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REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE:  
Misar Due S.r.l. con sede in Galleria Buenos Aires 8-12 – 20124 Milano (MI), in associazione con i punti vendita del 
Centro Commerciale “Rescaldina” con sede in Via Palmiro Togliatti, 2 - 20027 Rescaldina (MI), l’iniziativa avrà luogo 

presso il Centro Commerciale “Rescaldina” di Rescaldina (MI). 
 

SOGGETTI DELEGATI:  
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. con sede 
in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano. 
 

DENOMINAZIONE:  
Scopri i numeri vincenti (di seguito per brevità "concorso"). 
 

AMBITO TERRITORIALE:  
Regione Lombardia. 
 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
da sabato 10 dicembre 2022 a sabato 24 dicembre 2022 (di seguito per brevità "periodo"), estrazioni finali il 06 gennaio 
2023. 
  

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e dalle ditte associate presenti all’interno del Centro Commerciale 
"Rescaldina". Sono esclusi dai prodotti promozionati tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le 
ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, le carte regalo, i farmaci soggetti a prescrizione e OTC - SOP, gli alimenti per 
lattanti. 
 

DESTINATARI DEI PREMI:  
I consumatori maggiorenni del Centro Commerciale (di seguito i "destinatari"). 
 

ELENCO PREMI: 
 

PREMI A VINCITA IMMEDIATA: 

Quantità Premi Totale  

200 Panettone o Pandoro  800,00 € 

200 Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 2,00€ 400,00 € 

400 Totale 1.200,00 € 
 

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE - RISERVATI AI BAMBINI: 

Quantità Premi Totale 

1 1° Premio: Voucher Viaggio Family a Parigi 2 adulti + 2 bambini volo A/R + Hotel + Attrazioni 2.500,00 € 

1 2° Premio: Monopattino elettrico per bambino/a 200,00 € 

1 3° Premio: Set LEGO 100,00 € 

3 Totale 2.800,00 € 
 

PREMI AD ESTRAZIONE FINALE - RISERVATI AGLI ADULTI: 

Quantità Premi Totale 

1 Superpremio: Gift Card del Centro da 1.000€ 1.000,00 € 

1 Cinquina: Aspirapolvere senza filo DYSON  500,00 € 

1 Quaterna: Televisore 50 pollici  350,00 € 

1 Terno: Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8,7'' Wi-Fi 32GB 150,00 € 

1 Ambo: Cesto di Natale con prodotti alimentari  50,00 € 

5 Totale 2.050,00 € 
 

TOTALE MONTEPREMI: n. 408 premi per un totale montepremi di € 6.050,00 - IVA esclusa. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
Durante il periodo della presente iniziativa tutti i destinatari che effettueranno acquisti per un valore minimo 
complessivo di 10,00 euro o superiore nei punti vendita del Centro Commerciale Rescaldina, riceveranno dall'addetto 
al punto cassa, insieme allo scontrino fiscale, un flyer informativo quale invito a recarsi presso il desk dedicato al 
concorso, attivo durante il periodo dalle ore 10:00 alle ore 20:00, per partecipare. 
 

Presso il desk dedicato al concorso le hostess ritireranno i flyer, controlleranno gli scontrini fiscali relativi agli acquisti 
effettuati verificandone l’importo complessivo, li annulleranno nella parte posteriore mediante una penna e 
consegneranno le cartoline valide per partecipare al concorso secondo il seguente criterio: 
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 per acquisti complessivi da   10,00 € a    30,00 € 1 cartolina adulti + 1 cartolina bambini 

 per acquisti complessivi da   30,01 € a    60,00 € 2 cartoline adulti + 2 cartoline bambini 

 per acquisti complessivi da   60,01 €  a 120,00 € 3 cartoline adulti + 3 cartoline bambini 

 per acquisti superiori a 120,01 €   4 cartoline adulti + 4 cartoline bambini 
 

Gli scontrini sono cumulabili.  
 

