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PIANO TECNICO 
del Concorso a premi “PESA LA SPESA” 

Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 
 

 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
 
SES ITALY S.R.L.  
Codice fiscale/Partita I.V.A. 02737550216 
REA n° 201493 
 
Sede legale 
Via Bruno Buozzi, 30 
39100 Bolzano 
Amministratore Delegato: Dr. Luca Rossi 
 
In nome e per conto della società 
 
A&A Centri Commerciali S.r.l. 
Codice fiscale/Partita I.V.A. 0828166096 
REA n° 208149 
 
Sede legale 
Via Bruno Buozzi, 30 
39100 Bolzano 
 

SOGGETTO DELEGATO 
Publievent S.r.l. 
Codice fiscale/ Partita I.V.A. 05661041219 
REA n° 767186 
 
Sede legale 
Centro Direzionale Is. F/4 
80143 Napoli 
Rappresentante legale: Sig.   Roberto Salvadori  
 
DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI 
Dal 8 giugno 2020 al 21 giugno 2020  
 
AMBITO TERRITORIALE 
Territorio della Repubblica Italiana e Rep. San Marino 
 
DESTINATARI DEL CONCORSO 
Consumatori finali, maggiorenni, residenti o domicilianti in Italia (esclusi i dipendenti delle 
società Ses Italy S.r.l. e Aspiag Service S.r.l.) che effettueranno acquisti nei negozi del Centro 
Commerciale “Ipercity” sito in Albignasego (PD) Via Verga n. 1 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
I Consumatori finali/clienti che decideranno di partecipare al concorso “Pesa la Spesa” 
dovranno effettuare un acquisto o più acquisti nei negozi del Centro Commerciale “Ipercity” 
(inclusi gli acquisti effettuati nell’ipermercato a insegna “Interspar”),  nel periodo  dall’8 giugno 
al 21 giugno 2020, per un valore minimo non inferiore a € 35,00 (trentacinque virgola zero 
zero). L’Elenco dei negozi aderenti all’iniziativa, per la spendibilità dei buoni eventualmente 
vinti tramite il concorso, sarà specificato nell’Allegato A) “Elenco negozi aderenti all’iniziativa 
Pesa la Spesa” alla presente.  
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Gli scontrini saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione al Concorso solo se presentati nel 
giorno in cui si è effettuato l’acquisto/gli acquisti. 
Ai fini della partecipazione al Concorso, i Consumatori finali/clienti, a seguito degli acquisti 
effettuati, dovranno esibire lo scontrino o gli scontrini (sono pertanto cumulabili) nella stessa 
giornata degli acquisti, presso l’apposita postazione presente nella galleria del Centro 
Commerciale e aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 20.30 e la 
domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.30, affinché gli addetti incaricati, possano controllarne la 
regolarità e apporre sugli stessi, timbro di convalida per la partecipazione. 
I suddetti orari potrebbero subire variazioni in ottemperanza alle disposizioni governative in 
relazione all’emergenza COVID19. Nella fattispecie, potranno subire variazioni gli orari 
domenicali, qualora non fosse prevista l’apertura delle giornate festive. 
Ai fini della partecipazione al Concorso, altresì, i Consumatori finali/clienti dovranno rispettare 
l’obbligo di distanza intrapersonale di almeno un metro (come da apposita segnaletica a terra) e 
di uso di guanti e mascherina (c.d. “dispositivi di protezione individuale”). 
   
Il numero totale di “giocate” spettanti ai Consumatori/clienti (“Partecipante”) si basa 
sull’importo dell’acquisto così come di seguito specificato: 
 

 Totale acquisto compreso fra Euro 35,00 a Euro 69,99 = 1 giocata/1 pesata  
 Totale acquisto compreso fra Euro 70,00 a Euro 104,99 = 2 giocate /2 pesate 
 Totale acquisto da e superiore a Euro 105,00 = 3 giocate/3 pesate 

 
Con il termine “giocata” si intende il numero dei tentativi possibili per il Consumatore/ cliente 
per vincere i premi in palio.  
 
“Pesa la Spesa” si articola in due fasi: 
 
I^ FASE 
A seguito della verifica della regolarità degli scontrini, il Partecipante  dovrà posizionare sulla 
bilancia elettronica, la/le shopper bag/buste della spesa degli acquisti effettuati; la bilancia 
emetterà una ricevuta riportante il peso totale* degli acquisti 
 
*Il peso massimo consentito è 150 Kg. 
 Nel caso di acquisti di servizi (Last Minute Tour, Punto Sprint, Tintoria Libralon, Xò Servizi 
Rapidi di Sartoria, Quadrifoglio, Photoworld, 3MSC, 3 Store, Tim, Gym Up, Sun, Naturhouse) 
o scontrini emessi da bar, ristoranti e gelateria (Caffè Diemme, Caffè Veneto, Vaniglia, 
L’Albero, Sushi Wok, Doppio Zero, Mc Donald’s) il valore della pesata sarà pari 0 (zero) Kg. e 
tale peso sarà inserito dagli addetti incaricati presenti nello stand ai fini dell’emissione della 
ricevuta.  
 
II^ FASE 
 
Il peso ottenuto dovrà essere digitato sullo schermo di uno dei due totem presenti all’interno 
dello stand nella galleria del Centro Commerciale, dedicato al concorso a premi “Pesa la 
Spesa”. 
Il peso sarà digitato per tante volte quante sono le giocate spettanti in base alla fascia di acquisto 
sopra indicata, per un massimo di 3 volte. 
Sarà possibile effettuare più giocate nella stessa giornata, presentando scontrini per l’acquisto di 
beni differenti rispetto ai precedenti acquisti per cui si sia già effettuata almeno una giocata. 
 
