REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“PIÙ OMNIA PIÙ VINCI”

1. SOGGETTO PROMOTORE
OMNIA CENTER SRL, Via delle Pleiadi, 18 – 59100 Prato e con sede legale in via della Chiesa, 24, 50058
Signa (FI) - C.F. e P.IVA 02005190976 – Registro Imprese di Firenze 02005190976 - REA FI 567197
indirizzo PEC: omniacenter@pec.it
2. SOGGETTO DELEGATO
JUICE S.R.L con sede in via Viaccia 206, 50056 Montelupo F.no (Firenze), e-mail: info@juicegroup.net,
telefono: 0571.590696, P.I: 05715680483
3. AREA DI DIFFUSIONE
c/o Omnia Center Via delle Pleiadi, 18 – 59100 Prato
4. DURATA
Dal 1 luglio al 17 settembre 2017. Estrazione finale entro il 30 ottobre 2017
5. DESTINATARI
Consumatori finali (persone fisiche) clienti delle attività commerciali presenti in “Omnia Center” di seguito
“destinatari”. Sono esclusi dal concorso tutti titolari, dipendenti, collaboratori delle attività commerciali di
“Omnia Center” e della “Società Promotrice”; oltre a imprese di pulizie, manutenzione e vigilanza che
hanno contratti di fornitura e/o prestazione di servizi con “Omnia Center”.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari dell’iniziativa promozionale che, nel periodo di validità del concorso, effettueranno un acquisto
presso un negozio di Omnia Center (ad esclusione di Virgin Active, Multiplex, Unipol Sai / Assidream, Enjoy
the Game), per un valore pari o superiore a 5,00 € (con esclusione, in base alla normativa vigente, dei
quotidiani, periodici, farmaci da banco o per automedicazione) riceveranno le cartoline con le seguenti
modalità:




N. 1 cartolina per un acquisto da € 5,00 a € 20,00
N. 2 cartoline per un acquisto da € 20,01 a € 40,00
N. 3 cartoline per un acquisto superiore a € 40,01

Sarà allestita nr.1 postazione centrale nella galleria Omnia Center attiva dal 01 luglio al 17 settembre 2017
tutti i giorni di apertura del Centro. I destinatari del concorso potranno giocare il codice univoco presente
sulle cartoline di gioco distribuite dalle attività di Omnia Center che predisporrà n. 80.000 cartoline.
I destinatari, con le cartoline ricevute, potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con due
differenti modalità: “Instant Win Galleria” presso Omnia Center e “Estrazione Finale Web” sul sito web
www.omnia-center.it
6.1. Premi a Sorte - “Instant Win Galleria”
Ogni cartolina darà la possibilità di giocare con uno dei dispositivi elettronici posizionati presso la galleria,
per vincere i premi immediati in palio. Il cliente, inserendo il codice univoco e non ripetibile stampato sulla
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cartolina in una delle due macchine promotiche presenti in galleria, azionerà un computer
precedentemente programmato che assegnerà casualmente, nell’arco di tempo in cui si svolge il concorso,
n. 353 premi immediati.
In caso di vincita, il dispositivo elettronico, visualizzerà sullo schermo 3 simboli rappresentanti il logo del
Centro, ed emetterà una ricevuta/liberatoria, attestante il tipo di premio vinto. Il vincitore compilerà la
ricevuta/liberatoria con i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico) la
consegnerà al punto vendita nel quale intende spendere il buono entro il 30 ottobre 2017, come da
distinzioni sotto riportate.
In caso di non vincita, comparirà sul video il messaggio “Non hai vinto” e non verrà stampata alcuna
ricevuta dalla macchina.
I premi in palio sono:




N. 246 buoni da € 5,00 spendibili in tutte le attività commerciali ad esclusione del Villaggio Fitness
Virgin Active, del cinema Multiplex, dell’agenzia Unipol Sai / Assidream e della sala Vit Enjoy de
Game
N. 87 buoni da € 10,00 spendibili in tutte le attività commerciali ad esclusione del Villaggio Fitness
Virgin Active, del cinema Multiplex, dell’agenzia Unipol Sai / Assidream e della sala Vit Enjoy de
Game
N. 20 buoni da € 20,00 spendibili in tutte le attività commerciali ad esclusione del Villaggio Fitness
Virgin Active, del cinema Multiplex, dell’agenzia Unipol Sai / Assidream e della sala Vit Enjoy de
Game

I buoni acquisto saranno spendibili negli orari di apertura di Omnia Center dal 1 luglio al 30 ottobre 2017. I
buoni acquisto non sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto.
Tutti i dispositivi sono certificati da certificazione peritale allegata.
6.2. Premio ad Estrazione Finale “Web”
Tutti i codici univoci presenti sulle cartoline di gioco potranno essere giocati anche online, all’interno di una
sezione appositamente predisposta sul sito www.omnia-center.it. Una volta inserito il codice e compilato il
form online con i propri dati anagrafici il destinatario potrà partecipare all’estrazione finale “Web”.
Entro il 30 ottobre 2017, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della tutela dei consumatori della
Camera di Commercio o di un suo delegato, sarà estratto dal database dei destinatari che avranno giocato
sul sito (mediante software precedentemente programmato per la selezione casuale di n.1 codice univoco a
cui è associato il destinatario) n.1 premio costituito da:





N. 1 Scooter Yamaha X-MAX 125 ABS valore chiavi in mano € 5.000,00
N. 1 Tessera Cinema per 1 ingresso al giorno per 1 anno valida anche per 3 D valore € 3.248,50
N. 1 Buono da spendere c/o Assicurazione UnipolSai/Assidream per stipula di una Polizza
Assicurativa del valore di € 1.000,00
N. 1 Abbonamento Virgin Open per 3 mesi del valore di € 306,00.

