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CENTRO COMMERCIALE L’ARIOSTO di REGGIO EMILIA 
REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI “STATE FRESCHI!” 

 

Società promotrice: Società L'ARIOSTO S.c.r.l., con Sede in V.le Morandi 16, 42124 
Reggio Emilia, P.IVA - C.F. - R.I. -  C.C.I.A.A. 01562760353 - Cap. Soc. € 10.348,00 i.v. - 
REA C.C.I.A.A. n. 196036, nella persona fisica del Rappresentante Legale Fabrizio 
Federici Cod. Fisc. FDRFRZ62R12L826K, indice l’operazione a premi denominata 
“State freschi!”, che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte al Centro 
Commerciale l’Ariosto di Reggio Emilia. 

Soggetto delegato per l’inoltro della modulistica al Ministero dello Sviluppo 
Economico–Sezione Manifestazioni a Premio, mediante modello PremaOnLine con 
delega del Legale Rappresentante: Milena Barchi, Cod. Fisc. BRCMLN73S60G337T, via 
Carlo Casalegno 16 – 43123 Parma. 

Finalità: Operazione a premi tesa a gratificare e fidelizzare i clienti del Centro 
Commerciale l’Ariosto nel periodo estivo, ed a promuoverne l’afflusso e gli acquisti 
presso i Punti vendita del Centro Commerciale stesso. 

Periodo di svolgimento: tutte le domeniche dal 06/07/2014 al 24/08/2014 comprese, 
per un totale di 8 giorni.  
• Nelle domeniche di luglio (06/07, 13/07, 20/07 e 27/07) l’operazione avrà luogo 
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 con tipologia di premi “gelati”. 
• Nelle domeniche di agosto (03/08, 10/08, 17/08 e 24/08) avrà luogo dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, con tipologia di premi “acqua”. 
 
Ambito territoriale: Provincia di Reggio Emilia. 
 
Destinatari 
 
1. I destinatari dell’Operazione a Premi sono tutti i visitatori maggiorenni del C.C. 
l’Ariosto che nelle domeniche di svolgimento dell’operazione avranno effettuato  
 
 
acquisti di importo minimo €=20,00= all’interno dei punti vendita del C.C. l’Ariosto 
(negozi, Ipercoop e punti ristoro inclusi), documentabili mediante un unico scontrino 
fiscale. 
 
2. La partecipazione è libera e comporta la conoscenza e l’accettazione incondizionata 
e totale del Regolamento, il cui estratto sarà esposto presso lo stand dell’operazione. 
 
Valore del montepremi: verranno consegnati premi per un totale di €=6.780,00= (IVA 
inclusa). 
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• Tutti i premi non assegnati verranno devoluti alla Onlus “Centro Solidarietà di 
Reggio Emilia”, Via Urceo Antonio detto Codro, 1/1 - 42123 Reggio Emilia, Cod. Fisc. 
01134820354. 
 
Data di consegna dei premi ai clienti: contestuale alla vincita. 
 
Tipologia di premi: in tutto verranno messi a disposizione n.ro 12.000 premi così 
suddivisi: 
• nelle domeniche 06/07, 13/07, 20/07 e 27/07 n.ro 6.000 coppie di gelati confezionati 
(1.500 coppie per ogni domenica), tipo ghiacciolo (gusti assortiti) per un valore di 
complessivi €1.080,00 (IVA compresa); e Coppa Gelato (gusti assortiti), di marca 
Indian srl, per un valore di complessivi €=2.100,00= (IVA  
• nelle domeniche 03/08, 10/08, 17/08 e 24/08 n.ro 6.000 fardelli (1.500 per ogni 
domenica), composti ognuno da 6 bottiglie di acqua naturale da 1,5lt cad. per un 
valore di complessivi €3.600,00 (IVA compresa). 
 
Meccanismo 
 
Nelle sole 8 domeniche da domenica 06/07 a domenica 24/08/2014 comprese, i clienti 
che effettueranno acquisti di almeno €=20,00= documentabili mediante un unico 
scontrino presso Ipercoop o i negozi del C.C. l’Ariosto (v. elenco allegato), avranno la 
possibilità di partecipare all’operazione, mostrando lo scontrino comprovante 
l’acquisto minimo, effettuato il giorno stesso, al personale presso lo stand dedicato, 
che ne verificherà la validità ed attribuirà il premio dovuto. 
 
