
 PIANO TECNICO del Concorso a premi  
“GRANDE CONCORSO LA SCAGLIA – GUSTA E VINCI AFTER BEACH” 

Ai sensi degli art. 2, 10 e 11 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 
 
 
 
SOGGETTO PROMOTORE 
La Scaglia srl 
Via Melchiorre Gioia, 26  
20124 Milano  
P. Iva n. 01778970564                                                        
Legale rappresentante: Dott. Luca Maganuco e Dott. Federico Cimbelli 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Publievent srl 
Codice fiscale, Partita I.V.A. 05661041219   
REA n° 767186 
Sede legale 
Centro Direzionale is. G. 8 
80143 Napoli 
Legale rappresentante: sig. Francesco Russo 
 
 
DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI 
Dal 13 al 28 Agosto 2016 
 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Nazionale 
 
 
DESTINATARI DELL’OPERAZIONE 
I Clienti dei negozi del Centro Commerciale “La Scaglia” 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 immediati in palio Valore 

N. 6 Buoni spesa € 100,00 

N. 24 Buoni spesa € 50,00 

N. 24 Buoni spesa € 20,00 

N. 72 Buoni spesa € 10,00 

 
*I buoni spesa in palio sono numerati e nominativi, sono spendibili soltanto 
dal vincitore previa presentazione di un valido documento d’identità fino al 
15 Settembre 2016, non sono convertibili in denaro, non danno diritto a 
resto, e sono cumulabili. 
 
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 
Nei giorni 12, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 agosto 2016 dalle ore 10:00 alle ore 18:00, 

presso la città di Civitavecchia e sul litorale di Tarquinia e Santa Marinella, saranno 

distribuiti attraverso un’attività di volantinaggio n. 40.000 volantini/coupon con 

sopra riportato un codice univoco alfanumerico. 

I clienti, potranno recarsi presso il totem multimediale presente nella galleria del 

Centro Commerciale La Scaglia, il 13, 14, 20, 21, 27 e 28 agosto 2016, dalle ore 

16:30 alle ore 20:30, inserire il codice presente sul volantino/coupon e scoprire se 

hanno vinto uno dei buoni immediati in palio (vedi schema sopraindicato). 

 
  
MONTEPREMI  

Il montepremi complessivo è di euro 3.000,00 Iva inclusa  

 

PREMI NON RITIRATI/NON ASSEGNATI  

I premi non assegnati o non richiesti entro 180 gg dal termine del concorso 

saranno devoluti alla Onlus Emergency con sede in Via Meravigli n°12/14 – 20123 

– Milano, codice fiscale/P.IVA 97147110155, 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 “La Scaglia” per tutta la durata della manifestazione e 

per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. Copia del regolamento è 

consultabile on line sul sito www.lascaglia.it e 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 

http://www.lascaglia.it/


eventuali modifiche del regolamento o dei premi saranno comunicate con le stesse 

modalità e forme sopra descritte. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Delegato Publievent S.r.l. nella persona di Francesco Russo 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, ha provveduto al rilascio della prescritta cauzione in tempo 

utile per l’inizio della manifestazione. 

 

Napoli il 28/07/2016      Firma 


