
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  
"MINGANTI FRIDAY” 

 

SOCIETA’ PROMOTRICE  
CONSORZIO OFFICINE MINGANTI con sede in Via Della Liberazione, 15 - 40128 Bologna (BO) Codice Fiscale e Partita 
Iva: 02640421208 - Legale Rappresentante Delegato: Giovanni Pacilio, Cod. Fisc. G V N P C L 8 8 T 0 8 A 9 4 4 Z  
 
SOCIETA’ DELEGATA ALLA GESTIONE DEL CONCORSO  
JETS Srl Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino (FI), telefono 0571.590696, info@jetsgroup.it, Cod.Fisc. e 
P.IVA 06780130487- Legale rappresentante: Andrea Gallerini  
 
TIPOLOGIA  
Concorso a premi “rush and win” 
 
DENOMINAZIONE  
“Minganti Friday”  
 
OBIETTIVO  
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere le vendite e gratificare i 
propri clienti.  
 
DURATA  
Solo venerdì 26 Novembre 2021. Estrazione di recupero entro il 10 dicembre 2021.  
 
AMBITO TERRITORIALE  
Città di Bologna e Regione Emilia-Romagna. 
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI  
Tutti i prodotti in vendita nei negozi del Centro Commerciale Minganti situato a Bologna in Via della Liberazione 15, 
incluso l'ipermercato Aldi; sono esclusi dai prodotti promozionali tutti i generi di Monopolio, i 
giornali/quotidiani/settimanali/periodici in genere, i servizi di biglietteria, i valori bollati, i biglietti delle lotterie 
istantanee AAMSS, i prodotti farmaceutici ed i prodotti per lattanti 0-6 mesi.  
 
PARTECIPANTI  
Tutti i fruitori ed i clienti del Centro Commerciale Minganti, incluso l'ipermercato Aldi in esso presente. Sono da 
intendersi inclusi dal concorso e dalla possibilità di vincita anche i dipendenti del Centro Commerciale Minganti. 

Regolamento  
Tutti i clienti che il giorno 26 novembre 2021 effettueranno acquisti nei negozi del Centro Commerciale Minganti 
per almeno 50,00€ e fino ad un massimo di 200,00€ (possono essere cumulati più scontrini relativi ad acquisiti 
effettuati nella stessa giornata del 26 novembre), potranno presentarsi al desk allestito nella Galleria ottenendo 
il diritto ad un rimborso pari al 30% del valore degli scontrini presentati, salvo disponibilità del monte-rimborsi a 
disposizione. 
Il rimborso avviene in buoni acquisto con taglio unico da 5,00€ arrotondato ai 5,00€ inferiori.  
Ciascun buono acquisto del valore di 5,00€, è valido in qualsiasi attività aderente all’iniziativa del Centro 
Commerciale, è cumulabile, è spendibile fino al 10 dicembre 2021.  
La percentuale di rimborso si applica fino ad un importo massimo di spesa effettuata pari a 200,00€ (equivalenti 
ad un rimborso pari a 60,00€), oltre tale cifra il rimborso sarà sempre pari al valore massimo possibile (60€).  
 
Modalità di erogazione dei buoni  
Il Centro Commerciale Minganti mette a disposizione un totale di 6.000€ in buoni acquisto (monte-rimborsi) da 
assegnare ai clienti fino ad esaurimento della disponibilità. 
I clienti, a partire dalle ore 10.00 ed esclusivamente all’interno della fascia oraria prevista, potranno accedere al 
rimborso con la seguente procedura: 



REGISTRAZIONE 
1. Il cliente, oltre ai propri dati anagrafici principali (nome, cognome, comune di domicilio, CF, mail e telefono), 

dovrà comunicare all’operatrice i seguenti dati obbligatori rilevandoli dagli scontrini: negozio che ha emesso 
lo scontrino; numero scontrino, orario di emissione e importo dello scontrino. Se il monte-rimborsi 
disponibile nella fascia oraria non è ancora esaurito, il cliente ha diritto al rimborso previsto, altrimenti 
riceverà un titolo valido per partecipare all’estrazione finale che si terrà tra tutti coloro che, seppure 
avendone il diritto, non hanno potuto ricevere il rimborso perché il monte-rimborsi risultava esaurito; 

RITIRO 
2. il cliente si presenta al desk allestito nel Centro Commerciale nel giorno dell’iniziativa nelle fasce orarie 

indicate potrà ritirare i buoni acquisto (venerdì 26 novembre 2021 nella fascia oraria dalle 10.00 alle 20.00) 
in presenza nella Galleria del Centro Commerciale (contingentando 5 clienti ogni 15 minuti), presentando gli 
scontrini in originale i cui dati sono stati comunicati alle operatrici telefoniche; 

3. presso il desk le hostess provvederanno alla verifica della correttezza degli scontrini e procederanno, dopo 
che il cliente avrà firmato una ricevuta-liberatoria, all’emissione dei buoni acquisto corrispondenti al 30% del 
valore degli scontrini presentati (arrotondato ai 5,00€ inferiori);  

 
Ogni cliente può richiedere un unico rimborso, anche nel caso di acquisti differiti nel tempo.  
L’ultimo beneficiario della fascia oraria con monte-rimborsi ancora disponibile, nel caso in cui il valore residuale 
del monte-rimborsi sia inferiore al 30% del valore degli scontrini presentati, riceverà un buono pari al valore 
residuale del montepremi orario. 
 