Nota bene 
 
• Non sono validi scontrini con date diverse o relativi a domeniche precedenti, né altri 
documenti fiscali eventualmente derivanti dall’acquisto di generi di monopolio, 
farmaci, valori bollati, ricariche telefoniche o pagamento utenze domestiche. 
• Per avere diritto al premio occorre effettuare acquisti nei punti vendita che 
aderiscono all’operazione per un ammontare di almeno €=20,00=, ed esibire lo 
scontrino il giorno stesso in cui l’operazione ha luogo. Oltre il giorno e l’orario 
prefissati, lo scontrino perderà ogni validità ai fini della presente operazione. 
• La cifra di €=20,00= cifra  non è raggiungibile con il cumulo di più scontrini. 
• Non valgono i multipli della cifra indicata (esempio: a fronte di un unico scontrino 
di €=60,00= verrà assegnato un solo premio, e non 3 premi). 
• Non valgono, per lo stesso cliente, nell’ambito della medesima giornata, scontrini 
emessi dallo stesso punto vendita. 
• Non valgono scontrini eventualmente emessi per l’acquisto di farmaci, generi di 
monopolio, ricariche telefoniche o pagamento utenze domestiche. 
• Si precisa che la distribuzione dei premi agli aventi diritto consiste, per le domeniche 
di Luglio, nella scelta di una coppia di gelati (2 ghiaccioli, oppure 2 coppe gelato 
oppure 1 ghiacciolo + 1 coppa) e terminerà per le 4 domeniche di luglio alle ore 20, e 
per le 4 domeniche di agosto alle ore 13: dopo tale orario non verrà considerato valido 
più nessuno scontrino, e non si esaudirà dunque nessuna richiesta da parte della 
clientela. 
• Per richiedere ulteriori informazioni si dovrà telefonare allo 0522/922144 oppure 
inviare la propria richiesta a: direzione@centroariosto.com, oppure via fax allo: 
0522/922188. 
 
Comunicazione dell’operazione: Il presente Regolamento sarà esposto in forma di 
estratto presso lo stand dell’operazione, sul sito internet www.centroariosto.it e/o 
sulla pagina Facebook all’indirizzo: 
https://www.facebook.com/CentroAriosto?fref=ts; sarà consultabile in forma 
cartacea anche presso la Direzione del Centro. 
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seguenti mezzi: radio, tv, siti internet, Facebook, locandine interne al Centro, prima e 
durante l’iniziativa, pubbliche affissioni, volantini, sms e newsletter. 
Per richiedere ulteriori informazioni il cliente dovrà contattare la Direzione del Centro 
al numero telefonico: 0522/922144 o via mail all’indirizzo: 
direzione@centroariosto.com. 
 
 

Diritto di rivalsa: Il Centro Commerciale l’Ariosto 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 dei punti vendita associati 
 

- COOP CONSUMATORI NORDEST Società Cooperativa 
- BRICOCENTER ITALIA SRL 
- KAPPADIPELLE SRL 
- NUNA RETAIL SRL  
- GEOX S.p.A. 
- CHAMPION EUROPE SPA 
- CENTRO OTTICO GUIDORENI S.R.L. 
- CHIMERA SNC DI YURI VACONDIO E C. (Cafè des Antilles) 
- MIROGLIO FASHION S.R.L. (p.d.v. Fiorella Rubino) 
- ROSSI PROFUMI S.p.A. 
- X.L.F. INVESTMENT TRADE SRL (TRE) 
- SHOPPING 2001 S.A.S. di Pavesi M. & C. 
- ERBAMEDICA SRL - Società Unipersonale 
- C.I.R. Società Cooperativa (p.d.v. Bar Piazza del Sole) 
- STROILI ORO SPA (p.d.v. Stroili Oro) 
- GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. 
- MULTICOM SRL (p.d.v. Vodafone) 
- NARA 2 S.A.S. DI ACQUAVIVA V. E C. 
- STROILI ORO SPA (p.d.v. Franco Gioielli) 
- ALTRI TEMPI SRL (Bar L’Angolo) 
- LBF SRL (p.d.v. Intimissimi) 
- LA.RO.SA. DI FALCIANO ROSA (p.d.v. Yamamay) 
- MIROGLIO FASHION S.R.L. (p.d.v. Oltre) 
- WIND RETAIL S.R.L. 
- MIROGLIO FASHION S.R.L. (p.d.v. Motivi) 
- WINNER SRL (p.d.v. Benetton) 
- WINNER SRL (p.d.v. Benetton 0-12) 
- MULTIPROJECT SNC (p.d.v. Obiettivo Kapelli) 
- NUOVA PLANETARIO SPA 
- PEPPERINO SRL (p.d.v. Original Marines) 
 
 
 
 
- COMPAR SPA (p.d.v. Bata) 
- MINI SERVICES SRL (p.d.v. Presto Service) 
- LUXY SNC DI ZHU LUXI E CHENG MING (p.d.v. Lavasecco) 
- CALZATURE PITTARELLO G.L.G. SRL 
- C.I.R. Società Cooperativa (p.d.v. Ristorante Free Service Rita) 
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- REPORT SNC (p.d.v. edicola) 
- VAIS SRL (Easydent) 
=====================================================================
========== 

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