La cartolina adulti contiene sulla parte frontale un codice da avvicinare alla macchina promotica presente al desk per 
vincere i premi immediati e sulla parte retro i numeri per partecipare all'estrazione finale dei premi riservati agli adulti. 
 

La cartolina bambini consente di partecipare alla vincita dei premi ad estrazione finale riservati ai bambini. 
 

Le cartoline per partecipare saranno distribuite fino alle ore 20:00 del 24 dicembre 2022, dopo tale termine non 
saranno distribuite ulteriori cartoline. 
 

BONUS FOLLOWER FACEBOOK – INSTAGRAM: 
Ai destinatari che si recheranno al desk per partecipare con scontrini fiscali per un importo complessivo di almeno 30,00 
euro la hostess chiederà se seguono il Centro Commerciale sui social network Facebook e Instagram. 
 

A tutti i destinatari che dimostreranno di seguire il Centro Commerciale sui social network Facebook e/o Instagram 
mostrando alla hostess il proprio smartphone, saranno riconosciuti i seguenti bonus: 
- se segue il Centro Commerciale su Facebook n. 01 cartolina adulti; 
- se segue il Centro Commerciale su Instagram n. 01 cartolina adulti. 
 

BONUS PARTECIPAZIONE SPESA@IPER: 
A tutti i destinatari che, recandosi presso il desk del concorso per partecipare, presenteranno alla hostess almeno uno 
scontrino unico emesso dall'Iper per una spesa minima di 30,00 euro o superiori sarà consegnata n. 01 cartolina adulti in 
più rispetto al normale criterio di distribuzione. 
 

BONUS BABBO NATALE ITINERANTE: 
Durante le giornate del 10 - 11 - 17 - 18 - 23 - 24 dicembre 2022 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 nella galleria del Centro 
Commerciale sarà possibile incontrare Babbo Natale accompagnato da due nataline.  
 

A tutti i destinatari che incontreranno Babbo Natale e le due nataline nella galleria del Centro Commerciale sarà 
consegnata n. 01 cartolina bambini senza obbligo di acquisti. 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE PREMI A VINCITA IMMEDIATA: 
Il destinatario per partecipare alla vincita dei premi immediati dovrà avvicinare al lettore ottico della macchina promotica,  
presente presso il desk dedicato al concorso, il codice QrCode della cartolina adulti, registrarsi al concorso la prima volta 
digitando il proprio numero di telefono mobile (informazioni necessarie per la partecipazione al concorso). Dopo la 
registrazione, per partecipare le volte successive, sarà sufficiente inserire soltanto il proprio numero di telefono mobile.  
 

Dopo aver effettuato la registrazione o l'accesso tramite il numero di telefono, ciascun destinatario per partecipare dovrà 
avvicinare al lettore ottico il codice QrCode della cartolina adulti ricevuta dalla hostess. Subito dopo un'animazione 
grafica evidenzierà se ha vinto o meno uno dei premi a vincita immediata. 
 

Ciascun destinatario potrà partecipare una volta per ogni cartolina adulti. 
 

In caso di vincita di uno dei premi a vincita immediata la macchina promotica emetterà uno scontrino con l’indicazione 
del premio vinto e l'invito a ritirarlo immediatamente presso il desk.  
 

In caso di mancata vincita di uno dei premi a vincita immediata, il messaggio verrà visualizzato solo sul monitor.  
 

In entrambi i casi la cartolina adulti verrà lasciata al cliente e non potrà essere più utilizzata per partecipare alla vincita 
dei premi immediati, la cartolina potrà essere conservata per partecipare all'estrazione finale riservata agli adulti in 
programma il 06 gennaio 2023 alle ore 17:30.  
 

I premi a vincita immediata in palio sono: 

 200 Panettone o Pandoro  

 200 Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 2,00€ 
 

L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità nell’individuazione 
dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia. 
 

