
 
“VIENI COMPRA VINCI“ - Regolamento 

 
L’iniziativa 
Il Concorso “VIENI COMPRA VINCI” è una iniziativa basata su biglietti ad estrazione con possibile vincita di premi e di buoni acquisto. 
Soggetto promotore 
Soggetto promotore è la ditta Nymphea S.r.l. C/so Umberto I, 135 Montesilvano ( Pe ) P.I. . 01829970688 nonché tutte le ditte aderenti associate all’iniziativa di seguito elencate: 
AREA 51 di Accurti Gianluca C/so Umberto I, 110 - Montesilvano; CENTRO UFFICIO 2000 di Brisighella Annamaria C/so Umberto I, 188 Montesivlano; CHICCO D' ORO S.r.l.s. Via Marinelli, 85 Montesilvano; CILLI OTTICA di Cilli Giuliano  
C/so Umberto I, 64 Montesilvano; CITY POSTE di DI NUCCI MIRACOLINA AG. MONTESILVANO Via D'Annunzio, 15 Montesilvano; CODICI S.r.l.s. Via Dei Marsi, 77 Pescara; COSTANTINI Regali S.a.s. di Costantini G. & C/so Umberto I, 
115 Montesilvano; DI SIMONE FEDERICO FUMO STOP C/so Umberto I, 54 Montesilvano; DON RAFFAE' di Luca Ametta 'C/so Umberto I, 203 Montesilvano; EUROFINO S.r.l. UNIEURO C/so Umberto I, 32 Montesilvano ( PE ); FARMA-
CIA DEL CUORE s.a.s. di Allegrini & C. Via San Domenico, 18 Montesilvano; GENESI S.r.l. HOTEL Via Benedetto Croce, 39/41 Chieti; GLOM S.r.l.CIFERNI C/so Umberto I, 21 Montesilvano;GRUPPO PROGRESSO S.r.l.TECNOCASA C/
so Umberto I, 241 Montesilvano; GSI GAMES Srl Group BAR CENTRALE C/so Umberto I, 101 Montesilvano; IL REGGISENO di Valentina Bellini C/so Umberto I, 188 Montesilvano; INFINITY CAFE' di Cristian Di Michele Via Lazio, 25 
Montesilvano; J. CALZATURE S.U.R.L .MELLUSO C.so Umberto I, 219 Montesilvano; JEANS & CO di Boffa Milena C/so Umberto I, 33 Montesilvano; MA.DI.PA s.a.s. di Giampaolo Flora FARMASHOP C/so Umberto I, 219 Montesilvano; 
MAGICA S.r.l.ZERODODICI OF BENETTON C/so Umberto I, 134 Montesilvano; MAMA S.n.c. di Mazzocchetti M. & Mazzocchetti R. 99 CENT Ninetinine Viale dell' Annunziata, 46/B Città Sant' Angelo; MAMMA ROMANA CORRADO RO-
MA s.a.s. di Roma Andrea BAR ROMA Via Verrotti,  Montesilvano; MARSILIO STORE S.r.l. C.so Umberto I, 372 Montesilvano; NINNA NANNA di Iannascoli Manuela C.so Umberto I, 219 Montesilvano; NYMPHEA S.r.l. C/so Umberto I, 
188 Montesilvano; OROLOGERIA SERANO dal 1975 di Faiella Cristina C/so Umberto I, 176 Montesilvano; ORSINI FRANCO S.r.l.Via Cesare Battisti, 26 Montesilvano ( PE ); ORTHOSAN S.r.l. Corso Umberto, 16 Montesilvano; OTTICA 
DI PIETRO Group S.r.l. Corso Umberto, 188 Montesilvano (PE); PALF S.r.l. ZABAZOQUE Via Donizetti, 20  San Giovanni Teatino; PICCOLE IMPRONTE Calzature Bimbi di Mazzocchetti Fabrizio c.so Umberto I, 72 Montesilvano ; RUTH 
LESS Store di Eleonora Guidotti C/so Umberto I, 140 Montesilvano; SARABIMBO di Patacca Maria Via Vestina, 56/58 Montesilvano; VUESSE REVISIONI S.n.c. Via Gandhi, 16 Montesilvano. 
Soggetto Delegato 
Il soggetto promotore delega, a pieno titolo e poteri, l’Associazione Commercianti Montesilvano nel Cuore con sede in corso Umberto I,332 allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questo concorso a premi che si svolgerà 
secondo le modalità di seguito descritte : 
Art. 1 - Destinatari 
L’iniziativa è riservata a tutti i clienti che effettuano consumazioni e/o acquisti negli esercizi aderenti all’iniziativa stessa, per un determinato importo a seconda del tipo di esercizio. 
Art. 2 - Durata dell’iniziativa 
Inizio: Venerdi 21 Dicembre 2018; termine: Domenica 20 Gennaio 2019. 
Art. 3 - Ambito territoriale 
Il concorso a premi viene svolto nel comune di Montesilvano (Pescara). 
Art. 4 - Ammissibilità 
Per essere ammessi al Concorso, i Partecipanti devono aver compiuto 18 anni. 
I commercianti che hanno aderito e relativi familiari, nonché i dipendenti, non possono partecipare al concorso. 
Art. 5 - Modalità di svolgimento 
Le attività partecipanti verranno suddivise in categorie sulla base delle caratteristiche delle attività stesse. 
Negozi di gadget, ferramenta, bar, tabacchi, pizzerie: per tutto il periodo che va da Venerdì 21 Dicembre 2018 a Domenica 20 Gennaio 2019, negli esercizi dei settori sopra indicati, il cliente riceverà un biglietto di partecipazione per 
ogni acquisto effettuato del valore di 5,00 euro, fino ad un massimo di 5 biglietti per ogni spesa/prestazione, per un valore totale di spesa/prestazione di 25,00euro. Oltre l’importo massimo di spesa/prestazione stabilito (25,00 euro), 
il cliente non riceverà ulteriori biglietti per la stessa spesa e/o prestazione. Questi biglietti andranno conservati integri e leggibili in ogni loro parte e consentiranno di accedere all’estrazione finale. 
Negozi di articoli da regalo, sigarette elettroniche, alimentari, pasticcerie, panifici, caffè in cialde, dolciumi, cartolerie: per tutto il periodo che va da Venerdì 21 Dicembre 2019 a Domenica 20 Gennaio 2019 , negli esercizi dei setto-
ri sopra indicati, il cliente riceverà un biglietto di partecipazione per ogni acquisto effettuato del valore di 10,00 euro fino ad un massimo di 5 biglietti per ogni spesa/prestazione, per un valore totale di spesa/prestazione di 50,00 euro. 
Oltre l’importo massimo di spesa/prestazione stabilito, (50,00 euro) il cliente non riceverà ulteriori biglietti per la stessa spesa e/o prestazione. 
Questi biglietti andranno conservati integri e leggibili in ogni loro parte e consentiranno di accedere all’estrazione finale. 
Negozi di ottica, abbigliamento, calzature, profumerie, orologerie, farmacie, ortopedie e sanitarie: per tutto il periodo che va da Venerdì 21 Dicembre 2018 a Domenica 20 Gennaio 2019, negli esercizi dei settori sopra indicati, il 
cliente riceverà un biglietto di partecipazione per ogni acquisto effettuato del valore di 20,00 euro, fino ad un massimo di 5 biglietti per ogni spesa/prestazione, per un valore totale di spesa/prestazione di 100,00 euro. Oltre l’importo 
massimo di spesa/prestazione stabilito, (100,00 euro) il cliente non riceverà ulteriori biglietti per la stessa spesa e/o prestazione. Questi biglietti andranno conservati integri e leggibili in ogni loro parte e consentiranno di accedere 
all’estrazione finale. 

