
Regolamento concorso a premi “Win for five” 
 
 
Promotore: Consorzio Operatori del Complesso Polifunzionale Le Vele 
 sede legale in Via Guglielmo Marconi snc – 25015 Desenzano del Garda BS 
 C.F. 02505440988 
 
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 41100 Modena (MO), Italia - C.F./P. Iva 01763860366 - Tel. 059/254948 
- Fax 059/253484 e-mail: r.direnzo@proximaspa.it 

 
Area: c/o Complesso Commerciale Le Vele di Desenzano. 
 
Destinatari: clienti del Complesso Commerciale Le vele 
 
Durata:  dal 20/10 al 29/10/2017. 
 
Estrazione finale: entro il 7/11/2017 
 
Prodotti/servizi promozionati: 
 la manifestazione si prefigge lo scopo di promuovere il Complesso Commerciale Le 

Vele 
 
 
 
Meccanica 
Tutti coloro che, dal 20/10 al 29/10/2017, effettueranno acquisti per un importo minimo complessivo di 5 
euro nei punti vendita aderenti del Complesso Commerciale Le Vele, potranno accedere al concorso. 
 
Per partecipare il cliente dovrà:  
- recarsi presso una postazione allestita in galleria e presidiata da personale; 
- registrarsi passando la propria tessera sanitaria sull’apposito lettore e aggiungere il proprio recapito 
telefonico; 
- dare il consenso al trattamento dati per lo svolgimento delle attività connesse al presente concorso, ed in 
via facoltativa per l’invio di materiale informativo su iniziative affini e invio di newsletter su prodotti e servizi 
della Società Promotrice; 
- presentare alle hostess presente presso le postazioni gli scontrini di acquisto, le quali annulleranno gli 
scontrini e ne inseriranno i dati (per ognuno indicare: punto vendita + data di emissione dello scontrino + 
importo dello scontrino). 
 
Al termine del caricamento degli scontrini la macchina promotica darà la possibilità di effettuare il n. di 
giocate consentito dall’importo totale caricato secondo il seguente criterio: 
- per un importo da € 5,00 a € 50,00 si avrà diritto ad 1 giocata 
- per un importo da € 50,01 a € 100,00 avrà diritto a 2 giocate 
- per un importo superiore a € 100,00 si avrà diritto a 3 giocate 
 
Ogni giocata darà la possibilità di vincere uno dei 320 premi immediati in palio. 
 
Ad ogni giocata, vincente o non vincente un premio immediato, sul monitor appariranno 90 numeri e il 
cliente toccando lo schermo dovrà sceglierne 5.  
Il software registrerà la giocata composta: dalla cinquina con i 5 numeri scelti e dai dati del partecipante. 
Ogni giocata/cinquina parteciperà all’estrazione dei premi finali. 
 
 
Al termine del concorso ed entro il 7/11/2017 
presso la sede del soggetto delegato, alla presenza di un funzionario della CCIAA di Modena per la tutela del 
consumatore della fede pubblica, verrà effettuata l’estrazione di 3 cinquine vincenti i premi in palio. 
 
L’estrazione sarà effettuata con l’ausilio di un software, per il quale sarà presentata perizia. 
 
Per ogni premio finale in palio (partendo dal premio di valore superiore) verrà estratta una giocata fra tutte 
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quelle registrate dal software e verrà identificata come vincente la cinquina di numeri ad essa imputabile. 
Fra tutte le giocate registrate, il software verificherà l’eventuale presenza di altre giocate contenenti la 
stessa cinquina di quella vincente. In caso positivo saranno considerate tutte vincenti e il premio equamente 
suddiviso. 
 
Entro il 10 novembre, i numeri delle cinquine vincenti saranno esposti presso il Complesso Commerciale Le 
Vele. Sarà cura dei partecipanti verificare l’esito dell’estrazione. 
Il possessore o i possessori delle ricevute riportanti le cinquine vincenti per poter convalidare la vincita 
dovranno presentarsi presso la Direzione del Complesso Commerciale Le Vele previo accordi telefonici (rif. 
Sig. Erio Baraldi n° 030 9120435 dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio) entro il 30 novembre. 
Il premio verrà rilasciato all’intestatario della giocata dietro presentazione documento d’identità e firma di 
una ricevuta liberatoria. 
 
