
 
 
 
 

REGOLAMENTO CONCORSO  

“Un pieno di regali” 
 
 
1. SOCIETÀ PROMOTRICE  
 
Operbingo Italia S.p.A Società che gestisce le seguenti Gaming Hall, Gaming Hall Maxi Via dei 
Greci 5, e Gaming Hall Modernissimo Via Sichelmanno 41/43, entrambe in Salerno (In Seguito 
“Sala-Sale”). 
 
 
2. DESTINATARI E GRATUITÀ. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A PARENTI DEI 
DIPENDENTI DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO  
 

2.1. Hanno diritto di partecipare al concorso e all’assegnazione dei premi, tutti i clienti delle Sale 
ai quali verrà consegnata, nelle modalità sotto riportate dall’art 3.1 all’art 3.4, una cartolina 
rush&win (in seguito la “Cartolina”) presso le Sale nel periodo dal 17 Luglio al 26 Settembre. 
2.2 Non potranno partecipare in nessun caso all’assegnazione del premio (e nel caso contrario 
l’assegnazione della loro Cartolina sarà ritenuta nulla): 

 i dipendenti della società Operbingo Italia S.p.A., che gestisce le Sale;  
 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 nelle Sale;  
 i minori di anni 18. 

 
 
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. DOCUMENTI NECESSARI PER ASSEGNAZIONE 
DEL PREMIO.  
 
3.1.  La società promotrice mette a disposizione dei clienti n. 8.550 Cartoline le quali danno 
diritto di partecipare all’assegnazione del premio. 
Ai fini della partecipazione al concorso, la società promotrice garantisce che il cliente potrà 
ricevere in modalità puramente casuale (ma consecutiva), esclusivamente nel periodo dal 17 
Luglio al 26 Settembre, n. 1 (una) Cartolina avente la “patina argentata integra”: 

o tutti i Martedì alle 21:00, alle 22:00  e  alle 23:00 presso la Gaming Hall Maxi;  
o tutti i Mercoledì alle 21:00, alle 22:00  e  alle 23:00 presso la Gaming Hall Modernissimo;  

 
3.2.  Il cliente potrà, per ogni giorno di consegna, ricevere esclusivamente una Cartolina ad ogni 
ora. 
3.3. Tra le n. 8.550 Cartoline che verranno stampate, saranno presenti n. 450 Cartoline vincenti. 
Ogni Cartolina pertanto, presenterà una delle due scritte: “Hai vinto” - “Non hai vinto”.  
3.4. La società promotrice ha ricevuto dal proprio fornitore la dichiarazione del numero di 
Cartoline (8.550 complessive di cui n. 450 vincenti e n. 8.100 non vincenti).    



 
3.5. Ai fini della partecipazione al concorso e ai fini dell’assegnazione del premio, dunque, il 
cliente dovrà essere in possesso della Cartolina nonché di un valido documento di identità per 
la redazione del verbale di chiusura del concorso. 
 
 
4. DURATA, DATA DI ASSEGNAZIONE PREMI.  AREA DI DIFFUSIONE  
 
Il concorso avrà inizio il 17 Luglio 2018, terminerà il giorno 26 Settembre 2018.  Il concorso si 
svolgerà nel Comune di Salerno.   
 
 
5.  CALENDARIO DATE ED ORARI DI ASSEGNAZIONE PREMI E MONTEPREMI 
 
 

 
DATA INZIO 
CONCORSO 

 

PREMI  
COSTO COMPLESSIVO 

PREMIO 

17 Luglio 2018 dalle ore 
21.00 

 

N. 450 Buoni carburante del valore di 10€ cad. 
 

4.500€ 

 
Il montepremi complessivo dei premi ammonta ad € 4.500,00 (iva esclusa).  

Il deposito cauzionale, numero ricevuta 18 e numero di controllo 883 è stato versato in data 22 
Giugno 2018 presso la Tesoreria provinciale Banca di Italia sezione di Salerno. 
 
 
6. ASSEGNAZIONE E CHIUSURA DEL CONCORSO  
 
6.1. Il cliente una volta ricevuta la Cartolina procederà alle operazione di abrasura della patina 
argentata della Cartolina (gratta e vinci) e verificato la presenza del messaggio “Hai vinto” 
riceverà dal personale della Sala le adeguate e precise istruzioni in merito alle operazioni, tempi 
e modalità necessarie per ritirare il premio vinto, che sarà comunque consegnato presso la Sala 
entro e non oltre 180 giorni dalla data di assegnazione.  
I vincitori avranno facoltà di rinunciare al premio e tale rinuncia sarà verbalizzata dal personale 
di sala.  In questo ultimo caso il premio sarà devoluto alla ONLUS indicata all’art.9.  
Le operazioni di 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 consegnerà al Funzionario le n. 450 Cartoline risultati vincenti e per i 
quali il cliente ha chiesto ed ottenuto la consegna del premio. All’atto della consegna del premio 
sarà richiesto al cliente copia del documento di identità ai soli fini del verbale di chiusura del 
concorso stesso nonché la sottoscrizione della liberatoria di avvenuta consegna del premio 
stesso o della rinuncia.    
6.3 Resta inteso che saranno distribuite n. 8.550 Cartoline fino ad esaurimento scorte. Le 
Cartoline eventualmente non distribuite (che pertanto potrebbero contenere le Cartoline 
vincenti) saranno consegnate al Funzionario della fede pubblica che si occuperà delle 
operazioni di chiusura del concorso.  
Lo stesso, pertanto, verbalizzerà la mancata distribuzione e assegnazione degli eventuali premi 
che la società promotrice devolverà ai sensi dell’art. 9.  



 
    
 
7. 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. 
 
 
8.  COMUNICAZIONI COMMERCIALI 
 
Gli eventuali messaggi promozionali potranno essere diffusi a partire dal 7 Luglio 2018 e in 
coerenza con il presente regolamento. 
 
 

9. 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 e/o non consegnato nei tempi previsti dal presente 
regolamento (o in alternativa il valore dei premi non assegnati e/o non consegnati) alla 
ONLUS: LA TERRA DEI SOGNI Via Don Pasquino Borghi, 172 – Roma Codice fiscale: 
97611670585/ P. Iva 11672721005.  
 
 
 
 
 
 
 
10 . RISERVE E MODIFICHE REGOLAMENTO  
 
La società promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 
momento, le modalità di adesione e di partecipazione al concorso, 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. 
 
 
Roma, 22 Giugno 2018 
 
 

        Operbingo Italia S.p.a.  
 

 


