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ART.  1 - SOGGETTO PROMOTORE
La ditta Galleria del Tempo di Giulio Carra con sede a Tarquinia (VT)
in Via Aldo Moro presso il Centro Commerciale Top 16, iscritta al
Registro delle  Imprese  di  Viterbo  al  n. 67886, in qualità di sogget-
to promotore e capofila delle aziende di seguito specificate (Art. 8), in
rappresentanza dell’Associazione Gestori Centro Commerciale Top
16, organizza dal 01/12/2008 al 11/01/2009 compresi, alle condizioni
descritte nel presente regolamento, un concorso a premi denominato  “
Natale Vincente al Top16 – 2008 ”.

ART.  2 - TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
Concorso a premio

ART.  3 - DENOMINAZIONE
“ Natale Vincente al Top16  -  2008 ”

ART.  4 - DURATA
Inizio: 01 Dicembre 2008
Data conclusione: 11/01/2009

ART.  5 - AMBITO TERRITORIALE
Il concorso viene svolto a Tarquinia (VT) presso il Centro
Commerciale Top 16.

ART.  6 - DESTINATARI ED ESCLUSIONI
Possono partecipare al concorso tutti i consumatori finali (con esclu-
sione dei titolari della ditta promotrice e di quelle associate) che, nel
corso del periodo di durata, effettueranno acquisti presso gli esercizi
del Centro Commerciale Top 16 convenzionati tra loro per l’occasio-
ne (v. Art. 8). 

ART.  7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il concorso avrà luogo durante il periodo compreso tra il 01/12/2008 e
le ore 12,00 dell’ 11/01/2009.
A tutti i consumatori che effettueranno acquisti di ogni tipo di merce,
prodotto o servizi (esclusi i generi di Monopolio) presso gli esercizi
associati del Centro Commerciale Top16 individuabili visivamente da
apposita segnalazione ed il cui elenco è riportato in questo regolamen-
to sarà consegnata una scheda di partecipazione (ogni € 15,00 di spesa
a scontrino unico effettuata presso il Superstore GS ed ogni € 15,00 di
spesa a scontrino unico effettuata presso i singoli altri negozi associa-
ti - v. Art. 8) da compilare  e firmare negli appositi spazi predisposti
segnalando il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. Le schede
dovranno riportare anche il timbro e la firma del titolare dell’esercizio.
Ogni avente diritto può partecipare con una o più schede; la scheda
deve essere compilata in ogni sua parte. Non verranno prese in consi-
derazione, ai fini della partecipazione al concorso, le schede non inte-
gralmente complete compresa l’esplicita autorizzazione (firma) ai
sensi Dlgs 196/03 per il trattamento dei dati personali richiesti neces-
saria per la partecipazione al concorso. Il rifiuto al consenso richiesto
non permetterà la partecipazione al concorso stesso. Le schede dovran-
no essere immesse direttamente dagli interessati nell’urna/e predispo-
ste presso il Superstore GS del Centro Commerciale Top16 entro i ter-
mini previsti al primo comma del presente articolo e non oltre, in ogni
caso, le ore 12,00 (chiusura delle urne) dell’11/01/2009.

ART.  8 - ELENCO DEGLI ESERCIZI ASSOCIATI
1) Galleria del Tempo - Orologeria-Gioielleria-Oreficeria-

Argenteria (di Giulio Carra)
2) Frimm - Agenzia Immobiliare 

(INTERNAZIONALE IMMOBILIARE SRL)
3) Servizi Assicurativi - (di Capponi Lorenzo)
4) Il Capriccio - Bar-Pasticceria-Gelateria (IL CAPRICCIO SNC

di Elio e Diego Lecca)
5) Easy Color - Ricariche Cartucce-Lavori Grafici & Siti Web 

(di Ferri Emiliano)
6) Meeting Point - Sala Giochi  (MEETING POINT SAS 

di Chiara De Angelis)
7) Green Sec - Lavasecco Ecologico (di Giovannoni Simona)
8) GS Superstore - (GS SPA)
9) Undergruound  Service - Internet Point 