Saranno estratti n. 5 vincitori di riserva, ai quali assegnare, nell’ordine di estrazione, il premio nel caso in cui
il vincitore originario non sia rintracciabile.
Il vincitore sarà avvisato tramite raccomandata A.R. all’indirizzo indicato sul form online di partecipazione e
sarà invitato a fornire, entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione, l’accettazione scritta del premio,
sempre tramite raccomandata.
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Al fine dell’estrazione finale dei premi, saranno ritenuti validi solo i nominativi completi per l’individuazione
del vincitore, diversamente si procederà con l’annullamento della selezione e l’estrazione di nuovi
nominativi.
Si precisa che in caso di vincita di un soggetto minorenne per procedere alla consegna del premio è
necessaria autorizzazione scritta da parte del tutore legale.

6.3 Richiesta/Consegna Dei Premi
I destinatari che avranno rintracciato un messaggio vincente (presso le postazioni elettroniche in galleria)
potranno utilizzare il buono acquisto vinto, in tutte le attività commerciali ad esclusione del Villaggio
Fitness Virgin Active, del cinema Multiplex, dell’agenzia Unipol Sai / Assidream e della sala Vit Enjoy de
Game, negli orari di apertura di Omnia Center a partire dal 1 luglio e fino al 30 ottobre 2017.
Per il ritiro del premio i vincitori dovranno compilare e firmare l’apposito scontrino rilasciato dalle macchine
promotiche, e consegnarlo nel punto vendita in cui si intende spendere il buono entro il 30 ottobre 2017,
pena la perdita del diritto al premio.
In relazione alla numerosità dei premi in palio, alla modalità di consegna ed alla difficoltà di raccogliere
tutta la documentazione attestante la consegna stessa, in sede di chiusura della manifestazione un
rappresentante di Juice srl (soggetto delegato) renderà dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei premi
erogati agli aventi diritto.

7. MONTEPREMI
Complessivamente Omnia Center erogherà i seguenti premi:








N. 246 buoni da € 5,00 spendibili in tutte le attività commerciali ad esclusione del Villaggio Fitness
Virgin Active, del cinema Multiplex, dell’agenzia Unipol Sai / Assidream e della sala Vlt Enjoy de
Game per un totale di € 1.230,00
N. 87 buoni da € 10,00 spendibili in tutte le attività commerciali ad esclusione del Villaggio Fitness
Virgin Active, del cinema Multiplex, dell’agenzia Unipol Sai / Assidream e della sala Vlt Enjoy de
Game per un totale di € 870,00
N. 20 buoni da € 20,00 spendibili in tutte le attività commerciali ad esclusione del Villaggio Fitness
Virgin Active, del cinema Multiplex, dell’agenzia Unipol Sai / Assidream e della sala Vlt Enjoy de
Game per un totale di € 400,00
N. 1 Scooter Yamaha X-MAX 125 ABS valore chiavi in mano € 5.000,00
N. 1 Tessera Cinema per 1 ingresso al giorno per 1 anno valida anche per 3 D valore € 3.248,50
N. 1 Buono da spendere c/o Assicurazione UnipolSai/Assidream per stipula di una Polizza
Assicurativa del valore di € 1.000,00
N. 1 Abbonamento Virgin Open per 3 mesi del valore di € 306,00.

per un montepremi complessivo di € 12.054,50.

8. COMUNICAZIONE
Il concorso verrà pubblicizzato con materiale promo-pubblicitario distribuito presso Omnia Center e con
tutti gli altri mezzi che il soggetto promotore riterrà utili alla diffusione della conoscenza del concorso
presso i destinatari dello stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento.
Il regolamento completo potrà essere consultato in galleria. Sintesi del regolamento sarà riportata
direttamente su ciascuna cartolina.
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9. VARIE
I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti all’ASSOCIAZIONE CIEMMEESSE GIROTONDO PER
SEMPRE ONLUS via Reginaldo Giuliani 193/A, 50141 Firenze, C.F 94148850483.
Omnia Center srl dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta IRPEF
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna
somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 51 del R.D.L. 19 ottobre 1938, n 1933.
10. ALTRI ELEMENTI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati personali", il
soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali, tali dati potranno essere trasmessi a
società terze per la gestione delle pratiche concorsuali e per attività informative e promozionali sempre
collegate alla Società promotrice.
Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7
del decreto legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R a Direzione Omnia Center con sede in Via
delle Pleiadi, 18 – 59100 Prato o via email all’indirizzo info@omnia-center.it. La documentazione relativa a
questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della manifestazione e per i 12 mesi successivi presso
la Direzione dell’Omnia Center con sede in Via delle Pleiadi, 18 – 59100 Prato.

JUICE s.r.l.
(soggetto delegato)
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