
Regolamento del concorso “Gratta&Vinci in Centro” 
 
Soggetto promotore 
Centro Servizi Confesercenti S.r.l. Via Darsena n. 178 – 44122 
Ferrara. Cod. Fisc. Ed R.I. 01304140385 
 
Denominazione 
“Gratta&Vinci in Centro” 
 
Durata 
Dall'11/10/2014 al 30/11/2014. 
 
Destinatari 
Possono partecipare al concorso: tutti i cittadini, nonché 
clienti delle attività aderenti all'iniziativa. 
 
Ambito territoriale 
Il concorso si svolge nel centro di Ferrara. 
 
Modalità di svolgimento della manifestazione 
“Gratta&Vinci in Centro Storico” si realizzerà dall' 11 
Ottobre al 30 Novembre 2014 e coinvolgerà il maggior numero di 
attività ed esercizi commerciali del Centro Storico di 
Ferrara. 
Ogni attività commerciale potrà aderire al progetto 
acquistando uno o più blocchi previsti in tagli da 200 
biglietti al costo di 30 € cadauno, iva inclusa. Tali 
biglietti saranno oggetto di distribuzione gratuita da ciascun 
attività ai propri clienti secondo la propria politica 
commerciale.  
La formula scelta è quella di prevedere vincite immediate,  
per creare da subito l’animazione e l’euforia della vincita, 
corrispondente ad un buono acquisto immediatamente spendibile 
in uno dei negozi aderenti. Infine, a conclusione del periodo 
dell’iniziativa, è previsto un evento nel quale verrà estratto 
un premio finale consistente in un viaggio per due persone del 
valore di Euro 2.000,00 ( duemila/00). 
Si potrà partecipare al concorso  dall' 11 Ottobre al 30 
Novembre 2014 durante gli orari di apertura delle attività. 
I partecipanti dovranno grattare l'apposito grattino del 
biglietto e: ritirare il buono sconto qualora il biglietto 
risultasse vincente oppure compilare il retro del biglietto in 
tutte le sue parti e imbucarlo in un apposita urna sigillata 
che verrà collocata presso la CCIAA di Ferrara. 
L'estrazione del premio finale avverrà il 5 Dicembre presso la 
CCIAA di Ferrara alla presenza di un funzionario camerale, e 
verrà divulgato  con specifico evento presso il Castello 
Estense il 6 Dicembre 
Il premio per il biglietto estratto dall'urna sarà un viaggio 
per due persone dal valore di 2000€. 
Qualora il vincitore non sia presente al momento 
dell'estrazione, gli verrà comunicata la vincita con 
raccomandata. 
 
 



 
Natura e valore complessivo dei premi 
Si prevede la stampa di 40000 “Gratta&Vinci”, di cui 920 
vincenti. 
I premi contenuti nei biglietti vincenti saranno buoni 
acquisto dal valore di 2€, 5€, 20€, e 50€, così ripartiti: 
n. 400 biglietti con buoni del valore di 2,00€ 
n. 300 biglietti con buoni del valore di 5€ 
n. 120 biglietti con buoni del valore di 10€ 
n. 50 biglietti da 20€ 
n. 50 biglietti da 50 € 
 
Premio finale: 
n. 1 viaggio per 2 persone del valore di 2.000,00 euro 
DESTINAZIONE:  GRECIA - CRETA/RODI/KOS 
HOTEL :  Struttura 4* in camera doppia con trattamento di 
Pensione Completa 
PARTENZA Da Bologna, Verona o Venezia 
INCLUDE Volo, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, 
sistemazione in hotel 4*, Assicurazione Medica/bagaglio. 
 

 
Consegna dei premi 
Per il ritiro dei premi immediati i vincitori dovranno 
mostrare il biglietto del buono vinto all'esercizio 
corrispondente.  
I premi verranno consegnati senza alcun onere a carico 
dell'avente diritto. 
I premi corrispondenti ai buoni acquisto saranno spendibili 
fino al 06/12/2014  presso le attività aderenti indicate nella 
documentazione distribuita.  
Il premio finale potrà essere ritirato entro 180 giorni 
dall’estrazione, presso la sede del soggetto promotore, Centro 
Servizi Confesercenti S.r.l. in Via Darsena 178 Ferrara. 
Il cliente ha diritto di spendere l'importo totale del buono, 
ma nel caso non raggiunga la cifra indicata non avrà diritto a 
ricevere la differenza in resto. Se spende un importo 
superiore dovrà corrispondere la somma eccedente.  
I buoni non sono cumulabili fra di loro. 
I buoni non saranno in nessun caso convertibili in denaro o 
altro premio. 
I buoni spesa non sono nominativi, quindi cedibili. 
I premi non saranno riconosciuti a coloro che partecipano in 
maniera illecita, non conforme al presente regolamento o che 
non risultano in regola con le norme vigenti. Il Centro 
Servizi Confesercenti srl, in qualità di soggetto promotore, 
si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli 
necessari al fine di verificare la corretta partecipazione al 
concorso e, in caso di accertata irregolarità, il premio non 
verrà corrisposto. 
 
 
Dichiarazione 
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi 
dell’articolo 30 DPR 600/73 modificato dall’articolo 19, comma 
2, legge 449/97 (= tassa IRPEF dovuta sul valore dei premi). 



 
Onlus 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli 
rifiutati, sono devoluti alla ONLUS “ASSOCIAZIONE GIULIA” (Via 
Copparo, 142 – 44123 – Ferrara; C.F. 93037240384) 
 
Mezzi di comunicazione 
I mezzi di comunicazione utilizzati per promuovere il concorso 
sono: sito internet, quotidiani, brochure, locandine 
all'interno degli esercizi aderenti, newsletter ecc.... 
Il regolamento completo del concorso è disponibile sui siti 
www.comune.fe.it, www.confesecentiferrara.it, 
www.feshioncoupon.it.  L'estratto del regolamento verrà 
stampato sul materiale promozionale. 
 
Informativa 
 
I dati personali dei partecipanti vengono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso a 
premi. Tali dati non saranno resi accessibili ai terzi. I 
partecipanti al concorso a premi possono chiedere in ogni 
momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati 
oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti 
dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati il 
partecipante al concorso a premi autorizza il titolare a 
trattare gli stessi per lo scopo suddetto.  
Titolare del trattamento dei dati personali è il soggetto 
promotore Centro Servizi Confesercenti srl, con sede in via 
Darsena, 178 – Ferrara. 
 
Cauzione 
Viene effettuata cuzione tramite polizza  fidejussoria 
assicurativa di Unipol Sai, polizza n. 017509101 dell’ 
11/9/2014, a favore del Ministero dello Sviluppo economico per 
un importo di 9.200,00 euro, a copertura totale del valore 
complessivo del montepremi del concorso. 
Ferrara, 16 settembre 2014 
 

     Per Centro Servizi Confesercenti srl 
 
          Il Legale Rappresentante 
 
           Alessandro Osti 
 
 
 
 
 
 
 