(Underground Service di Marco Goglia)
10) Unisex - Coiffeur (SNC di Pierini Proietti Claudio e Stefania)
11) Electroline Illuminotecnica - Lampadari - Materiale Elettrico

(di Perugini Luigi)
12) Momenti per te - Centro Benessere  

(MOMENTI PER TE SAS di Medici Maria Luisa)
13) De Pretis Profumerie (DEPRETIS snc di Casalini Mirella & C.) 
14) Scuderi Sport-Abbigliamento Sportivo e Casual-Scarpe-Accessori

Sport e Tempo Libero (di Scuderi Marco)
15) Seven Top - Abbligliamento  (SEVEN TOP SRL)
16) Studio Odontoiatrico - (di Dott. Baffoni Emanuele)
17) Non Solo Fumo - Pelletteria - Tabaccheria - Profumeria-

Lottomatica-Servizio Fax e fotocopie (di Biagiola Daniela)
18) Rigadritto - Cartoleria - Libreria
19) Vipel - Abbigliamento in Pelle e Pellicceria (di Cagnano Viviana)
20) Ladispoli Sat - Computer Vendita ed Assistenza-Fotocamere e

Videocamere (LADISPOLI SAT snc di Ciavarella Emanuele & C.)

21) Toto-Ricevitoria - (di Zacchini Otello)
22) Zacchini - Elettrodomestici-Ferramenta-Agricoltura-

Giardinaggio-Alimenti ed Accessori per cani e gatti-Difesa del
Verde  (ZACCHINI OTELLO & C. SRL)  

23) Il Ditirambo - Ristorante-Pizzeria-Pub (Il DITIRAMBO SNC)
24) Ottica Di Luzio - (di Di Luzio Roberto)