Officine meccaniche, carrozzerie, negozi di elettronica, agenzie immobiliari, City Poste : per tutto il periodo che va da Venerdì 21Dicembre 2018 a Domenica 20 Gennaio 2019, negli esercizi dei settori sopra indicati, il cliente riceverà 

un biglietto di partecipazione per ogni acquisto effettuato del valore di 30,00 euro fino ad un massimo di 5 biglietti per ogni spesa/prestazione, per un valore totale di spesa/prestazione di 150,00 euro. Oltre l’importo massimo di spesa/

prestazione stabilito, (150,00 euro) il cliente non riceverà ulteriori biglietti per la stessa spesa e/o prestazione. Questi biglietti andranno conservati integri e leggibili in ogni loro parte e consentiranno di accedere all’estrazione finale. 

Art. 6- Montepremi e natura dei premi 

I premi messi in palio sono ripartiti come segue: 

- N.1 buono viaggio in una capitale europea per due persone (4 giorni 3 notti) 

- N.1 Televisore LG 43LK6100PLB.AEU-43LK6100 Led 43FHD 3HDMI 2USB HEVC DVBS2 SMART LG 65,000x18,000x110,000/2 

- N.1 telefono cellulare SAMSUNG SM-J415FZKGITV – J415 SMART QUD 1,4 4G LTE DISP6FOT 13 RAM 2GB BLACK 

14,000X5,000X8,000/1, 

N.40 buoni acquisto da 20,00 euro ciascuno spendibili nell’esercizio CHE LO HA EMESSO, 

per un montepremi totale di 1.950,00 euro IVA INCLUSA. 

