
 
 REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “IL PORTALE DELLA FORTUNA”  

 
SOCIETA’ PROMOTRICE  
BELVEDERE RESORT SRL Via Galassi 2, 09131, Cagliari. Partita Iva 02924600923  
 
SOGGETTO DELEGATO:  
JETS Srl Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino (FI), telefono 0571.590696, fax 0571.994301, 
info@jetsgroup.it, Cod. Fisc. e P.IVA 06780130487- Legale rappresentante: Andrea Fontanelli.  

 
TIPOLOGIA  
Concorso a premi  

 
DENOMINAZIONE  
Il Portale della Fortuna 

 
DURATA  
Dal 4 gennaio al 26 gennaio 2020 negli orari 10.00-13.00 e 16.30-20.30 (postazione attiva solo nei 
giorni 4.5.11.12.18.19.25.26 gennaio)  
 
AMBITO TERRITORIALE  
Provinciale  
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI  
Tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dalle ditte associate. Sono esclusi tutti i generi 
di Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, i prodotti 
farmaceutici ed i prodotti non promozionabili in genere.  
 
DESTINATARI  
Tutti i fruitori ed i clienti del Centro Commerciale.  
Sono da intendersi esclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita:  

 Direzione del Centro Commerciale;  

 Personale addetto alle pulizie del Centro Commerciale;  

 Personale addetto sorveglianza e sicurezza del Centro Commerciale;  

 Personale addetto alla manutenzione del Centro Commerciale;  

 Personale coinvolto nell’organizzazione del concorso a premi;  

 Tutto il personale dipendente degli esercizi commerciali (negozi) del Centro Commerciale.  
 

MECCANICA  
I destinatari che effettueranno acquisti nei giorni e orari di validità del concorso e si recheranno presso 
l’area appositamente allestita e attiva nei giorni mostrando due scontrini con importo pari o superiore 
ad euro 20,00 (nelle modalità consentite di seguito descritte) potranno vincere istantaneamente i 
premi messi in palio.  
 
Modalita di presentazione degli scontrini  
I destinatari avranno diritto a partecipare presentando 2 scontrini alle seguenti condizioni:  
1) Siano emessi da due punti vendita differenti del centro commerciale aderenti all’iniziativa;  

2) La somma degli scontrini risulti di importo pari o superiore ad euro 20,00 euro;  

3) Presentando scontrini emessi dal lunedì al venerdì (nel periodo di validità del concorso) avranno diritto a 
n.2 giocate  



4) Presentando scontrini emessi nei giorni di sabato e domenica (nel periodo di validità del concorso) 
avranno diritto a n.1 giocata  

5) Presentando due scontrini, 1 emesso nel weekend e 1 emesso in settimana si avrà diritto a n.1 giocata.  
 

Sarà possibile effettuare una sola giocata ( o due nel caso di scontrino con data in giorno lavorativo) al 
giorno per singolo partecipante.  
 
MODALITA DI GIOCATA  
I partecipanti avranno diritto alla giocata dopo aver presentato gli scontrini alla postazione, e dopo essersi 
registrati con i propri dati (nome, cognome, email, data di nascita, indirizzo numero di telefono). Per 
attivare la giocata i partecipanti dovranno passare attraverso un apposito portale allestito presso la 
postazione in galleria. Ogni singolo passaggio attiverà una giocata grazie ad un software precedentemente 
programmato per assegnare in maniera casuale le vincite.  

 
MONTEPREMI  
Il Centro Commerciale metterà a disposizione per ogni giornata di gioco (ogni weekend sabato e 
domenica) un importo in buoni spesa pari ad euro 1000, così suddiviso:   
 

 n.1 Carnet di buoni del valore di 100 euro suddiviso in buoni da euro 10 di cui  5 spendibili nelle 
medie superfici ( expert, conad, toys/prenatal, pittarosso, h&m, new yorker) e  5 spendibili in 
tutti gli altri negozi aderenti. 

 

 n.2 Carnet di buoni del valore di 50 euro suddiviso in buoni da euro 10 € di cui  2 spendibili 
nelle medie superfici ( expert, conad, toys/prenatal, pittarosso, h&m, new yorker) e 3 
spendibili in tutti gli altri negozi aderenti. 

 

 n.10 buoni da 10 euro spendibili nelle medie superfici (Expert, Conad, Toys, Prenatal, 
Pittarosso, H&M, New Yorker)  

 

 n.10 buoni da 10 euro spendibile in tutti i negozi aderenti ad esclusione di Expert, Conad, Toys, 
Prenatal, Pittarosso, H&M, New Yorker  

 

 n.50 buoni da 5 euro spendibili in tutti i negozi del centro aderenti  
 

 n.100 buoni colazione (dal valore di 1,5 euro valido per Caffè + Cornetto) 

 

 n.50 buoni aperitivo del valore di 4 euro spendibile per Aperitivo o trancio pizza e bibita piccola 

 
Montepremi totale per n.8 giornate di gioco pari ad euro 8.000,00  
I buoni saranno spendibili dal 4 gennaio al 31 gennaio.  
 
 
CONTROVERSIE E ALTRE DISPOSIZIONI  
Comunicazione della manifestazione sarà fatta a mezzo volantini, stampati e locandine presenti nella 
galleria di ogni Centro Commerciale aderente, ed eventualmente attraverso affissioni, stampa, radio, 
TV, web, la comunicazione sarà coerente con il presente regolamento. Il regolamento è disponibile 
presso la postazione in galleria e la Direzione del Centro Commerciale.  



Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate nei modi 
opportuni ai Clienti partecipanti alla manifestazione.  
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la società delegata ed eventuali 
modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate 
ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.  
ONLUS BENEFICIARIA  
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti a: Progetto per la 

Vita Onlus Via A. Ghisleri Lotto P.5 801245 (NA).  
CONSEGNA PREMI  
Entro 60gg dalla fine della manifestazione .  
FACOLTA’ DI RIVALSA  
Il Promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa (art. 30 del D.P.R. 600 del 29/09/73 - modificato dall'art. 19 
comma 2 Legge 449/97).  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali 
forniti per tutte le finalità relative al concorso a premi e per fini promozionali e pubblicitari future, ai sensi e nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”). Il mancato rilascio dei dati anagrafici completi e del 
consenso al trattamento degli stessi da parte dei partecipanti preclude la possibilità di partecipare al concorso a 
premi. La società promotrice garantisce che i dati dei partecipanti potranno essere rettificati o cancellati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R alla sede del Promotore. ------------------------
-Nulla segue al presente regolamento-----------------------  
Iniziativa a cura di JETS Srl Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino (FI), telefono 0571.590696, fax 
0571.994301,  
info@jetsgroup.it, jets@pec.it Cod. Fisc. e P.IVA 06780130487.  
Jets srl  
Montelupo Fiorentino (20/11/2019)  
 


