
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Robot Mania” 

(art. 11 DPR 26.10.2001 N. 430) 

SOGGETTO PROMOTORE 

Ceetrus Italy S.p.A. a socio unico 

Sede legale: Galleria Buenos Aires 8/12 – 20124 Milano (Mi) 

Codice fiscale/P.IVA: 03349340962 

R.E.A. Milano: 1668879 

Rappresentante Legale: Marco Balducci 

SOGGETTO DELEGATO 

Società Publievent srl 

Sede legale:  Napoli, Centro Direzionale is. E/2 

Codice fiscale e Partita I.V.A. 05661041219  

REA n° 767186 

Rappresentante Legale: Roberto Salvadori 

DURATA 

Dal 4 al 21 dicembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 

AMBITO TERRITORIALE 

Nazionale 

DESTINATARI 

Consumatori finali, clienti delle attività del Parco Commerciale Casamassima (Ipermercato compreso). 

PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI 

Tutti i prodotti e servizi venduti dalle attività presenti al Parco Commerciale Casamassima, ad esclusione dei 

prodotti farmaceutici, dei Monopoli di Stato, valori bollati, ricariche telefoniche, giornali e riviste alimenti 

per lattanti da 0 a 6 mesi 

PREMI 

QUANTITÀ DETTAGLIO PREMI IMMEDIATI IN PALIO VALORE 

1 GIFT CARD SPENDIBILE NEI NEGOZI ADERENTIDEL CENTRO € 300 

1 GIFT CARD SPENDIBILE NEI NEGOZI ADERENTIDEL CENTRO € 200 

1 GIFT CARD SPENDIBILE NEI NEGOZI ADERENTIDEL CENTRO € 100 

100 GIFT CARD SPENDIBILE NEI NEGOZI ADERENTIDEL CENTRO € 10 

RITENUTA ALLA FONTE 

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. 



MODALITÀ DI GIOCO E PARTECIPAZIONE 

Prima Modalità: 

Tutti i clienti del Parco Commerciale Casamassima, che avranno effettuato i loro acquisti nelle attività del 

centro (ipermercato compreso), dal 4 al 21 dicembre 2021 negli orari di apertura indicati, per un importo 

minimo di 10 euro (scontrino unico), potranno aggiudicarsi, attraverso  il  totem computerizzato allestito in 

galleria, una delle 100 gift card in palio del valore di 10 euro.  

Per poter giocare al concorso il cliente si dovrà recare con i propri scontrini, presso la postazione concorso, 

consegnarli alle hostess le quali controlleranno la regolarità degli stessi, li annulleranno e li 

riconsegneranno al cliente, facendo accedere quest’ultimo nell’area di gioco ed avrà diritto a: 

• per un acquisto* da € 10,00 a € 40,00: 1 giocata;

• per un acquisto* da € 40,01 a € 75,00: 2 giocate;

• per un acquisto* da € 75,01 a € 100,00: 3 giocate;

• per un acquisto* superiore a € 100,01: 4 giocate.

*scontrino unico.

Il cliente che partecipa, attraverso il  totem computerizzato, dovrà: 

- registrare i propri dati (nome, cognome, mail e numero di telefono); 

- esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati; 

- votare una scuola/istituto Comprensivo del territorio e scegliere uno dei robot presenti a video. 

Al termine, scoprirà se ha vinto uno dei premi immediati in palio. 

Uno speciale software elaborerà casualmente ad ogni giocata dei momenti vincenti o perdenti con risposta 

istantanea a video classificabile come “Instant Win”. 

Per ogni giocata potrà comparire il messaggio “HAI VINTO” o “NON HAI VINTO”: in caso di vincita sul 

monitor del totem apparirà il valore del premio assegnato e la macchina computerizzata emetterà una 

ricevuta indicante il premio vinto. L’utente dovrà consegnare la ricevuta opportunamente compilata* alla 

hostess presso l’area concorso per poter ritirare subito il premio. 

*con i propri dati anagrafici e firma a dimostrazione dell’avvenuta consegna del premio

La classifica dei voti, costantemente aggiornati, conferiti dai clienti alle singole scuole sarà sempre visibile 

nei maxischermi presenti nell’area concorso. 

Al termine del concorso le tre scuole che avranno totalizzato più voti potranno prendere parte al webinar 

con esperti ASI ( Agenzia Spaziale Italiana) e ricevere in dono materiali didattici. 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE RANDOMICA DEI PREMI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE MACCHINE 

COMPUTERIZZATE: 

- per la gestione del gioco abbinato al concorso è stato predisposto un software che gestisce le vincite 

previste garantendo la casualità delle vincite stesse; 

- il programma per il sorteggio casuale dei vincitori è stato progettato sulla base dell’utilizzo di un algoritmo 

standard che selezionerà in modo random i vincitori tra le giocate durante la giornata, pur rispettando il 

totale dei premi previsti dal piano tecnico e tenendo conto delle intensità previste di affluenza al gioco; 

- tutte le vincite saranno comunque documentabili attraverso le ricevute/liberatorie debitamente 

compilate rilasciate dai vincitori per permettere eventuali controlli qualora si rendessero necessari. 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL FOTO CONTEST 

Seconda Modalità 

Per partecipare al foto contest, invece, tutti i clienti del Parco Commerciale “Casamassima” dovranno 

recarsi in galleria e scattare un selfie/foto con uno dei robot presenti in galleria, per poi registrarsi tramite il 

proprio dispositivo smartphone o pc sul sito www.robotmaniacasamassima.it, nei giorni di durata del 

concorso, compilare il form di registrazione ed accettare i disclaimer relativi alla privacy. Saranno richiesti i 

seguenti dati: nome, cognome, indirizzo email, recapito telefonico, CAP del Comune di provenienza. 

Una volta effettuata la registrazione, il cliente dovrà caricare il contenuto fotografico- selfie sopra descritto, 

e riportare l’hashtag #robotmaniacasamassima condividendo la foto sui propri canali social. 

L’utente riceverà una email con un link di conferma da parte del sistema per confermare la propria identità. 

Per completare la procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di accettare il trattamento dei propri 

dati personali, così come meglio descritto nell’informativa privacy cui si fa integrale rinvio e accettare il 

presente Regolamento e le sue condizioni. Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà 

l’impossibilità di prendere parte al presente concorso. 

 

Si segnala che gli utenti dovranno indicare obbligatoriamente l’hashtag #robotmaniacasamassima e non 

verranno prese in considerazione ai fini concorsuali foto prive dell’hashtag. 

 

Accettando il Regolamento il Partecipante ➢ autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate 

per la partecipazione al concorso negli spazi e nei modi che la Società Promotrice riterrà opportuno; ➢ 

dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e, che la stessa è sua esclusiva proprietà e non lede i 

diritti di terzi (ad esempio non è coperta da copyright di terzi) e di aver ottenuto le necessarie 

autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori dei minori ripresi nelle fotografie. Sarà 

ammessa un’unica registrazione per ogni utente partecipante al contest ma sarà possibile per un singolo 

utente caricare più foto differenti. La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, 

Cognome ed Email; in altri termini, ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome 

di Partecipante. 

La società Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso 

Partecipante. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere 

invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio assegnato ad una 

riserva. Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. 

Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità delle partecipanti e di 

intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola. 

Nella foto non si potranno ritrarre segni, loghi, marchi distintivi o prodotti di Ditte ed Aziende terze 

concorrenti della Società Promotrice. Tutti le foto caricate saranno sottoposte a moderazione da parte della 

società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento, ed a proprio 

insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con il concorso o che risultino 

contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume. I lavori scartati in questa fase saranno, comunque, 

conservati dalla società Promotrice e messi a disposizione per eventuali controlli. Il Promotore, o soggetti 

Terzi dallo stesso incaricati, si riservano di non accettare contenuti fotografici identici o analoghi caricati da 

una stessa utente e/o da utenti differenti (a titolo esemplificativo stessi soggetti ripresi nel medesimo 

contesto da diverse angolazioni o con piccoli elementi di diversificazione). I contributi fotografici caricati ai 

fini della partecipazione saranno pubblicati entro 24/48 ore dal caricamento. 

I contributi fotografici caricati, moderati e pubblicati ai fini della partecipazione al presente concorso 

potranno essere votati, nella galleria accessibile direttamente sul Sito del contest nella sezione dedicata, da 

utenti facendo clic sull’apposito bottone di voto previa registrazione. Le votazioni saranno gestite da un 

http://www.robotmaniacasamassima.it/


applicativo informatico (definito Applicativo) appositamente sviluppato. Si rende noto che il medesimo 

utente avrà la facoltà di esprimere al massimo un solo voto per lo stesso contributo fotografico nell’arco 

dell’intero periodo di partecipazione. Voti successivi al primo per il medesimo contributi fotografico e 

riconducibili alla stessa identità potranno pertanto essere invalidati anche a posteriori. La Società 

Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati controlleranno che i voti ricevuti dai Destinatari dei 

contributi fotografici pubblicati risultino regolari: a titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno 

ammesse votazioni duplicate in modo fraudolento con l’utilizzo di plurime registrazioni da parte dello 

stesso utente, ovvero 

mediante l’utilizzo di procedure informatiche o software per l’espressione di voti. 

 

ESTRAZIONE 

Il giorno 28 dicembre 2021 e comunque non oltre il 12 gennaio 2022 si procederà alla presenza di un notaio 

o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di Commercio, ad 

individuare fra tutti i contenuti fotografici quelli che hanno maturato più voti, assegnando i premi in palio in 

base al seguente ordine: utente più votato vince una gift card del valore di 300 euro; il secondo più votato 

vince una gift card del valore di 200 euro; ed il terzo più votato vince gift card del valore di  euro 100. 

Si precisa inoltre che ciascun utente potrà registrarsi una sola volta; - pertanto nel caso di più foto inviate 

da uno stesso partecipante, passerà alla fase di estrazione la sola foto che avrà maturato più voti da parte 

dell’utente e nel caso di pari merito sarà preso in considerazione il momento di invio del contributo, 

privilegiando i contributi inviati prima. Oltre ai 3 vincitori verranno verbalizzati come riserve gli utenti 

posizionati per numero di voti al 4°, 5° e 6° posto da contattare qualora i vincitori fossero irreperibili. 

Nel caso in cui si dovessero verificare degli ex aequo il Notaio provvederà all’estrazione casuale e manuale 

dei vincitori. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo è di euro 1.600,00 I.V.A. inclusa 

 

PREMI NON RITIRATI 

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 – C.F: 97147110155. 

Diversamente, quelli rifiutati per iscritto restano nella piena disponibilità del promotore. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione sia al gioco che al foto contest ugualmente denominati “Robot Mania”, vale come piena 

ed intera accettazione del presente regolamento. 

Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 

dall’iniziativa; - Tutti i termini nei quali, ai sensi del presente regolamento, il cliente è tenuto a compiere 

determinate attività, si intendono, salvo esplicita indicazione contraria, perentori a pena di decadenza. - 

Qualunque modifica e/o integrazione, eventualmente apportata al regolamento da parte del Soggetto 

Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa. 

 

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 Parco Commerciale 

Casamassima 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, sul sito e presso la postazione gioco 

presente in galleria nel Parco Commerciale Casamassima. 

Il materiale promozionale, informativo e pubblicitario riporta le condizioni di partecipazione, la durata ed il 

rinvio specifico al regolamento. 

 

 

Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona del sig. Roberto Salvadori che ha rilasciato la dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 attestante che la manifestazione è 

effettuata in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento, ed ha provveduto al rilascio della 

prescritta cauzione in tempo utile per l’inizio della manifestazione. 

 

 

Casamassima (BA), 17.11.2021 


