
 

 
 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

“Facciamo i buoni!” 
(Riservato ai soci fidelity card) 

 
 
 
1. SOCIETÀ PROMOTRICE  
 
Operbingo Italia S.p.A. società che gestisce la “Gaming Hall Cola ”sita in Roma P.zza Cola 
di Rienzo 88/90 (in seguito la “Sala”).  

 

 
2. DESTINATARI E GRATUITÀ. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A PARENTI DEI 
DIPENDENTI DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO  
 
2.1 Hanno diritto alla partecipazione al concorso e all’assegnazione dei premi, tutti i clienti 
che hanno richiesto ed ottenuto la “Codere Card” (in seguito la “Card”). La Card è numerata 
e viene rilasciata solo su espressa richiesta del cliente presso la Sala, e previa compilazione del 
relativo modulo di adesione, secondo i requisiti richiesti (in seguito il “Modulo di 

Adesione”). La Card consente di partecipare alle attività promozionali, ivi incluse le 
operazioni e i concorsi a premio, attraverso la raccolta dei punti secondo quanto stabilito al 
successivo art. 3. 
2.2 La partecipazione al presente concorso è vietata alle categorie di soggetti indicate in 
dettaglio nel Modulo di Adesione alla Card (in allegato al presente regolamento). 
Non potranno partecipare in nessun caso alle estrazioni (e nel caso contrario le estrazioni 
saranno ritenute nulle): 

 i  dipendenti della società Operbingo Italia S.p.A., che gestisce la Sala;  
 i dipendenti delle società del Gruppo Codere che gestiscono le altre sale del Gruppo 

Codere; 
 i  parenti fino al primo grado dei dipendenti dei punti di cui sopra; 
 i consulenti e/o collaboratori esterni delle società dei punti di cui sopra che prestano 

appalti di servizi in Sala;  
 i minori di anni 18. 

2.3. Il diritto di partecipazione è gratuito e non comporta alcun obbligo, né di gioco, né di 
consumazione per i clienti. 
 
 
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. DOCUMENTI NECESSARI PER 
ASSEGNAZIONE  DEL PREMIO.  
 
3.1. I clienti acquisiscono il diritto di partecipare alle estrazioni dei premi, con le modalità 
specificate nel regolamento di utilizzo della Card stessa che hanno sottoscritto ed accettato al 
momento dell’adesione.  
 
3.2. Ai fini della partecipazione all’estrazione ciascun cliente potrà:  



 

 
 

1) stampare un biglietto per ciascun giorno di frequenza nella Sala, senza la detrazione di 
punti dagli stessi previamente accumulati; 
2) utilizzando la card tutti i giovedì, il cliente potrà ottenere due biglietti (anche in questo caso 
senza la detrazione dei punti dagli stessi previamente accumulati).  
 
3.3. Sarà inoltre possibile stampare uno o più biglietti per i quali invece verrà effettuata la 
detrazione di n.10 (dieci) punti per ciascun biglietto richiesto. I punti vengono accumulati con 
il passaggio della Card in un impianto elettronico (in seguito il “LEKTOR”) installato nella 
Sala. Con ogni ingresso giornaliero saranno accumulati almeno n.10 punti (secondo il profilo 
di card che il cliente possiede) ed il cliente potrà ottenere la stampa di un biglietto che 
garantirà il diritto alla partecipazione all’assegnazione dei premi indicati al successivo art. 5.  
Resta inteso che i punti detraibili saranno solo quelli accumulati dal Cliente nella propria 
Card dalla data di inizio del presente concorso. Il sistema non permetterà l’utilizzo dei punti 
precedentemente accumulati.    
 
3.4 Il biglietto sarà stampato in un’unica copia e recherà la scritta: “copia da inserire nell’urna ” 
(in seguito “Copia per Urna”). Sulla Copia sarà indicato il numero di biglietto, il numero di 
Card (che il cliente possiede al momento della stampa), la data della stampa e il titolo del 
concorso.  
 
3.5 Ai fini della partecipazione alle due estrazioni, la società promotrice garantisce che il 
cliente potrà stampare ed inserire, nell’urna posta nella Sala, la/le Copia/e per Urna in 
qualsiasi momento dalla data di inizio del presente concorso (29 Gennaio 2017) e fino ai 15 
minuti che precedono l’inizio delle operazioni di ciascun premio. Ultimate le operazioni di 
estrazione di ciascun premio sarà possibile inserire nuovamente le Copie per Urna fino ai 15 
minuti che precedono le operazioni dell’ultima estrazione (fissata alle ore 23:00 del 26 Marzo 
2017). 
 
