
Regolamento del Concorso “L’ALBERO DEI DESIDERI”
 
Soggetto promotore: Cardelis srl - Via Mazzini,9 -  20123 Milano (MI) P. I.V.A. 
08691900966
  
Soggetto delegato: Cube Comunicazione s.r.l., con sede legale in Bari, Viale Caduti di 
Nassiriya, 38, tel. 080.6981619 - P.IVA e C.F. 07449390728 – e-mail: 
amministrazione@cubecomunicazione.it
Tipo di manifestazione:  Instant win e concorso con estrazione finale

Ambito di svolgimento del concorso: presso il Centro Commerciale AppiAnticA e nei 
comuni di Mesagne, Brindisi e limitrofi

Periodo di svolgimento: dal  24 luglio all’8 agosto 2021

Destinatari: tutti i clienti del Centro Commerciale AppiAnticA 
Sono da intendersi esclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita:
- Personale e direzione del soggetto promotore;
- Direzione del Centro Commerciale;
- Personale addetto alle pulizie, alla sorveglianza, alla manutenzione e alla sicurezza del 
Centro Commerciale;
- Personale coinvolto nell’organizzazione del concorso a premi;
- Tutto il personale dipendente degli esercizi commerciali (negozi) del Centro Commerciale;
- Minori di anni 18 non accompagnati.
Il concorso non ha a 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 10.000,00  (diecimila/00), inclusa IVA. Così suddivisi:
4.500,00 Euro in Gift Card di taglio 5, 10 e 20 Euro per attività Instant Win  (vedi tabella A)
5.000,00 Euro suddivisi in 50 Gift Card del valore di 100 Euro cadauna per estrazione finale 
500,00 Euro in Gift Card per la dinamica riservata agli operatori commerciali di AppiAntica

Pezzi Valore Card Totale
500  5,00 € 2.500,00
100 10,00 € 1.000,00
50 20,00 € 1.000,00

 
OBIETTIVI DEL CONCORSO
Divulgare e pubblicizzare i prodotti e i servizi offerti dai promotori e dai soggetti associati; 
incentivare gli ingressi nel Centro Commerciale; favorire la riconoscibilità del nuovo 
marchio.



ORARI E TEMPISTICHE dell’Attività
Durata dell’attività: dal 24 luglio all’8 agosto 2021 
Attività in galleria: dalle 11.00 alle 13.00  e dalle 16.30 alle 20.30

MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO
Il concorso prevede la partecipazione ad un'attività digitale con assegnazione casuale di 
premi ed è riservato a persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 
Il concorso prevede, altresì, l’estrazione finale di 50 Gift Card del valore di 100,00 Euro 
Cadauna. 

1.   Attività IN GALLERIA

La modalità in galleria prevede l’interazione dei clienti con un touchscreen. Per ogni 30 
euro di spesa effettuata (anche su scontrini cumulabili) in uno dei negozi del Centro 
Commerciale durante il periodo dell’attività, il cliente ha diritto - dopo una registrazione al 
desk - a effettuare un tocco sullo schermo.  (Max 5 “tocchi” al giorno per utente in unica 
sessione giornaliera).
Subito dopo ciascun tocco il cliente scopre l’esito sullo schermo con un messaggio:

a. - HAI VINTO UNA GIFT CARD DA XX,XX Euro  (inserire specifica premio vinto).
b. - NON HAI VINTO MA PARTECIPERAI ALL’ESTRAZIONE FINALE

La consegna della card sarà effettuata immediatamente, previa compilazione di liberatoria. 

2. Estrazione finale
Al termine dell’attività di instant win sarà effettuato un sorteggio tra tutti gli utenti registrati. 
Per ogni giocata all’instant win gli utenti maturano una possibilità per partecipare al sorteggio 
finale che prevede l’assegnazione di 50 gift card del valore di 100 Euro cadauna.
Il sorteggio avverrà alla presenza di un rappresentante della fede pubblica e sarà effettuato 
ENTRO il 1° settembre 2021. 
Saranno sorteggiati 50 vincitori e 50 riserve.  I vincitori saranno contattati agli indirizzi da 
loro forniti in sede di profilazione. Sono previsti tre tentativi di contatto entro 7 giorni dal 
sorteggio. In caso di mancata risposta saranno contattate le riserve, in ordine di sorteggio, 
secondo le stesse modalità. 

3. Dinamica operatori
Gli scontrini consegnati all’atto della registrazione saranno conteggiati, vidimati e 
concorreranno alla composizione di una classifica che premierà i negozi che hanno generato 
il maggior numero di partecipazioni da parte degli utenti. Il conteggio avverrà alla presenza 
di un rappresentante della fede pubblica e sarà effettuato ENTRO il 1° settembre 2021 in 
concomitanza con l’estrazione finale. I primi tre classificati riceveranno carnet di gift card 
secondo le seguenti modalità: 250,00 Euro per il primo classificato, 150,00 Euro per il 
secondo classificato, 100,00 Euro per il terzo classificato. 
 



Modalità di spesa delle gift card

Le gift card consegnate ai vincitori saranno spendibili nei normali orari operativi del centro 
commerciale, secondo termini e condizioni indicati sul sito ufficiale del Centro Commerciale: 
https://www.centroappiantica.it/
Premi non assegnati o non richiesti
Tutti i premi non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti in beneficenza a APLETI 
ONLUS – c/o Cliniche Pediatriche – Sez. di Oncoematologia del Policlinico di Bari – 
Piazzale Giulio Cesare, 11 – Codice Fiscale 93004160722 – Tel. 080/557.43.24 

Specifiche del software:
Il software utilizzato per l’attività concorsuale è stato realizzato in conformità alle 
disposizioni del Regolamento del concorso.
La sicurezza dei dati e della loro trasmissione è garantita da sistema di crittografia, a mezzo 
del software Secure Sockets Layer (SSL), da sistema di pseudonimizzazione e da misure atte 
a impedire l’accesso, la manomissione e l’alterazione da parte di terzi.
I server utilizzati sono certificati e allocati in territorio italiano.
Il software garantisce l’assoluta casualità nell’assegnazione dei premi ad estrazione. 

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, la possibilità di 
ricevere un premio diverso.

Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo - congiuntamente all’elenco dei punti vendita aderenti e NON 
aderenti all’iniziativa -  sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito https://
www.centroappiantica.it/ e presso le postazioni presenti nel Centro Commerciale. La 
pubblicizzazione del concorso avverrà sui siti e sulle piattaforme digitali del Centro 
Commerciale, su materiali stampati distribuiti nei punti vendita, 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. Il promotore 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 dei punti vendita aderenti potrebbe aumentare, diminuire o modificarsi. 
All’occorrenza il Promotore provvederà a darne tempestiva comunicazione al M.I.S.E.
Tutta la documentazione relativa al concorso in oggetto sarà custodita per la durata di un 



anno dalla chiusura del concorso, presso la sede del soggetto promotore, la società Cube 
Comunicazione srl - Viale Caduti di Nassiriya, 38 – 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.
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 https://www.centroappiantica.it/
Accettazione del Regolamento.
La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente regolamento e degli 
eventuali allegati.
Iniziativa a cura di :  Cardelis srl - Via Mazzini,9 -  20123 Milano (MI) P. I.V.A. 
08691900966


