
PIANO TECNICO 
del Concorso a premi “Babbo Natale a casa” 

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

DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI 
Dal 7 al 19 dicembre 2019  
Estrazione a premi prevista il 20 dicembre e comunque entro e non oltre il 21 dicembre. 

AMBITO TERRITORIALE 
Nazionale 

DESTINATARI DELL’OPERAZIONE 
I Clienti dei negozi del Centro Commerciale “Domus” ad esclusione dei loro dipendenti, i 
titolari, il personale dell’agenzia, il personale di sicurezza ed il personale addetto alla 
manutenzione e pulizie. 

PREMI 

Quantità Premi in palio Valore 

5 Consegne speciali il 24/12/2017 fatte da Babbo Natale   1.500 euro 

RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA 
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. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Tutti i clienti del centro commerciale “Domus”, per poter partecipare al concorso Babbo 
Natale a Casa dovranno presentare una prova d’acquisto del valore minimo di 
€ 20,00 (scontrini cumulabili) che gli verrà vidimata con un timbro dedicato presso lo stand del 
concorso allestito in galleria.  
Ogni € 20 di scontrini si avrà diritto ad una cartolina in base allo schema sotto riportato: 

Gli scontrini sono cumulabili e devono essere della stessa giornata. 

 Raggiunta la soglia di € 20,00 – 1 cartolina da compilare ed imbucare

 da 20 € a 39,99 €   2 cartoline da compilare ed imbucare

 da 40 € a 59,99 €   3 cartoline da compilare ed imbucare

 da 60 € e oltre  4 cartoline da compilare ed imbucare 

Ecco come funziona il gioco: il cliente dopo aver effettuato gli acquisti può partecipare al 
concorso recandosi presso lo stand. 

La hostess dopo aver controllato e vidimato gli scontrini, consegneranno al cliente il numero di 
cartoline spettanti, le stesse andranno compilate e firmate e prima di imbucarle il cliente potrà 
scegliere, indicandolo con una crocetta, uno tra i quattro premi disponibili per ogni riquadro 
presente sul retro della cartolina, secondo lo schema sotto riportato: 

Riquadro 1 

 TV LED Philips 24"

 Smart Box del valore di 150 euro

 Polaroid Snap

 Hover board Go Smart

Riquadro 2 



 De Longhi - Scopa Elettrica (o equivalente)

 Occhiali da sole Ray Ban (o equivalenti)

 Macchia da caffe professional Gaggia Style

 Trousse Pupa

Riquadro 3 

 Cuffie wireless

 Pattini

 E –book Kindle (o similare)

 Echo Dot – Altoparlante con Alexa

Riquadro 4 

 Gioco di società TABOO - HASBRO

 Monopoli nuovo

 Risiko Star Wars

 Cluedo Hasbro

Il totale dei 4 premi scelti dal cliente che riceverà a casa, qualora la sua cartolina risulti 
estratta, è pari ad euro 300,00. 
I premi scelti, in caso di vincita, saranno il contenuto del sacco di Babbo Natale. 
Il giorno 20 dicembre 2019 ore 12.00 circa verranno estratte le n. 5 cartoline vincenti 
in presenza di un funzionario pubblico o Notaio, il quale verificherà che la cartolina 
estratta appartenga ad un cliente residente in un raggio di 20 km dal centro commerciale (il 
controllo sarà effettuato attraverso l’app ufficiale di Google Maps). 
Diversamente la cartolina verrà considerata nulla e si procederà ad una nuova estrazione, fino 
all’identificazione delle 5 cartoline vincenti.  
Successivamente saranno estratte 2 cartoline di riserva.  

Ai 5 fortunati clienti busserà alla porta il giorno 24 dicembre dalle ore 18.00 Babbo Natale in 
persona che consegnerà il sacco contenete i doni prescelti. 

MONTEPREMI 
Il montepremi immediato complessivo è di euro 1.500,00 Iva inclusa 

PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI  
I premi non assegnati o non richiesti entro 180 gg dal termine del concorso saranno devoluti 
alla EMERGENCY Ong Onlus, via Santa Croce 19 – 20122 Milano P.IVA: 06631330963, 
diversamente, quelli rifiutati per iscritto restano nella piena disponibilità del promotore. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed 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 sede del centro 
commerciale “Domus” per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi 
alla sua conclusione. Copia del regolamento è consultabile presso la direzione del centro 
commerciale. Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporta le condizioni di 
partecipazione, la durata ed il rinvio specifico al regolamento. Le eventuali modifiche del 
regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse modalità e forme sopra descritte. 


