
1 

 

CENTRO COMMERCIALE VIRGILIO – REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI 

“La spesa si fa gustosa” 

 

FINALITÀ: Operazione a premi tesa a premiare i clienti del centro commerciale 

Virgilio che vi si recano a fare acquisti tutti i sabati e le domeniche del mese di aprile 

2016. 

 

PROMOTORE: Società VIRGILIO s.c.r.l., con Sede in P.le Commercio 1, 46030 Borgo 

Virgilio (Mantova), P.IVA e C.F. 01657690200 - Reg. Imp. CCIAA MN - Cap. Soc. € 

10.200,00 i.v., nella persona fisica del Legale Rappresentante Fabrizio Federici C.F. 

FDRFRZ62R12L826K, indice l’operazione a premi denominata “La spesa si fa 

gustosa”. 
 

SOGGETTO DELEGATO per l’inoltro della modulistica al MiSE–Sezione 

Manifestazioni a Premio, mediante modello PremaOnLine OP/1 e modello di 

comunicazione chiusura come modifica di cauzione con delega del Legale 

Rappresentante: Milena Barchi, nata a Parma il 20/11/1973 ed ivi residente in Via C. 

Casalegno, 16, Cod. Fisc. BRCMLN73S60G337T, via Carlo Casalegno 16 – 43123 Parma, 

Titolare della Società BS Plan s.n.c. di Milena Barchi e Mattia Sirocchi, con Sede legale 

in Via C. Casalegno 16, 43123 Parma, N. Iscr. Reg. Impr. C.F. P.IVA 02591960345, N. 

Iscr. REA PR 25103 Cap. Soc. i.v. € 5.000,00. 
 

PERIODO: L’operazione a premi si svolgerà nel mese di aprile 2016 nei seguenti 

sabati: 2, 9, 16, 23 e 30 e nelle seguenti domeniche: 3, 10, 17 e 24, negli orari di apertura 

del centro commerciale Virgilio (sabato 8.30-20.30, domenica 9-20). 
 

AMBITO TERRITORIALE: Provincia di Mantova. 
 

DESTINATARI del premio: sono tutti i clienti adulti del centro Virgilio che nei giorni 

sopra indicati effettueranno un acquisto di importo minimo di almeno 

=€30,00=(trenta/00), emesso nei punti vendita aderenti all’iniziativa (v. elenco finale), 

negozi e servizi della galleria, Ipercoop e punti ristoro inclusi. 
 

UTILIZZATORI FINALI del premio: tutti coloro che, muniti del titolo per la fruizione 

del premio, si presenteranno per utilizzarlo presso il ristorante fast-food “Ciao-

Spizzico” del centro Virgilio insieme a un bambino fino a 14 anni di età. 
 

Nota bene: per ritirare il premio non è necessaria la presenza del bambino, per utilizzarlo, 

invece, è obbligatoria. Ovvero: anche se in possesso del buono-premio, il cliente non potrà 

utilizzarlo in assenza di un bambino fino a 14 anni. 
 

PREMI IMMEDIATI rivolti ai clienti: nel corso delle 9 giornate di gioco si prevede di 

erogare n.  1.350 buoni-ristorazione del valore di €8,00 cad., per un totale di €10.800,00 

Iva inclusa,  validi, ognuno, per 1 adulto + 1 bambino/a fino a 14 anni di età. 

Ogni buono dà diritto alla coppia adulto+bambino/a alla consumazione - in 

contemporanea e nei giorni di durata dell’operazione - di 1 piatto unico ciascuno 

presso il ristorante fast-food “Ciao-Spizzico” del centro Virgilio, tra le proposte 

indicate in  cartellonistica presso il punto ristoro aderente. 
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Nota bene: il buono consumazione sarà fruibile il sabato e la domenica sia a pranzo che a cena. 

Sia i piatti unici oggetto dell’operazione sia le fasce orarie per effettuare la consumazione 

saranno chiaramente comunicate sia in galleria sia presso il punto ristoro. 
 

 

Si precisa che: 
 

1. I buoni per la consumazione gratuita possono essere ritirati anche dal singolo cliente 

in assenza del bambino, ma possono essere utilizzati solo da una coppia composta da 1 

adulto+1bambino/a fino a 14 anni, per 2 consumazioni in contemporanea, a pranzo o 

cena, nei sabati e nelle domeniche dell’operazione, presso il ristorante fast-food “Ciao-

Spizzico” del centro Virgilio. 