Si precisa che il viaggio messo in palio consiste in un soggiorno di 4 giorni e 3 notti per 2 persone con sistemazione in camera doppia e prima colazione, assicurazione e volo a/r. 

Il premio non comprende: trasporto da e per l’aeroporto, tassa di soggiorno, pasti e bevande consumati, altre spese personali, altri costi aggiuntivi relativi al viaggio non previsti. La destinazione di viaggio, deve essere scelta dal vincitore 

recandosi in agenzia che ha emesso il buono entro 30 Giugno 2019 per definire località e dettagli di viaggio. Non sono possibili corresponsioni dei premi in contanti, altresì esclusi sono i generi di monopolio ed i presidi medico-chirurgici, i 

titoli dei prestiti pubblici e privati, le azioni, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita, in conformità con quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del DPR 430/2001. 

Art. 7 - Rinuncia alla rivalsa: 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 

Art. 8 - Estrazione finale 

In occasione dell’estrazione finale verranno sorteggiati tre premi principali, ovvero: 

 N.1 buono viaggio per due persone al primo estratto;  

 N.1 televisore LG 43LK6100PLB.AEU-43LK6100 al secondo estratto; 

 N.1 telefono cellulare SAMSUNG SM-J415FZKGITV al terzoestratto; 

 Dal quarto estratto al quarantatreesimo, N.40 buoni acquisto del valore di 20,00 euro ciascuno. 

In seguito i vincitori potranno spendere il buono acquisto vinto esclusivamente all’interno dell’esercizio che lo ha emesso e non potrà essere suddiviso in più spese. 

Il sorteggio finale avrà luogo il giorno lunedì, 4 Febbraio 2019 presso la Camera di Commercio di Pescara, sotto la sorveglianza del Funzionario responsabile della tutela del consumatore e della Fede Pubblica della Camera di Commercio 

di Chieti Pescara o suo delegato. I biglietti saranno estratti manualmente secondo il criterio dell’assoluta casualità e nel rispetto della Pubblica Fede nonché in maniera del tutto conforme al presente regolamento. 

Art. 9 - Pubblicizzazione 

Il cliente potrà individuare gli esercizi partecipanti tramite le locandine esposte sulle vetrine degli associati aderenti all’iniziativa ed all’interno dei negozi sarà consultabile il presente regolamento. La pubblicazione dei vincitori avverrà attra-

verso locandine esposte nei negozi aderenti, sul sito internet della Confesercenti Provinciale Pescara e sulla pagina facebook della Associazione Commercianti “Montesilvano nel Cuore”. 

I Partecipanti accettano che il nome del vincitore del Concorso sarà reso pubblico e che le informazioni inoltrate possono essere utilizzate a scopo pubblicitario senza eventuali diritti di riproduzione o licenza. 

Art. 10 - Ritiro premi 

I vincitori dovranno ritirare il premio vinto entro e non oltre il 4 aprile 2019 

Art. 11 - Riscossione buoni acquisto 

Il vincitore potrà riscuotere il buono acquisto vinto entro la scadenza riportata sul buono stesso, nell’esercizio che lo ha emesso. 

Art. 12 - Onlus 

I premi non ritirati entro il 5 aprile 2019 verranno assegnati alla CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PENNE onlus”, via BTG.Alpini L’Aquila n. 1 65017 Penne (PE) . P.I e C.F 02070430687 

Art. 13 - Esclusione della responsabilità 

I tagliandi con numerazioni cancellate, manomesse, inesatte o incomplete non sono valide e non conferiscono il diritto a partecipare al Concorso, né a ricevere premi. L’Associazione Commercianti Montesilvano nel Cuore si riserva il diritto 

di escludere qualsiasi Partecipante dal Concorso qualora sussistano ragionevoli dubbi sul fatto che il Partecipante si stia servendo di metodi di partecipazione fraudolenti non verificati. 

L’Associazione Commercianti Montesilvano nel Cuore non può essere in alcun modo ritenuta responsabile delle eventuali perdite o danni che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi relativamente alla partecipazione al Concorso, ed è 

svincolata da qualsiasi tipo di obbligo al momento della consegna del premio e non risponde di eventuali irregolarità relativamente al premio. 

Art. 14 - Privacy 

I dati personali relativi ai partecipanti sono raccolti al solo fine di presentare il servizio in oggetto. La comunicazione dei dati è facoltativa. I dati personali dei partecipanti non saranno divulgati. Titolare del trattamento dei dati è il soggetto 

delegato Associazione Commercianti Montesilvano nel Cuore, mentre il responsabile del trattamento è Gianluca Di Domizio. Informiamo inoltre i partecipanti che potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 

rivolgendosi al sopraindicato responsabile del trattamento. 