I vincitori dei premi immediati potranno ritirare immediatamente i premi presso il desk del concorso consegnando lo 
scontrino vincente emesso dalla macchina promotica, lo scontrino firmato dal vincitore costituirà ricevuta liberatoria di 
avvenuta consegna del premio. 
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I vincitori che non ritireranno i premi a vincita immediata entro le ore 20,00 di sabato 24 dicembre 2022 saranno 
considerati irreperibili. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PREMI AD ESTRAZIONE FINALE - RISERVATI AI BAMBINI: 
La cartolina bambini dovrà essere compilata nella parte posteriore con i dati del bambino di età non superiore ai 17 
anni, i dati del genitore, tra cui il numero di cellulare e, una volta compilata, la cartolina dovrà essere imbucata, entro e  
non oltre le ore 20,00 del 24 dicembre 2022, nell’apposita urna allestita presso il desk del concorso. 
 

Venerdì 06 gennaio 2023 alle ore 17:00 presso la Galleria del Centro Commerciale Rescaldina, alla presenza del 
funzionario della CCIAA di Milano, avrà luogo l'estrazione pubblica dei seguenti premi dedicati ai bambini: 

1° Premio: Voucher Viaggio Family a Parigi 2 adulti + 2 bambini volo A/R + Hotel + Attrazioni 
2° Premio: Monopattino elettrico per bambino/a 
3° Premio: Set LEGO 

 

I premi saranno assegnati nell'ordine cronologico di estrazione, alla prima cartolina estratta sarà assegnato il primo 
premio, alla seconda cartolina estratta sarà assegnato il secondo premio e alla terza cartolina estratta sarà assegnato il 
terzo premio. 
 

L'estrazione avverrà estraendo dall'urna le cartoline bambini, sarà verificato che la cartolina estratta sia completa dei dati 
del genitore e del bambino, e che la stessa contenga il numero di telefono del genitore, e solo dopo che sia stata 
ritenuta valida si procederà all'estrazione delle ulteriori cartoline. 
 

L'estrazione di una cartolina incompleta o illeggibile in tutto o in parte sarà considerata non valida ai fini della vincita e si 
procederà all'estrazione di altra cartolina in sostituzione della precedente. 
 

I vincitori, se non presenti al momento dell'estrazione, saranno contatti telefonicamente.  
 

Saranno estratte, inoltre, tre cartoline di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità di uno o più vincitori, le cartoline di 
riserva saranno utilizzate nell'ordine cronologico di estrazione. 
 

I premi saranno assegnati previa firma del genitore della dichiarazione liberatoria di avvenuta consegna del premio. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PREMI AD ESTRAZIONE FINALE - RISERVATI AGLI ADULTI 
Venerdì 06 gennaio 2023 alle ore 17:30 presso la galleria del Centro Commerciale Rescaldina alla presenza del 
funzionario della CCIAA di Milano, avrà luogo l’estrazione pubblica dei seguenti premi dedicati agli adulti: 
 

Superpremio: Gift Card del Centro da 1.000€ 

Cinquina: Aspirapolvere senza filo DYSON  

Quaterna: Televisore 50 pollici  

Terno: Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8,7'' Wi-Fi 32GB 

Ambo: Cesto di Natale con prodotti alimentari  
 

L'assegnazione si svolgerà con l’estrazione da un sacchetto non trasparente di un numero per volta, i numeri contenuti 
nel sacchetto sono n. 90 e vanno dal numero 01 al numero 90, le categorie di vincita sono “Ambo” (due numeri sulla 
stessa riga), “Terno” (tre numeri sulla stessa riga), “Quaterna” (quattro numeri sulla stessa riga), “Cinquina” (cinque 
numeri sulla stessa riga) e “Superpremio” (tutti i numeri presenti sulle tre righe della cartella – 15 numeri in totale). 
 

I premi saranno assegnati a chi per prima raggiungerà una delle categorie, i premi saranno assegnati nell’ordine che va 
da “Ambo” a “Superpremio”, assegnata una categoria di premio si passerà alla successiva.  
 