2. I buoni distribuiti nei 9 giorni di operazione possono essere utilizzati solo nei sabati 

e nelle domeniche di aprile 2016.  

3. I buoni non sono frazionabili su più consumazioni, né su altri commensali oltre la 

coppia formata da 1 adulto+1 bambino/a, né sono utilizzabili in giorni od orari diversi. 

Ovvero: ogni coppia avente diritto potrà beneficiare della consumazione solo se questa 

avviene nella medesima circostanza (stesso giorno, stesso orario) e al medesimo tavolo.  

4. I buoni non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto. Devono essere 

esibiti integri e leggibili; se smarriti non verranno sostituiti. 

5. Eventuali differenze di costo che potrebbero rilevarsi a consumazione avvenuta, e 

che superino il valore del buono vinto, ovvero ogni “extra” che non rientra nei piatti 

unici facenti parte dell’operazione, saranno completamente a carico del cliente. 

6. Non v’è obbligo di consumazione il giorno stesso del ritiro del buono: questo può 

essere usato nell’arco di tutti i giorni e negli orari dedicati all’iniziativa. 

7. Una volta utilizzati i buoni saranno trattenuti dal personale del punto ristoro “Ciao-

Spizzico” che erogherà la consumazione. 
 

DATA di CONSEGNA dei PREMI ai CLIENTI: contestuale alla vincita. 
 

VALORE TOTALE MONTEPREMI: si stima che complessivamente verranno erogati  

premi per un montepremi totale di € 10.800,00 IVA inclusa. 

Tutti i premi tutti i premi non assegnati o rifiutati saranno devoluti alla Onlus 

Associazione “Casa del Sole”, con Sede Via Vittorina Gementi 52 - 46010 San Silvestro 

di Curtatone – Mantova, Cod. Fisc. 01511720201. 

MECCANISMO 
 

Nei sabati di aprile: 2, 9, 16, 23 e 30 e nelle domeniche di aprile: 3, 10, 17 e 24/2016, negli 

orari di apertura del centro Virgilio i clienti che effettueranno, nell’ambito della stessa 

giornata, acquisti per un ammontare minimo di €30,00 (trenta,00) potranno partecipare 

all’operazione a premi “La spesa di fa gustosa”. 

1. Il raggiungimento del valore minimo di €30,00 può essere ottenuto anche sommando 

più scontrini, purchè emessi da negozi differenti e tutti nella medesima giornata di 

gioco (ad es. due scontrini da €15,00 di negozi differenti emessi entrambi sabato 2 

aprile danno diritto al ritiro di 1 buono consumazione valido per 1 adulto+1 bambino 

fino a 14 anni di età massimo). 

2. Faranno fede solo gli scontrini emessi presso i negozi della Galleria del Centro 

Virgilio aderenti all’iniziativa, nel giorno in cui il cliente intende ritirare il buono 

premio (v. elenco finale).  

3. Per partecipare all’operazione i clienti dovranno recarsi allo stand in galleria e 

consegnare lo/gli scontrino/i al personale addetto, in modo che si possa verificarne la 
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validità. Non sono validi gli scontrini emessi in date antecedenti o successive alla 

giornata di gioco, né quelli eventualmente emessi per l’acquisto di generi di 

Monopolio, farmaci, ricariche telefoniche e pagamento utenze domestiche e tv.  

4. Fatta la verifica dello/degli scontrino/i ogni avente diritto riceverà immediatamente 

il premio, ovvero 1 buono consumazione valido per 1 adulto+1 bambino fino a 14 anni, 

come descritto sopra (v. premi immediati rivolti ai clienti). 
 

Si precisa che: 
 

● Per beneficiare di più premi non valgono gli scontrini di importo multiplo della cifra 

indicata: il raggiungimento di valori di spesa superiori a € 30,00 con un unico 

scontrino, ad es. di € 65,00, darà comunque diritto all’ottenimento di un solo premio. 

● La quantità dei premi spettanti dipende solo ed esclusivamente dal numero di 

scontrini validi esibiti e non dal numero di bambini con i quali si intende effettuare la 

consumazione. 

● La partecipazione all’operazione è libera, e comporta la conoscenza e l’accettazione 

incondizionata del regolamento, il cui estratto sarà esposto presso lo stand dedicato, e 

consultabile in forma integrale presso la Direzione. 

● La composizione dei piatti che rientrano nell’operazione, e fra i quali i beneficiari del 

buono consumazione possono scegliere, saranno adeguatamente descritti e visibili su 

apposita cartellonistica presso il ristorante fast-food “Ciao-Spizzico”, da sabato 2 a 

sabato 30 aprile. 