3.6 Ai fini della partecipazione all’estrazione, dunque, il cliente dovrà essere in possesso 
esclusivamente della Card e di un valido documento di identità. 
 
 
4. DURATA  DEL CONCORSO E  AREA DI DIFFUSIONE  
 
Il concorso avrà inizio il 29 Gennaio 2017 e terminerà il giorno 26 Marzo 2017 con l’estrazione 
e l’assegnazione dei premi. Il concorso si svolgerà nel Comune di Roma.  
 
 
5.  CALENDARIO DATE ED ORARI DI ESTRAZIONE PREMI E MONTEPREMI 
 

DATA ASSEGNAZIONE 
PREMIO 

PREMIO 

 
COSTO PREMIO 

26 Marzo 2017  
dalle ore 18:30 

 

N. 5 BUONI ACQUISTO  
Del valore di 25€ cad. 

125,00 € 

26 Marzo 2017  
dalle ore 18:30 

 

N. 5 BUONI ACQUISTO  
Del valore di 25€ cad. 

125,00 € 



 

 
 

26 Marzo 2017  
dalle ore 20:00 

 

N. 25 BUONI CARBURANTE  
Del valore di 10€ cad. 

250,00 € 

26 Marzo 2017  
dalle ore 21:30 

 

N. 50 BUONI ACQUISTO  
Del valore di 10€ cad. 

500,00 € 

26 Marzo 2017  
dalle ore 23:00 

 

N. 100 BUONI CARBURANTE  
Del valore di 10€ cad. 

1.000,00 € 

 
Il montepremi complessivo ammonta ad € 2.000,00  (iva esente).  

Il deposito cauzionale, numero ricevuta 10 e numero di controllo 802, è stato versato in data  
13/01/2017 presso la Tesoreria provinciale Banca di Italia sezione di Roma. 
 
 
6. ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEL PREMIO  
 
6.1. Le operazioni di assegnazione e chiusura del concorso saranno effettuate da un 
Funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e delle fede pubblica 
della CCIAA, o di un Notaio (in seguito il “Funzionario”), conformemente all’art. 9 del d.p.r. 
430/2001.  
6.2. Il Personale di Sala, all’uopo delegato, procederà nel rispetto della data e dell’orario 
indicato all’art. 5,  ad estrarre, dall’urna posta nella Sala,  n. 1  Copia per Urna. 
Il personale di Sala verificherà, attraverso il sistema Lektor, il numero della card attualmente 
corrispondente alla Copia per Urna.  
Il cliente infatti, come da regolamento sottoscritto attraverso il modulo di adesione, può aver 
sostituito la card durante lo svolgimento del concorso.  
Il numero della Card composto da n. 6 numeri (escluse le 3 cifre iniziali che rappresentano 
solo un codice identificativo del sistema ma non sono presenti sulla card del cliente) sarà 
chiamato dal personale di Sala per n. 3 (tre) volte a distanza di n.10 (dieci) secondi l’una 
dall’altra. Il cliente, che deve essere il legittimo titolare della card, dovrà rispondere 
prontamente alla chiamata.  
Nel caso in cui, alla terza chiamata da parte del personale di Sala, nessun cliente risponda, il 
personale di Sala medesimo procederà al sorteggio di un’ulteriore Copia per Urna; anche in 
questo caso, il numero di Card, verificato sempre sul sistema Lektor, sarà chiamato con le 
stesse modalità e termini appena descritti, e così via fino ad un numero massimo di n. 10 
Copie per Urna. Il personale di Sala, ogni 3 (tre) estrazioni rimaste inevase, potrà a propria 
discrezione, interrompere le operazioni di sorteggio e proseguire con una partita del Gioco 
del Bingo. In questo caso, non appena si sarà conclusa la partita del Gioco del Bingo, verranno 
riprese le operazioni di sorteggio. 
6.3. Il premio verrà assegnato a colui che esibirà al Funzionario, al momento della estrazione 
la Card e il documento d’identità che convalidi essere lui il vincitore. Il Funzionario 
verificherà che il nome e cognome corrispondano al titolare della Card. Effettuate tali 
operazioni, il Funzionario inserirà nel verbale delle estrazioni fotocopia della Copia per Urna, 
della Card e del documento d’identità.  
6.4. Non sarà possibile per alcun motivo assegnare il premio ad un Cliente che non sia 
presente nella Sala. I premi non potranno essere, per nessun motivo, assegnati in mancanza di 
esibizione da parte del cliente del documento d’identità e della relativa Card.  



