. spendibili in tutti i ne-
gozi aderenti, vedi allegati A + B. 

€ 3.000,00  

45 Carnet di buoni spesa da € 50,00 composti da n.5 buoni 
spesa del valore di 10,00 euro cad. spendibili in tutti i ne-
gozi aderenti, vedi allegati A + B. 

€ 2.250,00  

TOT. VALORE COMPLESSIVO  € 7.500,00  
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NORME DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA IN PALIO 

I buoni spesa sono spendibili presso i punti vendita aderenti del Centro Commerciale I Giardini del Sole, vedi 
Allegati A + B, ad eccezione del punto vendita che ha emesso lo scontrino che ha consentito la giocata vin-
cente. I buoni spesa sono cumulabili tra loro, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto. I buoni 
spesa sono spendibili fino all’11/06/2021. 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA 
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
così come modificato dalla L. 449/97, articolo 19 c.2. 
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 netto di IVA. 

PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI 
I premi non assegnati o non richiesti entro 180 gg dal termine del concorso saranno devoluti a FONDAZIONE 
CITTÀ DELLA SPERANZA - Viale del Lavoro, 10 - 36030 Monte di Malo (VI) P.IVA: 92081880258. Diversamente, 
quelli rifiutati per iscritto restano nella piena disponibilità del promotore.  

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso a premi “Dai Peso alla Spesa”, vale come piena e intera accettazione del presente 
Regolamento. 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
Il presente Regolamento redatto a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico 
mediante apposita modulistica, è conservato presso la Direzione del Centro Commerciale “I Giardini del Sole” 
per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 
Copia del regolamento sarà consultabile anche on line sul sito del Centro Commerciale. 
Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporterà le condizioni di partecipazione, la durata e il 
rinvio specifico al Regolamento. 
La società Promotrice si riserva di poter apportare e eventuali modifiche migliorative al Regolamento o dei 
premi; le stesse saranno comunicate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona del sig. Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante che la manifestazione è effettuata in confor-
mità a quanto previsto nel presente Regolamento, ha provveduto al rilascio della prescritta cauzione in tempo 
utile per l’inizio della manifestazione. 
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ALLEGATO A) 
Elenco negozi di fascia a) aderenti all’iniziativa “Dai Peso alla Spesa”: 

Blue Spirit 

Calzedonia 

Cisalfa 

Douglas 

Fiorella Rubino 

Gamestop 

Giunti al Punto  

Goldenpoint 

Intimissimi 

Iper (Iper La Grande I + Momento Gusto + Iper parfarmacia + Iperottica + Pet Food Store) 

Jean Louis David 

Kiko  

L'Erbolario 

Marina Nera 

Novità  

Obi 

Oltre 

Orofino 

Ottica De Bona 

Pittarosso 

Soon  

Stroili Oro 

Tezenis  

Tim  

Unieuro 

Undercolors of Benetton 

United Colors of Benetton 

Vendramini 

Vodafone 

Wind-Tre 
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ALLEGATO B) 

Elenco negozi di fascia b) aderenti all’iniziativa 
“Dai Peso alla Spesa”: 1A clean 

Burger King 

Edicola Meletto Cristina 

Giocolandia - Tabaccheria 

Pedro Eis 

Presto Service 

Ristorante Ciao 

Spizzico 

Tentazioni Cafè 
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