Si precisa che: 
- nel caso di vincita di premio immediato la macchina rilascerà una ricevuta liberatoria con la descrizione del 
premio vinto. Compilata e consegnata alle hostess, la ricevuta darà diritto a ritirare subito ed entro il 29/10 il 
premio indicato; 
- ogni scontrino potrà essere caricato una sola volta; 
- nel caso di acquisto presso l’agenzia viaggi, in assenza di scontrino, sarà valido il contratto di acquisto; 
- la ricevuta con la cinquina giocata verrà emessa oltre la ricevuta stampata per l’eventuale vincita 
immediata; 
- il software, dopo aver effettuato le giocate permesse dall’importo degli scontrini caricati, azzererà la 
posizione del partecipante riportando l’importo caricato a zero. 
 
 
Montepremi 
 
Premi immediati: 
n° 180 buoni acquisto del valore di € 5,00 cad. 
n° 90 buoni acquisto del valore di € 10,00 cad. 
n° 50 buoni acquisto del valore di € 20,00 cad. 
 
 
Premi finali 
Verranno estratte n° 3 cinquine vincenti i premi di seguito indicati: 
1° cinquina: 1 carnet di buoni acquisto da € 2.000,00 
2° cinquina: 1 carnet di buoni acquisto da € 1.000,00 
3° cinquina: 1 carnet di buoni acquisto da € 500,00 
 
per un totale complessivo di € 3.500 
 
Montepremi meccanica al Complesso € 6.300,00. 
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Estrazione riserve  
Contestualmente all’estrazione delle cinquine vincenti i premi in palio si provvederà, sempre alla presenza 
del funzionario della CCIAA di Modena, anche all’estrazione di due riserve per premio finale. Le riserve 
saranno estratte tra tutte le giocate effettuate non già vincenti remi finali, indipendentemente dalle cinquine 
ad esse abbinate. 
 
 
 
Le riserve saranno al bisogno contattate telefonicamente ed entro 10 giorni dalla data di comunicazione 
dovranno Contattare la Direzione del  complesso (rif. Sig. Erio Baraldi n° 030/9120435 dal lunedì al venerdì 
in orario d’ufficio) per prendere accordi per la consegna del premio.  
 
Scaduti i termini di cui sopra se non si sarà messo in contatto con il Promotore o se risulterà irreperibile 
verrà contattata la seconda riserva utile. 
 
 
Scontrini di partecipazione e convalida vincite 
Per essere ritenuto valido, dovrà essere stato emesso da uno dei punti vendita del Complesso Le Vele 
durante il periodo promozionale e riportare gli stessi dati indicati in fase di partecipazione. 
Non saranno ritenuti validi gli scontrini fotocopiati o con abrasioni, cancellature, manomissioni, non 
chiaramente leggibili o consegnati oltre il termine previsto.  
Il promotore si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la provenienza degli 
scontrini comprovanti l’avvenuto acquisto. 
 
 
Adempimenti e garanzie: 
 
• Relativamente ai software di gioco sarà resa perizia tecnica. 
• I buoni acquisto saranno spendibili entro il 15/12/2017, saranno cumulabili, non daranno diritto a 

resto o a controvalore in denaro, non potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi di Monopolio, 
prodotti medicinali e prodotti per i quali è vietato fare promozioni.  

•  
• In caso di rinuncia scritta espressa del premio vinto questo rimarrà a disposizione del promotore. 
•  
• Al termine della promozione sarà resa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio relativamente 

all’assegnazione e alla consegna dei premi. 
•  
• I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS ANRE 

(Associazione Nazionale Ragazzi emarginati): sede legale in via San Benedetto 5, 25087, Salò (BS) 
C.F      96039830177 

 
• Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di 

alcuna somma di denaro ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001. 
 

• L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti verrà effettuato nel pieno 
rispetto del DL 196/2003 sulla Privacy e successive modifiche per le finalità connesse al presente 
concorso. Se autorizzati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni inerenti ad altre future 
attività promozionali e commerciali. Ai sensi dell’art. 7 della suddetta legge, in qualsiasi momento 
sarà possibile chiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a responsabile e 
titolare trattamento dati Consorzio Operatori del complesso polifunzionale Le Vele con sede legale in 
Via Guglielmo Marconi snc – 25015 Desenzano del Garda BS - C.F. 02505440988 
 

Rinuncia alla rivalsa: 
• La Società non intende esercitare facoltà di rivalsa della ritenuta sulla fonte prevista nell’art. 30 del 

DPR 29 Settembre 1973, n° 600. 
 

Pubblicità: 
• La pubblicità sarà conforme al regolamento che sarà a disposizione della clientela presso la Direzione 

del Complesso Commerciale Le Vele  
 
 