 

 
 

6.5 Resta inteso che il medesimo cliente non potrà vedersi assegnato più di un premio. 
Pertanto nell’ipotesi in cui dovesse essere estratto due o più volte si procederà all’estrazione 
di un ‘altra Copia per Urna. 
6.6 Ove dalle suddette verifiche non venga invece riscontrata alcuna irregolarità, il premio 
verrà assegnato al vincitore e consegnato in sala la sera stessa dell’estrazione.  
Ove ciò non fosse possibile, il vincitore riceverà le adeguate e precise istruzioni in merito alle 
operazioni, tempi e modalità necessarie per ritirare il premio, che sarà comunque consegnato 
entro 180 giorni dalla data di estrazione. 
 
 
7. CONSEGNA DEL PREMIO. INTESTAZIONE AL LEGITTIMO VINCITORE .  
 
7.1 Ove dalle verifiche di cui al punto che precede il Funzionario non riscontri alcuna 
irregolarità, il premi verranno assegnati al Cliente  vincitore che riceverà un’attestazione di 
vincita di assegnazione del premio o se disponibile copia del verbale di assegnazione. 
7.2 Il vincitore avrà la facoltà di rinunciare al premio dichiarandolo al momento 
dell’estrazione stessa  e tale rinuncia dovrà essere verbalizzata dal Funzionario nel verbale di 
assegnazione stesso. In tal caso, il Funzionario procederà ad un’altra estrazione nelle modalità 
di cui all’art. 6.2 che precede. 
Resta inteso che il premio potrà essere assegnato esclusivamente al legittimo vincitore. Non 
saranno ammesse eccezioni per alcun motivo.  
 
 
8. RINUNCIA ALLA RIVALSA  
 
La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli 
importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le ritenute IRPEF previste dall'art. 30 del 
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
 
 
10. COMUNICAZIONI COMMERCIALI 
 
Gli eventuali messaggi promozionali saranno diffusi in coerenza con il presente regolamento. 
 
 
11. SOSTITUZIONE DEL PREMIO. DEVOLUZIONE PREMIO NON ASSEGNATO 
ONLUS . VARIE 
 
La società promotrice si riserva di sostituire i premi non più disponibili sul mercato con altri 
di caratteristiche simili e di pari valore.  
La società promotrice dichiara di impegnarsi a devolvere il premio eventualmente non 
assegnato alla ONLUS: LA TERRA DEI SOGNI  Sede in viale Don Pasquino Borghi, 172 –
Roma  Codice fiscale: 97611670585/ P.Iva 11672721005. 
 
 
12 . RISERVE  E MODIFICHE REGOLAMENTO  
 
La società promotrice, come anche indicato all’art. 6, si riserva la facoltà di estrarre nella 
medesima data e sala, oltre le prime 10 Copie per Urna valide fino ad n. 10 Copie per Urna di 



 

 
 

riserva a cui assegnare il premio, eventualmente non assegnabile per la mancanza dei 
requisiti di cui all’art. 7 e/o per altre eventuali irregolarità riscontrate dal Funzionario (ad es. 
il  vincitore rinunci al premio, non firmi la dichiarazione in cui accetta il regolamento o non 
voglia dichiarare di non avere grado di parentela con dipendenti della sala). 
La società promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 
momento, le modalità di adesione e di partecipazione alle estrazioni, salvaguardando i diritti 
già acquisiti dai clienti, impegnandosi sin d’ora a non introdurre modifiche peggiorative alla 
partecipazione nel periodo di validità del presente concorso.  
Ogni modifica sarà comunque adeguatamente comunicata e pubblicizzata presso la Sala. 
Copia del presente regolamento, autocertificato dal legale rappresentante, è a disposizione del 
pubblico presso la Sala. 

  
 


