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Il concorso denominato “BUONI DA VINCERE”, promosso dal 
“Consorzio centro commerciale La Rotonda” P.I./C.F. 02478480367 con 
sede a Modena in Strada Morane n°500/14, che ha come soggetto 
delegato la società "TracceTrade srl" con sede a Modena in v.le Muratori 
117, si svolgerà nei giorni e negli orari di apertura del centro 
commerciale La Rotonda di Modena dal 3 all’11 dicembre 2016. 
 
Con il seguente regolamento: 
Tutti i clienti che dal 3 all’11 dicembre 2016 (nei giorni e negli orari di 
apertura del centro commerciale La Rotonda) dal lunedì alla domenica, 
effettueranno acquisti nei negozi della galleria, ipermercato Conad 
compreso, riceveranno immediatamente n°1 cartolina ogni 20,00 euro di 
acquisto secondo il seguente schema: 
 

importo scontrino cartoline per giocare 
da 20,00 € a 39,99 € 1  
da 40,00 € a 59,99 € 2  
da 60,00 € a 79,99 € 3  
da 80,00 € a 99,99 € 4  

oltre 100,00 € 7 
 
Le cartoline, una volta compilate da parte dei clienti con i dati richiesti, 
andranno imbucate nelle urne presenti in galleria da 3 all’11 dicembre 
negli orari di apertura del centro commerciale La Rotonda. 
 
Tutte le cartoline imbucate parteciperanno all’estrazione finale – il 14 
dicembre 2016 presso gli uffici della direzione alla presenza di un 
“Funzionario per la tutela della fede pubblica della CCIAA di Modena” - 
di: 
 40 carnet di buoni acquisto da 100 € cad.no 
 
Ogni carnet comprende 2 buoni da 20 € e 1 da 10 € da spendere nei 
negozi della galleria (ipermercato escluso), 2 buoni da 20 € e 1 da 10 € 
da spendere esclusivamente presso Conad Ipermercato. 
Ogni singolo buono può essere utilizzato senza limite di spesa e non da 
diritto a resto.  
I buoni sono spendibili dal 2 al 31 gennaio 2017. 
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Modalità di estrazione  
Tutte le cartoline saranno inserite in un unico contenitore dal quale 
saranno estratte le cartoline vincenti. 
Non saranno ritenute valide le cartoline non compilate e le cartoline in 
cui non saranno correttamente riportati i dati richiesti. Nel caso 
dell’estrazione di una cartolina ritenuta non valida (perché non rispetta le 
modalità sopra citate, comprese le cartoline in bianco o con nomi di 
fantasia) si procederà ad un’ulteriore estrazione fino a quando non si 
estrarrà una cartolina valida. Saranno inoltre estratti n. 20 vincitori di 
riserva da utilizzare nell’ordine cronologico di estrazione nel caso di 
irreperibilità dei vincitori.  

I vincitori saranno contattati telefonicamente. Sarà considerato 
irreperibile il vincitore che, contattato telefonicamente, anche tramite 
SMS, almeno una volta al giorno per 4 giorni consecutivi a partire dal 
giorno dell’estrazione, non abbia risposto o sia risultato irraggiungibile. 
Nel caso si verifichino le condizioni di irreperibilità sopra citate il premio 
sarà assegnato al vincitore di riserva. L’eventuale indicazione da parte 
del cliente sulla cartolina del numero errato di cellulare non consentirà 
l’assegnazione del premio. 
 
ESCLUSIONI 
Non possono partecipare al concorso i titolari, i dipendenti, i dirigenti e 
collaboratori della società organizzatrice e della direzione del centro 
commerciale La Rotonda. 
 
Dichiarazione relativa al diritto di rivalsa 
La Società promotrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa di cui 
all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 settembre 1973, n. 600. 
 
ONLUS BENEFICIARIA  
Tutti i premi non ritirati o non vinti saranno devoluti all’Associazione LILT 
MODENA con sede a MODENA in Via del Pozzo n° 71 cf 94097010360 
 
Il regolamento è disponibile su: www.centrocommercialelarotonda.it 
 
Montepremi 4.000,00 euro 
 
 