ART. 9 - PREMI IN PALIO
1° PREMIO) Scooter Malaguti modello Madison 3  125 cc del valo-
re di € 3.700,00 (tremilasettecento/00) + messa in strada con le
seguenti caratteristiche: 
- Colore argento metallizzato - Accessori esclusi
Tutto ciò che non è previsto dalle caratteristiche sopra specificate si
intende escluso (v. anche Art. 14 e 15)
2° PREMIO) Televisione  LCD Sony  37” Bravia color black  
mod.  32V3000 del valore di € 419,00
3° PREMIO) Console Nintendo Wii  (gioco sport incluso) del valore
di € 259,90 (duecentocinquantanove/90)
4° PREMIO) Una Giacca in vera pella vitello color bruciato del valo-
re di € 190,00 (centonovanta/00)
Dal  5° al 6°  PREMIO) Un Orologio Marca Puma del valore di 
€ 180,00 (centoottanta/00)
7° PREMIO) Console Nintendo DS lite nera  mod. D-63760 del 
valore di € 149,00 (centoquarantanove/00)
8° PREMIO) DVD recorder Samsung  mod.  DVD-R151 del valore
di € 88,99 (ottantotto/99)
Dal  9° al 10°  PREMIO) Occhiale da sole Playboy  Mod. 228 del
valore di € 87,00 (ottantasette/00) 
11° PREMIO) Digital Photo Viewer  Intreeco  mod. DFF-B060 del
valore di € 84,91 (ottantaquattro/91)
12° PREMIO) Cellulare Nokia 6021  color black - Imai
353956014099937 -  del valore di € 79,90 (settantanove/90) 
13° PREMIO) GPS Navigation System Shinelco mod. GPS3600 del
valore di € 79,92 (settantanove/92)
14° PREMIO) Camera digitale Fujifilm  finepix  A500 colore silver
mod. FFXA500EEC del valore di € 69,90 (sessantanove/90)
Dal  15° al 19°  PREMIO) Un Prosciutto del valore di € 50,00 
(cinquanta/00)
Dal  20° al 24°  PREMIO) Buono spesa di € 50.00 (cinquanta/00) 
da spendere presso il negozio del Top16 Ottica Di Luzio
Dal  25° al 29°  PREMIO) Buono spesa di € 50,00 (cinquanta/00) 
da spendere presso il negozio del Top16 Galleria del Tempo
30° PREMIO) Home Teatre CDV mod. DVIX736KS  del valore
di € 49,92 (quarantanove/92)
31° PREMIO) Affettatrice elettrica Prida mod. SL191  del valore di 
€ 34,93 (trentaquattro/93) 
Dal  32° al 36°  PREMIO) Buono spesa di € 30,00 (trenta/00) da
spendere presso il negozio del Top16 Ladispoli Sat
Dal  37° al 41°  PREMIO) Buono spesa di € 30,00 (trenta/00) da
spendere presso il negozio del Top16 Seven Top
Dal  42° al 46°  PREMIO) Buono spesa di € 30,00 (trenta/00) da
spendere presso il negozio del Top16 Zacchini srl
Dal  47° al 106° PREMIO) Buono spesa di € 30,00 (trenta/00) da
spendere presso il supermercato del Top16 GS Superstore
107° PREMIO) Bottiglia Grappa Cavallina Bianca  Zanin CL 0,70 del
valore di € 21,00 (ventuno/00)
108° PREMIO) Buono spesa di € 20,00 (venti/00) per n. 1 (una) torta
di Kg. 1,250 (milleduencentocinquanta grammi) da ritirare presso il
bar del Top16  Il Capriccio
Dal 109° al 113° PREMIO) Buono spesa di € 20,00 (venti/00) da
spendere presso il negozio del Top16 Rigadritto
Dal 114° al 118° PREMIO) Buono spesa di € 20,00 (venti/00) da
spendere presso il centro benessere del Top16 Momenti per Te
Dal 119° al 123° PREMIO) Buono spesa di € 20,00 (venti/00) da
spendere presso la lavanderia del Top16 Greensec
Dal 124° al 128° PREMIO) Buono spesa di € 20,00 (venti/00) da
spendere presso il negozio del Top16 Vipel
Dal 129° al 130° PREMIO) Buono spesa di € 20,00 (venti/00) da
spendere presso il bar del Top16 Il Capriccio 
Dal 131° al 135° PREMIO) Buono spesa di € 10,00 (dieci/00) da
spendere presso il negozio del Top16 Easy Color
Dal 136° al 140° PREMIO) Buono pasto di € 10,00 (dieci/00) da
spendere presso il ristorante del Top16 Il Ditirambo
Dal 141° al 145° PREMIO) Buono Wireless Internet Access Card da
3 (tre) ore del valore di € 7,00 (sette/00) presso l’internet point del
Top16 Underground Service 
Dal 146° al 150° PREMIO) Buono navigazione in rete da postazione
fissa da 2 (due) ore del valore di € 5,00 (cinque/00) presso l’internet
point del Top16 Underground Service 

ART. 10 - ESTRAZIONE
L’estrazione dei premi verrà effettuata il giorno domenica 11/01/2009,
a partire dalle alle ore 15,30 a Tarquinia (VT) presso la piazza centra-
le interna del Centro Commerciale Top 16, alla presenza del funziona-
rio responsabile della tutela e della fede pubblica della Camera di
Commercio di Viterbo e dell’Avv. Giuseppe Gugliuzza del Foro di

Roma. Tra tutte le schede immesse nell’urna/e verranno estratte a sorte
n. 150 (centocinquanta) schede per la individuazione dei vincitori. 

ART. 11 - RISERVE
Dopo aver estratto la prima cartolina vincitrice del primo premio subi-
to a seguire si provvederà ad estrarre anche una cartolina per il vinci-
tore di riserva del primo premio. Se il primo premio estratto non fosse
assegnabile per impossibilità di comunicazione con il vincitore e irre-
peribilità dello stesso il premio sarà assegnato al vincitore di riserva.