I numeri saranno estratti uno per volta e immediatamente dichiarati al pubblico partecipante, l’estrazione dei numeri sarà 
interrotta non appena ci sarà un partecipante che dichiara di aver totalizzato uno dei punteggi necessari alla categoria di 
premio in palio. 
 

Il partecipante che avrà dichiarato di aver totalizzato il punteggio per ricevere il premio della categoria consegnerà la 
cartolina al funzionario della CCIAA che, dopo aver verificato che i numeri segnati nella cartolina siano stati 
effettivamente estratti, proclamerà il vincitore del premio relativo e ritirerà la cartolina vincente. 
 

Nel caso in cui due o più partecipanti dichiarino di aver raggiunto contemporaneamente con l’ultimo numero estratto una 
categoria di premio si procederà, dopo aver verificato che tutti i numeri delle cartoline siano stati effettivamente estratti, 
all’estrazione a sorte del vincitore tra i due o più ex equo. Sarà possibile dichiarare di aver raggiunto una categoria di 
premio fino a quando il funzionario della CCIAA, conclusi i controlli delle altre cartoline, non dichiarerà di procedere con 
l’estrazione tra i due o più ex equo. 
 

La cartolina compilata con i dati del vincitore e firmata è valida quale dichiarazione liberatoria di avvenuta 
consegna dei premi. I premi saranno consegnati ai vincitori immediatamente, previa firma della cartolina. 
 

DETTAGLIO PREMI: 
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I premio costituito da "Gift Card del Centro da 1.000,00 euro" sarà erogato mediante la consegna di una Gift Card del 
Centro pari al valore del premio vinto, la Gift Card è spendibile esclusivamente presso i punti vendita aderenti del Centro 
Commerciale "Rescaldina", non è convertibile in denaro e ha una validità di dodici mesi dalla data di attivazione. 
 

Il premio costituito da "Voucher Viaggio Family a Parigi 2 adulti + 2 bambini volo A/R + Hotel + Attrazioni" sarà 
erogato mediante la consegna di un voucher valido per un soggiorno di 3 giorni + volo aereo A/R da Milano e 2 notti in 
hotel BB per 2 adulti e 2 bambini di età inferiore di 12 anni e comprende attrazioni, è utilizzabile presso l'agenzia Ali & 
Sof di Roma da utilizzare entro un anno dall'emissione, la prenotazione dovrà essere effettuata con almeno 3 mesi di 
anticipo rispetto alla data di partenza scelta (previa verifica disponibilità), il voucher non è utilizzabile nei periodi di alta 
stagione e durante le festività. Il voucher non è commutabile in denaro, è cedibile a terzi, è convertibile con altro viaggio 
di pari valore, eventuali differenze nella scelta del soggiorno e le spese per raggiungere l'aeroporto di partenza e la 
propria abitazione al rientro sono a carico del vincitore. 
 

Le eventuali vincite ottenute con i Gratta & Vinci dei Monopoli di Stato da 2,00 euro potranno essere riscosse secondo le 
modalità stabilite dalla società Lottomatica. 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA:  
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R.  9 settembre 
1973, n. 600. 
 

PREMI NON ASSEGNATI E/O NON RICHIESTI DAI VINCITORI:  
Eventuali premi non assegnati e/o non richiesti dai vincitori saranno devoluti all'Associazione Emergency ONG ONLUS 
Via Santa Croce, 19 - 20122 Milano, CF 97147110155. 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
I dati personali raccolti nell’ambito del concorso a premi saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 
secondo le modalità indicate nell’informativa privacy resa dal promotore ai partecipanti al concorso stesso. 
 

ALTRI ELEMENTI:  
Si precisa che le macchine promotiche non sono collegate ad internet, tutto il software funziona esclusivamente sul 
computer posto all'interno della macchina promotica, che ha quindi un funzionamento autonomo e non necessita di 
collegamento a internet. 
 

Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia integrale del 
presente regolamento è a disposizione dei clienti presso il desk del concorso in galleria e sul sito web del centro. 
 


