ITALIANA BINGO S.R.L.
Via Arno, 8
00015 MONTEROTONDO ( RM )
C.F. – P. IVA 11494151001

REGOLAMENTO CONCORSO
Riservato agli utenti della Sala Bingo del Dubai Palace

“VIVA L’ESTATE”

1. SOCIETA’ E DITTA
La Società Italiana Bingo S.r.l. con sede legale in Monterotondo (RM), Via Arno n. 8 (Cap. Soc. Euro
120.000,00 i.v. - R.E.A. di Roma n. 1307661 - C.f. e P.Iva 11494151001) in persona degli amministratori
giudiziari ex d.lgs. 159/2011, dott. Luca D’Amore, dott.ssa Rita Cosoleto e dott.ssa Ersilia Bartolomucci nominati con poteri congiunti e disgiunti dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Misure di Prevenzione
con decreto di sequestro del 19.06.2017 emesso nell’ambito del procedimento n. 62/2017 RGMP; Società
che gestisce la seguente Sala Bingo sotto la ditta “Dubai Palace” Via Tiburtina 1139 – 00156 Roma.

2. DESTINATARI E GRATUITA’. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AI DIPENDENTI E SOCI DELLA SOCIETA’
2.1 La partecipazione al presente concorso è vietata alle seguenti categorie di soggetti: minori; soci e
dipendenti della Società.
2.2 Il diritto di partecipazione alle estrazioni è gratuito e non comporta alcun obbligo, né di gioco, né di
consumazione per i clienti.

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI BIGLIETTI. DOCUMENTI NECESSARI
PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
3.1 Tutti i Clienti hanno il diritto di partecipare alla distribuzione dei biglietti.
La distribuzione dei biglietti avverrà nei giorni antecedenti la data del concorso presso la Sala Bingo del Dubai
Palace di Roma Via Tiburtina n. 1139 e precisamente, dal giorno 20 giugno 2018 al giorno 05 ottobre 2018,
la distribuzione avverrà 6 volte al giorno con la seguente modalità:
• Apertura sala dalle ore 11:00 alle ore 12:00
• Dalle ore 15:00 alle ore 16:00
• Dalle ore 19:00 alle ore 20:00
• Dalle ore 2:00 alle ore 3:00
• Fine settimana venerdì e sabato anche dalle ore 4:00 alle ore 5:00
• Tutti i clienti che saranno presenti in sala nell’ultima partita della sessione.