● Il Promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare dalla 

partecipazione o dall’attribuzione del premio, qualsiasi persona scoperta a 

manomettere o ostacolare il regolare svolgimento dell’iniziativa, a violare il 

regolamento o ad agire in maniera sleale o dannosa a discapito del Promotore, degli 

Organizzatori e dei destinatari finali. 

● Se l’operazione non potrà essere eseguita come previsto per qualsiasi giustificato 

motivo di forza maggiore, il Promotore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, 

di modificarlo o sospenderlo, attuando, nel caso, quanto richiesto dalle normative, fatti 

salvi i diritti alla partecipazione di chi ha giocato fino a quel momento. 

● I fruitori dei premi dichiarano, con il ritiro dello stesso, di essere in possesso dei 

requisiti necessari per poterne beneficiare. 

● Una volta attribuito all’avente diritto, il buono consumazione non potrà più essere 

cambiato o sostituito. 

● La Società Virgilio S.C.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale derivante dallo 

scorretto utilizzo e dalla fruizione dei premi da parte dagli aventi diritto. 
 

 

COMUNICAZIONE dell’OPERAZIONE: Il presente Regolamento sarà esposto in 

forma di estratto presso lo stand dedicato all’operazione e apposita pagina/sezione sul 

sito www.centrovirgilio.it e sul profilo facebook® del centro. Sarà consultabile in 

forma integrale presso la Direzione. 

La Società Promotrice potrà portare l’iniziativa a conoscenza dei destinatari con i 

seguenti mezzi: stampa, radio, tv, siti internet e pagina facebook®, locandine interne al 

Centro, prima e durante l’iniziativa, pubbliche affissioni, volantini postali. 

Per richiedere ulteriori informazioni il cliente dovrà contattare la Direzione del Centro 

al n.ro telefonico 0376/280450 (int.4) Fax. 0376/282742, o all’indirizzo mail: 

direzione@centrovirgilio.it. 
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DIRITTO di RIVALSA: Il Centro Commerciale Virgilio rinuncia ad esercitare sugli 

assegnatari dei premi il diritto di rivalsa, relativo alla ritenuta alla fonte pari al 20% del 

valore complessivo del premio assegnato, ex Art. 30 del D.P.R. del 29/09/1973 n. 600. 

Tale ritenuta sarà quindi a carico del Soggetto Promotore. 

 

ELENCO PUNTI VENDITA ADERENTI: 
 

INSEGNA SOCIETA' 

OTTICA AVANZI AVANZI HOLDING SRL 

CVG MODA  CZH MILANO SRL 

JYSK JYSK ITALIA SRL 

GAMESTOP GAMESTOP ITALY SRL 

PLANETARIO NUOVA PLANETARIO SPA 

FIORELLA RUBINO MIROGLIO FASHION SRL 

YAMAMAY KIWI SNC DI BOZZOLINI F. E ZANELLA R. & C. 

L'ISOLA VERDE BENEDUSI SILVIA 

MOTIVI MIROGLIO FASHION SRL 

IPERCOOP 

 
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP  

 

SUPERMEDIA 
SUPERMEDIA SPA 

STILNOVO 

ELIOPOLIS ELIOPOLIS SAS DI SANGUANINI V. & C. 

LES CERISES LES CERISES DI SAURO CINZIA 

BOTTEGA VERDE BOTTEGA VERDE SRL 

GIUNTI AL PUNTO GIUNTI AL PUNTO SPA 

LIMONI LIMONI SPA 

BENETTON FAST SRL 

AREA 51 AREA 51 SRL 

CIAO - SPIZZICO AUTOGRILL SPA 

RISSKIO CINEMATOGRAFO 1908 SRL 

STROILI ORO STROILI ORO SPA 

TH PARRUCCHIERI NICOLINA MAGGIO 

MILLE IDEE TURATO ROBERTA 

DANY CALZATURE PAINI DANIELA 

Z GENERATION GRUPPO ZANNIER ITALIA SRL 

BAR IBISCUS BAR IBISCUS DI GALLI FULVIO & C. SNC 

VERDELANDIA MACRIPO' ROSARIA 

MONDO DONNA D.C.R. DI DI CORCIA GRAZIA 

ACI MANTOVA S.A.S.A. SRL 

EDICOLA DALLEDONNE DANIELA 

 
Il presente regolamento è composto da n.ro =4= (quattro) pagine===================================== 

 

 