I clienti che prenotandosi nella fascia oraria indicata nel presente regolamento, non riusciranno a ottenere i buoni 
acquisto spettanti dal valore degli scontrini perché il monte-rimborsi risulta esaurito, potranno comunque 
registrare i propri scontrini del valore totale minimo di 50,00€ e riceveranno un titolo di partecipazione 
all’estrazione finale. 
L’estrazione finale assegnerà un maxipremio di “consolazione”:  

Nr. 1 carnet di buoni acquisto del valore di 500,00€ 
valido fino al 31/12/2021, e composto da nr 25 buoni acquisto del taglio unico di 20€ suddivisi in 12 buoni 
destinati esclusivamente all’ipermercato Aldi e 13 riservati ai negozi del Centro escluso Aldi. 
 
L’estrazione del “premio di consolazione” sarà effettuata, in forma non pubblica, entro il giorno10 dicembre 2021 
alla presenza di un notaio o di un funzionario della "Camera di Commercio per la tutela dei consumatori" 
competente per territorio, attraverso un sistema informatico.  
Non saranno ritenute validi titoli di partecipazione per i quali non sono stati correttamente comunicati i dati per 
il riconoscimento della persona: nome e cognome, comune di residenza e numero di telefono. Nel caso 
dell’estrazione di un titolo ritenuto non valido (perché non rispetta le modalità sopra citate) si procederà ad 
un’ulteriore estrazione fino a quando non si estrarrà un titolo valido. Saranno inoltre estratti n. 2 vincitori di 
riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di irreperibilità del vincitore.  
Il vincitore sarà contattato telefonicamente e via mail con più tentativi per 5 gg. di calendario. Nel caso non 
risponda o il numero è irraggiungibile o non esistente, si procederà a contattare il 2° estratto con le stesse 
modalità, e così via.  
 
Il presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale della società delegata, è stato previamente 
inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento della 
manifestazione a premio e copia conforme all’originale con firma digitale certificata della fidejussione. 
 
Il presente regolamento completo è disponibile sul sito internet www.centrominganti.it oppure si potrà 
richiedere telefonando alla società delegata al seguente numero telefonico 0571.590696 o via mail: 
info@jetsgroup.it oltre ad essere esposto all’interno del Centro Commerciale.  
 
La presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.  
 



I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. In caso di rifiuto alla fruizione dei premi in palio, 
il cliente/vincitore non avrà diritto a richiedere, infatti, la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in 
denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01. 
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS 
specificata di seguito; mentre quelli rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice.  
 
Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità di partecipazione (ad esempio scontrino o coupon 
di partecipazione contraffatti, dati anagrafici incompleti o errati, o altre modalità di partecipazione illecite), le 
relative vincite verranno annullate; in tal caso la società promotrice si riserva il diritto di tutelare i propri interessi 
attraverso le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo alle autorità giudiziarie.  
In caso di vincita di un minorenne è necessario che il genitore, o un tutore legale, autorizzi per iscritto il minore 
ad usufruire del premio assumendosene ogni responsabilità.  
 
Dichiarazione relativa al diritto di rivalsa  
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 
settembre 1973, n.600.  
 
Onlus beneficiaria  
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti a: CROCE ROSSA ITALIANA – 

COMITATO DI BOLOGNA – CF/P.I. 03337831204 Nel caso i vincitori rifiutino i premi, gli stessi rientreranno nella 
disponibilità del promotore. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali 
forniti per tutte le finalità relative al concorso a premi e per fini promozionali e pubblicitari future, ai sensi e nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”). Il mancato rilascio dei dati anagrafici completi e del 
consenso al trattamento degli stessi da parte dei partecipanti preclude la possibilità di partecipare al concorso a 
premi. La società promotrice garantisce che i dati dei partecipanti potranno essere rettificati o cancellati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R a CONSORZIO OFFICINE MINGANTI con sede 

in Via Della Liberazione, 15 - 40128 Bologna (BO) Codice Fiscale e Partita Iva: 02640421208. Il regolamento è 
disponibile sul sito www.centrominganti.it e presso la Direzione del Centro Commerciale Minganti.  
 

 
Montepremi complessivo presunto: 500,00 € (IVA INCLUSA). 

 
-------------------------Nulla segue al presente regolamento----------------------- 

 
Iniziativa a cura di JETS Srl Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino (FI), telefono 
0571.590696 info@jetsgroup.it, jets@pec.it Cod. Fisc. e P.IVA 06780130487  

 