Ad esclusione delle seguenti fasce orarie:
• Dalle 12.01 alle 14.59
• Dalle 16.01 alle 18.59
• Dalle 20.01 alle 01.59
• Dalle 03.01 fino all’ultima sessione
Più precisamente sarà assegnato un biglietto nominativo per ogni persona presente al momento della
distribuzione all’interno della Sala Bingo.
3.2 Il biglietto sarà composto da due parti tra loro divise da tratteggiatura affinché la parte recante la scritta
“copia per il cliente” (in seguito la “Copia per il Cliente”) possa essere rilasciata agli utenti, mentre la parte
del biglietto recante la scritta “copia per urna” (in seguito “Copia per Urna”) possa essere trattenuta dalla
Società, la quale, immediatamente dopo la distribuzione dei biglietti ed in presenza dei Clienti, inserirà tutte
le “copia per urna” all’interno dell’Urna adibita all’interno della Sala Bingo. Tutti i biglietti, e precisamente le
“Copia per urna” giaceranno all’interno dell’Urna dal momento del loro inserimento e per tutto il periodo del
concorso, ossia sino al 05.10.18. Ovviamente i biglietti estratti dall’urna in occasione delle estrazioni di cui
appresso non potranno essere inseriti nuovamente all’interno dell’urna.
La Sala ove è posta l’Urna adibita al concorso “VIVA L’ESTATE” è la stessa Sala Bingo del Dubai Palace ove
avverrà la distribuzione dei biglietti nonché l’estrazione dei biglietti vincenti durante le sei estrazioni del
concorso - e precisamente delle estrazioni del 06.07.2018, 20.07.2018, 11.08.2018, 31.08.2018, 07.09.2018,
28.09.2018, 29.09.2018, 05.10.2018 di cui si dirà meglio appresso - alla presenza del Notaio o Funzionario
delegato dal responsabile della Tutela del Consumatore e della fede pubblica della CCIAA conformemente
all’art. 9 del DPR 430/2001 (in seguito entrambi definiti il “Funzionario”) che verificherà la procedura e
rilascerà idonea dichiarazione.
Al momento della distribuzione e del rilascio del biglietto “copia per il cliente” sarà necessario indicare i dati
anagrafici dell’utente, e su richiesta del personale della Società dovrà all’uopo essere consegnato documento
di identità. A tal proposito sin d’ora si informano gli utenti che l’accettazione del biglietto e la contestuale
indicazione dei propri dati anagrafici comporta, esso stesso, il consenso dell’utente a che i propri dati
personali vengano trattati dalla Società nel rispetto della normativa per la tutela della privacy (d.lgs.
146/2003 e regolamento europeo n°679/2016) e, pertanto, esclusivamente ai fini dell’estrazione all’interno
della procedura del concorso e della, eventuale, consegna del premio assegnato in modo nominativo.
3.3 Ai titolari di biglietti del concorso sarà garantita la partecipazione in diretta alle modalità di estrazione dei
biglietti attraverso la presenza presso la Sala Bingo (ove viene effettuata la estrazione) secondo la
disponibilità di posti nella sala stessa o, alternativamente, mediante visione delle operazioni di estrazione
attraverso i sistemi audiovisivi distribuiti in tutte le altre sale del locale Dubai Palace.
Ai fini dell’assegnazione dei premi, il Cliente che si troverà in possesso del biglietto vincente, dovrà essere
presente in Sala Bingo o comunque dentro i locali del Dubai Palace al fine di permettere l’assegnazione del
premio e dovrà esibire la “Copia per il Cliente” e un documento valido di identità; ciò al fine di consentire al
“Funzionario” di verificare la corrispondenza dell’intestazione del biglietto vincente con i dati identificativi
del possessore, in quanto solo in questo caso il premio potrà essere assegnato, per come meglio specificato
al successivo art. 6.
Non sarà possibile per alcun motivo assegnare il premio ad un Cliente che non sia presente in sala o
comunque dentro i locali del Dubai Palace, al momento dell’estrazione.

4. DATA DEL CONCORSO E SEDE DELL’ESTRAZIONE E CALENDARIO ESTRAZIONE PREMI.
4.1 Il concorso avrà inizio, con la distribuzione dei biglietti, il giorno 20 giugno 2018, nei giorni e nelle fasce
orarie indicate al precedente art. 3, e si concluderà il giorno 05 ottobre 2018.

Il concorso prevede sei distinte estrazioni, nelle date sotto indicate, sempre alle ore 22,00 ad esclusione
dell’estrazione del 29.09.18 che avrà inizio alle ore 00,30 e tutte presso la Sala Bingo del Dubai Palace di Roma
Via Tiburtina n. 1139, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, e precisamente:
-

Estrazione del 06.07.2018 Premio: carta prepagata (utilizzabile entro il 23.05.2019) e precisamente
GIFT CARD ROMA EST da utilizzare in tutti i punti vendita del centro commerciale del valore
complessivo di Euro 1.000.00 (mille,00)

-

Estrazione del 20.07.2018. Premio: Una borsa donna LOUIS VUITTON interamente pelle modello
bauletto speedy 35 NM D.EBE; del valore complessivo di € 815,00 (ottocentoquindici,00);

-

Estrazione del 11.08.2018. Premio: Televisore TV 55 pollici UHD SAMSUNG; del valore complessivo
di Euro 685,00 (ciquencentonovantanove,00);

-

Estrazione del 31.08.2018. Premio: carte prepagate (utilizzabile entro il 23.05.19) e precisamente
HAPPY SHOPPING CARD da utilizzare in tutti i punti vendita AUCHAN, SIMPLY, IPERSIMPLY, PUNTO
SIMPLY E LILLAPOIS del valore complessivo di Euro 600,00 (seicento,00);

-

Estrazione del 07.09.2018 Premio: Aspirapolvere senza filo DYSON V6 CORD-FREE, dal valore di
269,00 (duecentosessantanove,00).