I premi potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per acquisti presso i punti vendita 
aderenti all’iniziativa, indicati nell’Allegato A) al presente regolamento. Tramite il suddetto 
sistema, sarà possibile comunicare al partecipante, immediatamente, l’eventuale vincita o 
perdita dei premi in palio; sul totem apparirà la scritta indicante la vincita o non vincita. 
In caso di vincita, sullo schermo del totem sarà indicato il premio vinto e sarà emessa apposita 
liberatoria necessaria per la consegna del premio.  
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Il premio potrà essere consegnato al vincitore solamente a seguito della compilazione della 
“dichiarazione liberatoria” con i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita.  
 
I dati rilasciati dal soggetto vincitore del concorso (“Interessato”), saranno utilizzati soli ai fini 
dell’espletamento di tutte le operazioni relative al Concorso a premi e, in particolare, al fine di 
verificare l’identità dell’Interessato, per procedere con la consegna del premio, secondo la 
normativa vigente, e gestire eventuali contestazioni dell’Interessato in merito, ai sensi del 
Regolamento (UE) 679/2016, come da Informativa consegnata in sede in vincita. 
 
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio al fine di consentire all’Interessato di 
ritirare il premio. Pertanto, il mancato conferimento dei dati obbligatori, determina 
l'impossibilità per il vincitore di ritirare i premi. 
I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate sui server e non saranno oggetto 
di diffusione ovvero, di comunicazione alcuna e potranno in qualunque momento essere 
esercitati i diritti di cui all’art.17 del REG. UE 2016/679 (GDPR) sopra citato attraverso i 
recapiti indicati nell’apposita informativa. 
 
Si precisa che, nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e 
strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto 
al premio. In tal caso, la società promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati 
più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo 
scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso. 
 
MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo è di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) Iva 

inclusa  

DETTAGLIO MONTEPREMI 
 
Quantità Premi in palio Valore 

70 Buoni tot. da 10,00 Euro cad.  Tot. 700,00 Euro 
56 Buoni tot. da 25,00 Euro cad.  Tot. 1.400,00 Euro 

28 Buoni tot. da 50,00 Euro cad.  Tot. 1.400,00 Euro 
TOT. VALORE COMPLESSIVO BUONI 3.500,00 Euro 

 
- I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da quella 

prevista.  
- I buoni spesa saranno numerati, cumulabili, spendibili dal giorno stesso dell’emissione e 

dovranno essere usufruiti entro il 3 luglio 2020, effettuando una spesa minima del valore 
corrispondente al buono. 

- I buoni non danno diritto a resto. Nel caso in cui la spesa effettuata sia di importo superiore 
al valore del buono, il cliente dovrà provvedere al pagamento della differenza. 

- Rimane inteso che i buoni rilasciati e spesi presso i negozi aderenti vengono rimborsati ai 
negozi aderenti dal Soggetto Promotore. 

 
 
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R.  29 settembre 
1973, n. 600 così come modificato dalla L. 449/97, articolo 19 c.2. 
A norma dell’art. 30 del D.P.R. 600/1973 il Promotore dichiara di non rivalersi sul vincitore del 
premio della ritenuta fiscale pari al 25% del valore del premio al netto di IVA. 
 

PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI  
I premi non assegnati per mancanza o rifiuto da parte dei consumatori/clienti spettanti, all’atto 
della vincita, resteranno nella piena disponibilità del Promotore. 
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso a premi “Pesa la Spesa”, vale come piena e intera accettazione del 
presente Regolamento. 
 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

Il presente Regolamento redatto a cura del Delegato viene comunicato al Ministero dello 
Sviluppo Economico mediante apposita modulistica, è conservato presso la Direzione del 
Centro Commerciale “Ipercity” per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi 
successivi alla sua conclusione.  
Copia del regolamento sarà consultabile anche on line sul sito del Centro Commerciale 
www.ipercity.it. 
Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporterà le condizioni di partecipazione, 
la durata e il rinvio specifico al Regolamento.  
La società Promotrice si riserva di poter apportare e eventuali modifiche migliorative al 
Regolamento o dei premi; le stesse saranno comunicate con nei modi e nei tempi previsti dalla 
normativa in materia. 
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ALLEGATO A) 

 
 

Elenco negozi aderenti all’iniziativa Pesa la Spesa 
 

I punti vendita aderenti all’iniziativa, ovvero i negozi all’interno dei quali saranno spendibili i 
buoni spesa vinti, sono, in ordine casuale: 

- Interspar 
- Caffè Veneto 
- Den Store 
- Bata 
- Sportler 
- Caffè Diemme 
- D’Amante 
- Nucleo Kids 
- Okaidi Obaibi 
- Xò servizi di sartoria rapida 
- Cannella 
- Salmoiraghi & Viganò 
- Kasanova 
- Libreria Mondadori 
- Trilab 
- Non Solo Sport 
- Tezenis 
- H&M 
- Thun 
- Yves Rocher 
- Photoworld 
- Camicissima 
- L’Erbolario 
- Calzedonia 
- Pandora 
- Intimissimi 
- 3 Store 
- Douglas 
- Infinity Fashion 
- Piquadro 
- C’Art 
- Nadhì 
- Intimissimi Uomo 
- L’Albero 
- Doppio Zero 
- MC Donald’s 
- Sun 
 