ART. 12 - COMUNICAZIONE AI VINCITORI DEI PREMI
Il vincitore del primo premio sarà avvisato per iscritto a mezzo racco-
mandata A/R, chiamata per nome e cognome nel corso dell’estrazione
e per mezzo pubblicazione stampa e siti internet.  I vincitori relativi
agli altri 149 premi in palio oltre che per chiamata nel corso dell’estra-
zione saranno anch’essi avvisati tramite stampa e siti internet. In par-
ticolare l’elenco completo dei vincitori potrà essere consultabile nelle
apposite sezioni del sito www.top16.it e della Rivista Telematica
www.oltrepensiero.it  

ART. 13 - TERMINE DI CONSEGNA
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 30 (trenta) giorni dal-
l’estrazione. I premi non ritirati entro tale termine saranno devoluti in
beneficenza alla onlus dichiarata all’ Art. 16 del presente regolamento.

ART. 14 - NON DISPONIBILITA' DEL
MODELLO/MARCA/TIPOLOGIA DEL PRIMO PREMIO 
PROMESSO 
Nel caso in cui il modello di scooter, la marca o la tipologia messa in
palio con il presente concorso a premi non sarà, al tempo dell'assegna-
zione, più prodotto o commercializzato, la ditta promotrice si impegna
a consegnare al vincitore uno scooter di uguale natura e tipologia per
caratteristiche, e valore di mercato. In questo caso il vincitore non
potrà pretendere il premio promesso e sarà soddisfatto di quello altri-
menti consegnato. Non è prevista convertibilità in gettoni d'oro o in
denaro.

ART. 15 - DICHIARAZIONE
Il promotore rinuncia alla rivalsa sul vincitore ai sensi dell’articolo 30
DPR 600/73 modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97. A
carico del vincitore dello scooter sono tutti gli oneri relativi all’Iva, al
passaggio di proprietà, al bollo ed a quanto altro previsto fiscalmente
dalla legge o derivante dalla messa in strada dell’automezzo. Tutti i
premi promessi non potranno essere convertiti in denaro o gettoni
d’oro.  I buoni spesa o pasto hanno una validità di 6 (sei) mesi a far
fede dal giorno dell’estrazione e con le eventuali limitazioni in essi
descritte.  

ART. 16 - ONLUS BENEFICIARIA
In caso di impossibilità di assegnazione o di non risposta da parte dei
vincitori e dei vincitori riserva, il premio sarà devoluto
all’Associazione Volontari Italiani del Sangue – Comunale di
Tarquinia Sez. G.Santoro (Unità fissa di raccolta sangue D.R. 4277/95)
in Tarquinia (VT), Viale Igea 1 presso Ospedale Civile, C.F.
90005410569. (Onlus D.L. gs. 04/12/1997 N. 460 – Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale).  

ART. 17 - PUBBLICITA’ 
La pubblicità della manifestazione avverrà tramite i seguenti mezzi:
stampa, internet, nella sezione Associazione Gestori Centro
Commerciale Top 16 del sito www.top16.it  e sulla Rivista Telematica
di Cultura e Attualità www.oltrepensiero.it , manifesti e volantini.

ART. 18 - DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO
Copie integrali del presente regolamento saranno affisse e disponibili
in volantini in ogni esercizio associato del Centro Commerciale Top16
aderente al concorso a premi e sui siti internet www.top16.it e
www.oltrepensiero.it   

ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196, recante il "Codice in materia di
trattamento dei dati personali", il soggetto promotore è titolare,
responsabile e incaricato del trattamento dei dati personali raccolti.
E' Responsabile del trattamento dei dati personali riguardanti le estra-
zioni, le comunicazioni ai vincitori e le operazioni di chiusura della
manifestazione, lo stesso titolare.

ART. 20 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondi-
zionata a tutte le clausole presenti all’interno di questo regolamento.

ART. 21 - CUSTODIA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa a questo concorso a premi  verrà custodi-
ta  per tutta la durata della manifestazione  e per tutti i dodici mesi suc-
cessivi  presso la sede della ditta promotrice  e dell’Associazione
Gestori Centro Commerciale Top 16.

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet
www.top16.it

REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI


