Al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la
Tutela del Consumatore e la normativa tecnica
Divisione X – Manifestazioni a Premio

Oggetto: Regolamento del Concorso a Premi denominato “Il Tarì ti premia – Centra la fortuna”
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
La sottoscritta azienda IL TARI’ S.C.P.A (di seguito denominata società promotrice) con sede in
Località Pozzo Bianco zona A.S.I. – Marcianise (CE) P.IVA 02379570613 indice il concorso a premi
denominato “Il Tarì ti premia – Centra la fortuna”.
Le modalità del Concorso sono le seguenti:
FINALITA’
Incrementare la pedonabilità all’interno del Centro Orafo IL TARI’ in Marcianise zona Asi Loc. Pozzo
Bianco nelle giornate di apertura straordinaria (Open Maggio 2022). Fidelizzare il pubblico retailer.
Svolgere attività di lead generation.
AREA
Tutte le aree aperte al pubblico retailer del Centro Orafo Il TARI’.
DESTINATARI
Il concorso è riservato agli operatori professionali del settore orafo (dettaglianti), maggiorenni e
titolari di un punto vendita, che saranno presenti presso il centro Orafo Il Tarì nelle giornate dedicate
alla manifestazione fieristica denominata “Open Maggio 2022”, che si svolgerà nei giorni 29 e 30
aprile, 1 e 2 maggio 2022.
ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Non possono partecipare alla promozione:
-

I titolari e i dipendenti delle aziende insediate all’interno de Il Centro Orafo Il Tari’
I titolari e i dipendenti delle aziende che partecipano alla manifestazione fieristica Open
Maggio 2022 in qualità di aziende espositrici.

L’elenco delle suddette aziende sarà pubblicato sul sito www.tari.it alla data di inizio della
manifestazione.

DURATA
Il Concorso a premi avrà la durata di quattro giorni, dal 29 aprile al 2 maggio 2022, durante gli orari
di apertura della manifestazione fieristica al pubblico retailer secondo il seguente programma:
venerdì 29 aprile dalle ore 14.00 alle ore 18.00
sabato 30 aprile dalle ore 9.30 alle ore 18.00
domenica 1 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.00
lunedì 2 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.00.
La società promotrice si impegna a non dare inizio alla presente manifestazione a premi prima
dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA E DEL REGOLAMENTO DELLA
PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
L’iniziativa verrà comunicata al pubblico attraverso il sito, sul quale verrà altresì pubblicato il
regolamento integrale, e attraverso le pagine social de Il Tarì.
Inoltre all’interno de Il Tarì, nei giorni della manifestazione fieristica, saranno allestiti totem contenenti
l’invito a partecipare all’iniziativa con descrizione delle modalità di accesso alla piattaforma di gioco
e con un estratto del presente regolamento.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’iniziativa prevede l’utilizzo di una piattaforma web-based per la gestione di un concorso a premi.
A tale piattaforma potranno accedere i destinatari del concorso, ovverosia gli operatori professionali
del settore orafo (dettaglianti), maggiorenni e titolari di un punto vendita, che avranno accesso e
saranno presenti c/o il Centro orafo il Tarì nei giorni della manifestazione Open Maggio 2022 (29 e
30 aprile, 1 e 2 maggio 2022).
Per accedere alla piattaforma di gioco i destinatari del concorso dovranno inquadrare con il proprio
smartphone un QRCode che si troverà su tutti i totem e la cartellonistica allestita all’interno del
Centro Orafo Il Tarì per la comunicazione e la pubblicizzazione dell’iniziativa. Ogni utente attraverso
la scansione del QR Code accederà al sito del concorso e obbligatoriamente dovrà procedere al
processo di registrazione. Tale processo di registrazione dovrà essere eseguito una sola volta. In
fase di registrazione, il sistema verificherà che lo smartphone dell’utente dal quale viene effettuata
la registrazione stessa sia all’interno dell’area di geolocalizzazione del Centro Orafo Il Tari’. Per
procedere alla registrazione l’utente dovrà infatti obbligatoriamente consentire al sito web di
accedere alla funzione di geolocalizzazione.
In fase di registrazione verranno richiesti i seguenti dati: Nome – Cognome – Ragione Sociale – P.
Iva – E.mail – Numero Telefono Cellulare – Accettazione Privacy Concorso – Accettazione
Regolamento Concorso – Accettazione info commerciali da parte de Il Tari’ (consenso facoltativo).
Ogni utente verrà identificato in modo univoco dal sistema attraverso il dato “P. Iva”, pertanto ogni
singola Partita Iva consentirà l’iscrizione di un singolo profilo utente all’interno della piattaforma del
concorso. Ogni utente avrà a disposizione una opportunità di gioco per ogni singola giornata di
durata dell’iniziativa promozionale, pertanto potrà giocare una sola volta al giorno per ogni giorno
dal 29 aprile al 2 maggio 2022.
Successivamente al processo di registrazione, completato correttamente, l’utente potrà accedere al
sito del concorso e portarsi sulla sezione “gioca” (solo se presente all’interno del Centro orafo Il Tarì
e quindi geolocalizzato dal sistema), nella quale verrà richiesto di inserire il numero di P. IVA con il
quale si è registrato.

Il sistema verificherà: 1) che la partita Iva corrisponda ad un utente registrato nella piattaforma di
concorso; 2) che tale partita Iva non abbia già effettuato una giocata nel corso della stessa giornata;
3) che lo smartphone dal quale è stata effettuata la registrazione sia geolocalizzato nell’area del
Centro Orafo Il Tari’. Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il sistema determinerà
immediatamente l’esito della partecipazione al concorso comunicandolo immediatamente all’utente.
L’esito della partecipazione all’instant win verrà quindi evidenziato immediatamente sullo
smartphone dell’utente (hai vinto – non hai vinto) ed esclusivamente in caso di giocata vincente verrà
inviato un messaggio via email all’utente contenente le istruzioni necessarie per effettuare il ritiro del
premio vinto. I premi instant win verranno consegnati presso un desk dedicato al concorso durante
i giorni di durata della manifestazione fieristica Open Maggio 2022, previa esibizione della mail di
conferma della vincita e della compilazione di una dichiarazione liberatoria attestante il ritiro del
premio da parte del vincitore.
Il Concorso prevede l’assegnazione dei premi in modalità instant win e in modalità Estrazione
finale.
Per la sezione Instan win il concorso prevede l’assegnazione di :
a. 10 premi - “instant win” - giorno 29 aprile 2022
b. 11 premi – instant win - giorno 30 aprile 2022
c. 11 premi – instant win - giorno 01 maggio 2022
d. 11 premi – instant win – giorno 2 maggio 2022
I premi in palio per la sezione instant win del concorso sono i seguenti:
Venerdì 29 aprile 2022:
-

-

n. 2 voucher sconto da euro 100 cad (spendibili su un acquisto minimo di euro 1.000 c/o
qualsiasi azienda o espositore del Tarì)
n. 2 voucher sconto da euro 150 cad (spendibili su un acquisto minimo di euro 1.000 c/o
qualsiasi azienda o espositore del Tarì)
n. 1 voucher sconto della ditta “Buccino Group di Roberto Buccino” da euro 150 cad
(spendibili su un acquisto minimo di euro 1.000 solo c/o l’azienda “Buccino Group di Roberto
Buccino)
n. 1 voucher sconto della ditta “Dotea srl” da euro 150 cad (spendibili su un acquisto minimo
di euro 1.000 solo c/o l’azienda “Dotea srl”)
n. 1 voucher sconto della ditta “Giannotti Vittorio e Figli snc” da euro 150 cad (spendibili su
un acquisto minimo di euro 1.000 solo c/o l’azienda Giannotti Vittorio e Figli snc )
n. 1 voucher sconto della ditta “Leonardo 18 carati di L.C.srl” da euro 150 cad (spendibili su
un acquisto minimo di euro 1.000 solo c/o l’azienda “Leonardo 18 carati di L.C.srl”)
n. 1 voucher sconto della ditta “Tortora srl” da euro 150 cad (spendibili su un acquisto minimo
di euro 1.000 solo c/o l’azienda “Tortora srl”)
n. 1 voucher sconto della ditta “Urigold srl” da euro 150 cad (spendibili su un acquisto minimo
di euro 1.000 solo c/o l’azienda “Urigold srl”)

Sabato 30 aprile – domenica 1 maggio – Lunedì 2 maggio: n. 11 premi per ognuna delle 3
giornate
-

-

n. 2 voucher sconto da euro 100 cad (spendibili su un acquisto minimo di euro 1.000 c/o
qualsiasi azienda o espositore del Tarì)
n. 2 voucher sconto da euro 150 cad (spendibili su un acquisto minimo di euro 1.000 c/o
qualsiasi azienda o espositore del Tarì)
n. 1 voucher sconto della ditta “Buccino Group di Roberto Buccino” da euro 150 cad
(spendibili su un acquisto minimo di euro 1.000 solo c/o l’azienda “Buccino Group di Roberto
Buccino)
n. 1 voucher sconto della ditta “Dotea srl” da euro 150 cad (spendibili su un acquisto minimo
di euro 1.000 solo c/o l’azienda “Dotea srl”)
n. 1 voucher sconto della ditta “Giannotti Vittorio e Figli snc ” da euro 150 cad (spendibili su
un acquisto minimo di euro 1.000 solo c/o l’azienda Giannotti Vittorio e Figli snc )
n. 1 voucher sconto della ditta “Leonardo 18 carati di L.C.srl” da euro 150 cad (spendibili su
un acquisto minimo di euro 1.000 solo c/o l’azienda “Leonardo 18 carati di L.C.srl”)
n. 1 voucher sconto della ditta “Tortora srl” da euro 150 cad (spendibili su un acquisto minimo
di euro 1.000 solo c/o l’azienda “Tortora srl”)
n. 1 voucher sconto della ditta “Urigold srl” da euro 150 cad (spendibili su un acquisto minimo
di euro 1.000 solo c/o l’azienda “Urigold srl”)
n. 1 soggiorno complimentary di 1 notte per 2 persone in camera doppia in pensione
Completa c/o Palazzo Fiuggi inclusivo di Thalasso terapia per persona – Accesso gratuito
alle piscine interne ed esterne e alle terme Romane – Accesso al Movement Lab. (valore
euro 1.140,00)

Estrazione finale
Il concorso prevede l’estrazione finale entro il giorno 12 maggio 2022 di n. 1 premio tra tutte le
giocate valide registrate durante la fase instant win del concorso, indipendentemente dal fatto che
siano risultate assegnatarie di premi instant win (più giocate valide avrà effettuato il singolo utente
maggiori possibilità avrà di vincere nell’estrazione finale).
Il premio relativo all’estrazione finale potrà essere ritirato dal giorno 16 maggio al 30 maggio (dal
lunedì al venerdì) c/o l’ufficio marketing de Il Tarì. In alternativa potrà essere spedito con posta
certificata previa compilazione di una dichiarazione liberatoria attestante il ritiro del premio da parte
del vincitore.
Il premio in palio per la sezione Estrazione finale del concorso è il seguente:
1° estratto: Soggiorno di 2 notti per 2 adulti in mezza pensione (colazione e cena, bevande escluse)
c/o una struttura Forte Village in Sardegna (valore euro 2.600,00)

ESTRAZIONE DI RECUPERO
Esclusivamente nel caso non sia stato possibile assegnare tutti i premi in palio durante la fase
instant-win del concorso (es. premio non assegnato, mancata convalida della vincita, convalida
non regolare, irreperibilità del vincitore e in ogni caso di partecipazione non conforme al presente
regolamento, etc.) è prevista l’esecuzione dell’estrazione di recupero che avverrà entro il 12
maggio 2022. E' prevista l'esecuzione di una distinta estrazione di recupero per singola tipologia di
premio non assegnato.

Parteciperanno alla singola estrazione di recupero tutte le giocate registrate dalla piattaforma di
concorso durante la meccanica di gioco instant-win, che non siano risultate assegnatarie di premi
durante il periodo di validità del concorso. I premi relativi all’estrazione di recupero potranno essere
ritirati dal giorno 16 maggio al 30 maggio (dal lunedì al venerdì) c/o l’ufficio marketing de Il Tarì. In
alternativa potranno essere spediti con posta certificata previa compilazione di una dichiarazione
liberatoria attestante il ritiro del premio da parte del vincitore ed utilizzati secondo le modalità
descritte nella sezione “Dichiarazioni della Società Promotrice”.

MONTEPREMI
La società promotrice IL TARI’ S.C.P.A ha previsto di mettere in palio n. 43 premi per la sezione
instant win del concorso e n.1 premio per la sezione ad estrazione finale per un montepremi totale
di euro 11.620,00. Su tale importo la società promotrice ha provveduto a prestare garanzia, in forma
di polizza fideiussoria assicurativa in favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
La società promotrice IL TARI’ S.C.P.A garantisce l’assegnazione dei premi in palio.
L'assegnazione delle vincite sarà effettuata utilizzando un software per il quale viene redatta
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dall'esperto informatico incaricato della verifica
del programma informatico di estrazione casuale (instant-win nonché estrazione finale) e l'adozione
degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti
terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela della
fede pubblica.
Il server sul quale è installato il software concorso è ubicato in Italia.
La società promotrice IL TARI’ S.C.P.A si impegna fin d’ora a devolvere in beneficenza eventuali
premi non assegnati ai sensi di legge all’Associazione di Volontariato Gli Occhi di Claudio Onlus –
via Ferrovia, 6 – 80059 Torre del Greco (NA).
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa IRPEF a favore dei vincitori ex art.
30 DPR 600/73 e si accolla il relativo onore tributario.
DICHIARAZIONI DELLA SOCIETA’ PROMOTRICE
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione totale ed
incondizionata delle regole contenute nel presente regolamento. I vincitori non potranno contestare
il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per
nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la società promotrice non sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituirlo con un premio di valore e natura equivalente e comunque
non inferiore. La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di
eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio. Ogni premio corrisponderà ad un
vaucher specifico, che verrà speso dal cliente vincitore secondo le modalità indicate.
In particolare:
- I voucher sconto, di valore e tipologia differenziati, verranno timbrati e compilati con la
ragione sociale del vincitore e potranno essere ritirati esclusivamente dallo stesso. Non
saranno cedibili e potranno essere spesi come nel dettaglio dei premi specificato.
I voucher sconto potranno essere utilizzati dal 29 aprile 2022 fino al 10 ottobre 2022
- Il Voucher Hotel Palazzo Fiuggi è soggetto a disponibilità ed è valido fino al 31 dicembre
2022. Il voucher è strettamente personale e non può essere venduto o usato in modo
cumulativo con altri vouchers, offerte e sconti.

-

La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dal vincitore attraverso i contatti indicati
sul Voucher. Sono ammessi ospiti con più di 14 anni. Per ragioni sanitarie non sono ammessi
animali domestici. Voli, trasferimenti o biglietteria non sono inclusi.
Il Voucher Forte Village è soggetto a disponibilità ed è valido fino al 31 ottobre 2022 (data di
partenza). Il voucher non ha validità nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2022 incluso. Non
sono ammessi animali domestici (anche di piccola taglia) Il voucher è strettamente personale
e non trasferibile e non può essere venduto o usato in modo cumulativo con altri vouchers,
offerte e sconti La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dal vincitore attraverso
i contatti indicati sul Voucher. Voli, trasferimenti o biglietteria non sono inclusi. Non sono
ammessi animali (anche di piccola taglia).

TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalla società promotrice nel rispetto del Codice in
materia di protezione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sarà
pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
dati dell’interessato.

