
Concorso “GIRA LA RUOTA” | Regolamento

Promotore
Consorzio Centro Commerciale Città delle Stelle  con sede in Viale Mutilati 
ed Invalidi del lavoro, 100, 63100, Ascoli Piceno - C.F. e P. IVA : 01987270442

Soggetto delegato
Cube Comunicazione s.r.l., Bari, Viale Caduti di Nassiriya, 38
tel. 080.6981619 - P.IVA e C.F. 07449390728 – e-mail: amministrazione@cubecomunicazione.it

Titolo GIRA LA RUOTA
Tipologia di concorso Instant Win 
Periodo dal  20 marzo al 5 aprile 2023

DESTINATARI
Tutti i visitatori del Centro Commerciale Città delle Stelle. Esclusi minori di anni 18 non accompagnati

ESCLUSIONI
Il concorso non ha per oggetto e non promuove prodotti da fumo e farmaci, così come anche 
prodotti per lattanti, ai sensi del d.lgs 19/05/2011, n. 84 all’art. 5, comma 2, lettera a).

MONTEPREMI IVA INCLUSA
Euro 12.900,00 (Docimilanovecento,00//) erogati nella forma di buoni spendibili nei negozi 
e negli esercizi del Centro Commerciale Città delle Stelle  

SUDDIVISIONE 
DEI PREMI

10  carnet di buoni spesa 
del valore di € 100,00
spendibili nei negozi/esercizi 
del Centro Commerciale 

150  buoni  del valore di € 6,00
spendibili nel Bowling Space 
Station presente nel Centro 
Commerciale

350 carnet di buoni spesa
del valore di € 20,00
spendibili nei negozi/esercizi 
del Centro Commerciale

200 buoni
del valore di 5 Euro 
spendibili nel Multiplex delle 
Stelle  presente nel Centro 

300 buoni 
del valore di € 10,00 
spendibili nei bar e ristoranti 
del Centro Commerciale 



OBIETTIVO DEL CONCORSO
Divulgare e pubblicizzare i prodotti e i servizi offerti dal promotore e dai soggetti associati; creare un 
database per ricerche e statistiche di mercato con i dati raccolti.

DINAMICA
Il concorso in oggetto prevede l’assegnazione casuale di premi mediante instant win ed è riservato a 
persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e il ritiro dei premi nel centro commerciale. 

TIMING | attività in galleria dal  20 marzo al 5 aprile 2023, dalle ore 10.30 alle ore 20.00

Registrazione e Attività  
Gli utenti in possesso dei suddetti requisiti che - durante la giornata in corso - abbiano effettuato acquisti 
per un minimo di 30,00 Euro in uno o più esercizi del Centro Commerciale (per l’ipercoop valgono anche 
gli scontrini separati del reparto ottica/ parafarmacia/gioielleria sempre con la soglia minima dei 30€), 
recandosi al desk allestito in galleria e mostrando gli scontrini e i giustificativi attestanti la spesa effettuata 
potranno registrarsi e partecipare all’attività. 

Toccando un pulsante, si attiverà uno schermo nel quale potrà essere visualizzata una cifra:
●• Se la cifra è “100” , comparirà sullo schermo la scritta “Congratulazioni, 
hai vinto 100 Euro in buoni shopping”.

●• Se la cifra che appare sullo schermo è inferiore a “100”, l’utente potrà effettuare un altro turno, 
toccare nuovamente il pulsante e sommare al numero che compare sullo schermo, 
il numero precedentemente totalizzato.

●• Qualora il totale, dopo il secondo turno, sia “100” (ad esempio, primo turno “20” e secondo turno “80”), 
comparirà sullo schermo la scritta “Congratulazioni, hai vinto  20 Euro in buoni shopping”. 

• In caso di superamento o di non raggiungimento del valore di “100”, l’utente avrà diritto 
a un “bonus round” e potrà, toccando il pulsante, attivare un instant win su schermo. 
L’esito potrà essere uno dei seguenti:

• Hai vinto un biglietto per il Cinema Multiplex
• Hai vinto un ingresso nella Bowling Space Station
• Hai vinto un buono food di 10 Euro 
• Spiacenti! Non hai vinto: torna a girare la ruota!

In tutti gli altri casi, la partecipazione all’attività per la giornata in corso sarà da considerarsi conclusa. 
Gli utenti potranno accedere all’attività per un massimo di due turni al giorno in un’unica sessione, previa 
presentazione di ulteriori scontrini per il valore di 30 Euro per ciascun turno. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
L’assegnazione dei punteggi avverrà con criterio casuale.

