
                                                   Regolamento Operazione a premi  
                                                           “FAI PIENO DI SHOPPING+”  
 

1. Soggetto promotore  
 Il Concorso è promosso dal Consorzio Operatori Centro Commerciale Gran Rondò con 
sede in Crema – CR Via Giorgio La Pira, 18 CAP 26013, C.F. e P.Iva 01051890190 rivolto 
ai clienti del Centro Commerciale Gran Rondò (di seguito partecipanti); in associazione 
con Coop Lombardia S.C.- codice fiscale e partita IVA 00856620158- Indirizzo Viale 

Famagosta 75- Comune e provincia di Milano- CAP 20142- Nazione Italia.  
 
 

2. Soggetto delegato        
 Per il Concorso è stata nominata l’Agenzia Network Pro srl - P.I. 01461800383 - Sede 
Legale C.so Milano 26/a – 20900 Monza – Sede operativa P.le San  Giorgio 12/a - 44124 
Ferrara - P.I. 01461800383, nella persona del suo legale rappresentante Rossetti Mauro, 
a rappresentare il Promotore per gli adempimenti a norma di legge. 

 

 

3. Natura dell’iniziativa  

Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi 

come da lettera c-bis, comma 1, dell‘art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, introdotta 

dall‘art. 22-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, 

nella legge 11 agosto 2014, n. 116. 

 
 

4. Denominazione dell’iniziativa: “Fai pieno di Shopping+” 
  
 

5. Periodo                                                                                                                                             
L’operazione avrà svolgimento dal giorno 01/11/2022 al giorno 05/11/2022, dalle ore 
8,30 alle ore 19,30.  
Il premio  sarà utilizzabile fino al 30/11/2022.  

        
 

6. Area di diffusione  
   L’operazione avrà svolgimento presso l’assetto del centro commerciale Gran Rondò.  

 
 

7. Destinatari  
L’operazione a premio è destinata a tutti i clienti automobilisti che effettueranno un 
rifornimento pari ad un minimo 

• di euro 35 di benzina o gasolio  
• di euro 15 di Gpl 

presso la stazione di rifornimento Enercoop, facente parte dell’assetto del Centro 
Commerciale.  

 
 
 
 



8. Meccanica del concorso  
A tutti gli automobilisti che, nel periodo dall’1 al 5 Novembre 2022, effettueranno un 
rifornimento pari ad un minimo di euro 35 di benzina o gasolio o un rifornimento di Gpl 
pari ad un minimo di euro 15 riceveranno all’atto dell’acquisto un carnet composto da 
due buoni acquisto: 

• Un buono acquisto da 7 euro utilizzabile presso l’Ipercoop del Centro 
Commerciale.  

• Un buono acquisto da 7 euro utilizzabile presso i punti vendita della galleria 
(escluso Ipercoop). 

Si precisa che: 
a) La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del rifornimento effettuato per avere 

diritto al buono, dovrà essere fornita dai clienti alle hostess adibite all’attività di 
controllo e consegna dei buoni, che svolgeranno servizio presso la Stazione Enercoop 
nei giorni 1,2,3,4,5 novembre dalle ore 8,30 alle ore 19,30. Il controllo sarà effettuato 
sulle erogazioni avvenute attraverso gli erogatori automatici Self o tramite benzinaio. 

b) Ogni singolo buono sarà spendibile solo a fronte di una spesa minima di 20 euro da 
effettuarsi nelle attività sopra indicate, non oltre il 30/11/2022, oltre questa data il 
buono sarà considerato non valido.  

c) L’applicazione dello sconto avverrà solo a fronte del  buono valido; ogni contraffazione 
(es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di legge. 

d) Ciascun buono acquisto da 7 euro non è cumulabile, non è frazionabile, non è 
sostituibile, non è convertibile in denaro, non è rimborsabile ed è da considerarsi IVA 
compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate dai prodotti acquistati).  

e) I buoni non saranno convertibili in denaro e non daranno diritto a resto, potranno 
essere integrati in fase di spesa da denaro contante. 

f) Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non danno diritto all’accesso alla  
meccanica, gli acquisti relativi a: prodotti farmaceutici, generi di monopolio, tabacchi, 
valori bollati, biglietti delle lotterie, giornali riviste, ricariche telefoniche, biglietti di  
concorso a pronostici, alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011).  

 
 

9. Montepremi previsto  
 La società promotrice prevede di erogare un montepremi indicativo di 1.000 Carnet     
(2.000 buoni) del valore complessivo di 14.000 euro, provvedendo alla fine della 
operazione a premio, di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico la 
redemption dei buoi effettivamente utilizzati dai clienti.  
 

 

Carnet buoni acquisto PZ Valore Unitario TOTALE 

Ogni carnet sarà composto 

Da 2 buoni del valore di 7 

euro cadauno 

1.000 € 14,00 € 14.000,00 

TOTALI 1.000  € 14.000,00 

 
 
 
 
 



10.  Cauzione  
In ottemperanza all’articolo 7 del DPR 430/2001, viene predisposta cauzione a garanzia 
del 20% del montepremi in palio del valore di euro 2.800 e viene rilasciata da Aviva a 
favore del Ministero dello Sviluppo economico. 

 
 

11. Mezzi di comunicazione dell’iniziativa  
L'iniziativa sopra descritta sarà pubblicizzata a mezzo materiale esposto: 
 all’interno del Centro Commerciale Gran Rondò,  
 social network, 
 inserzione sul sito on line ecc.  
 
 

12. Accettazione del regolamento 
La partecipazione alla presente iniziativa comporta l’accettazione, da parte dei 
partecipanti, incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento. 

 
 
 
 
Ferrara li, 25 ottobre 2022 
         Firma soggetto delegato 
    

 
 