Tutti i premi non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti in beneficenza a  AISM SEZIONE ASCOLI PICENO 
via Galiè 1 Ascoli Piceno  Telefono:0736/263636 Fax:0736/263636 Email: aismascolipiceno@aism.it



SPECIFICHE DEL SOFTWARE
Il software installato sui dispositivi per l’attività è sviluppato al fine di garantire le pari opportunità 
di accesso al montepremi e opportunamente certificato dal programmatore e si specifica che:
• è stato realizzato in conformità alle disposizioni del regolamento del concorso;
• non è in alcun modo manomettibile o alterabile da terzi e garantisce assoluta casualità nell’attribuzione 
dei premi;
• i server utilizzati sono certificati e allocati in territorio italiano.

INFORMAZIONI SUI PREMI | Consegna dei premi
I premi saranno consegnati previa sottoscrizione di liberatoria di avvenuta consegna.
Modalità di spesa del premio
I buoni spesa consegnati ai vincitori saranno spendibili nei normali orari operativi del centro commerciale 
Città delle Stelle entro e non oltre il  30 giugno 2023 solo nei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa 
( escluse le attività di esposizione temporanea). I buoni spesa sono cumulabili. I buoni non sono validi per 
l’acquisto di ricariche telefoniche, tabacchi, valori bollati e monopoli di stato e ogni altro bene indicato al 
punto “esclusioni”; non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto.

 
RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL’USO DEI PREMI
Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore e alle ditte associate in caso di uso improprio 
da parte dei vincitori dei premi o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni 
psico-fisiche. Non è possibile sostituire il premio né convertirlo in denaro. Il vincitore non potrà richiedere, 
con o senza un’aggiunta di denaro, un premio diverso.
 Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito  www.centrocittadellestelle.
it  e presso le postazioni presenti nel Centro Commerciale. La pubblicizzazione del concorso avverrà sui 
siti e sulle piattaforme digitali ed eventualmente tramite affissioni, comunicati stampa e radiofonici. Il 
messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.

GARANZIE E ADEMPIMENTI
I premi espressamente rifiutati rimangono nella disponibilità del promotore. Il presente concorso a premi 
si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 
marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. È stata stipulata dal promotore una polizza 
fideiussoria assicurativa a garanzia del 100% dei premi messi in palio. La società Promotrice potrà revocare 
o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi 
dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa 
o in forma equivalente. Stante la possibilità, nel periodo temporale di riferimento della manifestazione, 
di un avvicendamento delle attività commerciali o di servizio all’interno del Centro Commerciale, il 
numero delle ditte associate potrebbe aumentare, diminuire o modificarsi. All’occorrenza la società 
Promotrice provvederà a darne tempestiva comunicazione al M.I.S.E. Tutta la documentazione relativa 
al concorso in oggetto verrà custodita per la durata di un anno dalla chiusura del concorso, presso la 
sede del soggetto associato, la società Cube Comunicazione srl Viale Caduti di Nassiriya 38/A  – 70124 
Bari (BA) tel. 080.6981619 - P.IVA e C.F. 07449390728 amministrazione@cubecomunicazione.it.  Eventuali 
modifiche al presente regolamento, apportate successivamente alla data di inizio della manifestazione 
a premi, saranno portate a conoscenza del pubblico dei destinatari con la stessa forma della promessa 
iniziale o in forma equivalente.



RIVALSA
La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art.30 D.P.R. 
600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto del D.lgs. 
196/03 e del GDPR Regolamento 2016/679 dalla Società Promotrice, associate e delegate e in particolare, 
laddove i dati siano trattati con finalità diverse dalla mera partecipazione alla manifestazione, la predetta 
circostanza sarà analiticamente descritta nell’informativa da richiedere a Cube Comunicazione, e i relativi 
trattamenti saranno operati solo previo idoneo consenso dell’interessato. I dati personali dei partecipanti, 
esclusivamente per la manifestazione, saranno trattati dalla società Cube Comunicazione srl, Viale 
Caduti di Nassiriya, 38,  in qualità di responsabile ex art. 29 D.lgs. 196/03, giusta nomina formalizzata da 
Daniele Quarto.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il Soggetto promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 
le modalità di partecipazione all’operazione a premio dandone opportuna comunicazione attraverso il 
proprio sito e i propri canali ufficiali, non introducendo modifiche peggiorative, e salvaguardando i diritti 
già acquisiti dai partecipanti.
L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n. 
3 del D.P.R. del 26/10/2001 N. 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione 
e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede del Soggetto Promotore. Il regolamento 
completo sarà disponibile presso la postazione dedicata per l’operazione a premi.

CHIARIMENTI E AGGIORNAMENTI REGOLAMENTO
Eventuali indicazioni e informazioni sul presente regolamento potranno essere richiesti tramite 
e-mail a info@cubecomunicazione.it. Gli eventuali aggiornamenti al regolamento verranno pubblicati 
su  www.centrocittadellestelle.it 

Iniziativa a cura di Consorzio Centro Commerciale Città delle Stelle  con sede in Viale Mutilati ed Invalidi del 
lavoro, 100, 63100, Ascoli Piceno - C.F. e P. IVA : 01987270442