-

Estrazione del 08.09.2018 Premio: Aspirapolvere senza filo DYSON V6 CORD-FREE, dal valore di
269,00 (duecentosessantanove,00 ).

-

Estrazione del 29.09.2018 Premio: Orologio ROLEX OYSTER PERPETUAL referenza 114200 mm.34
quadrante champagne; dal valore complessivo di € 4.000,00 (quattromila/00)

-

Estrazione del 05.10.2018 Autoveicolo modello Fiat 500 versione 1.2 69 CV Pop, colore EST/ INT
nero Vesuvio ( metallizzato ), tessuto grigio/nero Cadenino e Logo Ghiaccio Ambiente Avorio.
CO2 COMBINATO 115 ( G/KM ) (A), CONSUMO COMBINATO 4.9 (l/100 KM ) (A);
Codice 150-073-6, prezzo di listino 14.250,00 Euro.
OPTIONAL: retrovisori esterni elettrici con sbrinamento (nero Vesuvio) e ruotino di scorta.
Nel valore della autovettura è compresa la messa su strada e la IPT.
L’assicurazione e la tassa di circolazione è a carico del vincitore.

Il concorso si svolgerà, pertanto, sul territorio nazionale.

5. PREMI E MONTEPREMI
5.1 La Società promotrice effettuerà, nel luogo e secondo il calendario indicato al precedente art. 4, le
estrazioni dei seguenti premi:
I. Premio:
Carta prepagata ( utilizzabile entro il 23.05.2019 ) e precisamente GIFT CARD ROMA EST da utilizzare
in tutti i punti vendita del centro commerciale del valore complessivo di Euro 1.000.00 (mille/00)

II. Premio:
- Una borsa donna LOUIS VUITTON interamente pelle modello bauletto speedy 35 NM D.EBE; del
valore complessivo di € 815,00 (ottocento quindici/00);
III Premio:
- Televisore TV 55 pollici UHD SAMSUNG; del valore complessivo di Euro 685,00 (seicento
ottantacinque/00);
IV Premio:
Carte prepagate (utilizzabile entro il 23.05.19) e precisamente HAPPY SHOPPING CARD da utilizzare
in tutti i punti vendita AUCHAN, SIMPLY, IPERSIMPLY, PUNTO SIMPLY E LILLAPOIS del valore
complessivo di Euro 600,00 (seicento/00);
V Premio:
-

Aspirapolvere senza filo DYSON V6 CORD-FREE, dal valore di 269,00 (duecentosessantanove/00).

VI Premio:
-

Aspirapolvere senza filo DYSON V6 CORD-FREE, dal valore di 269,00 (duecentosessantanove/00).

VII Premio:
-

Orologio ROLEX OYSTER PERPETUAL referenza 114200 mm.34 quadrante champagne; dal valore
complessivo di € 4.000,00 (quattromila/00)

VIII Premio:
- Autoveicolo modello FIAT 500 versione 1.2 69 CV Pop, colore EST/ INT nero Vesuvio (metallizzato),
tessuto grigio/nero Cadenino e Logo Ghiaccio Ambiente Avorio.
CO2 COMBINATO 115 ( G/KM ) (A), CONSUMO COMBINATO 4.9 (l/100 KM ) (A);
Codice 150-073-6, prezzo di listino 14.250,00 Euro.
OPTIONAL: retrovisori esterni elettrici con sbrinamento ( nero Vesuvio ) e ruotino di scorta.
Nel valore della autovettura è compresa la messa su strada e la IPT.
L’assicurazione e la tassa di circolazione è a carico del vincitore.
Il montepremi complessivo ammonta ad Euro 18.541,00 (diciottomillacinquecentoquarantuno,00) iva
inclusa.
Il deposito cauzionale, di € 18.545,00 , numero ricevuta 382 e numero di controllo 108 è stato versato in
data 30/05/2018 presso la Tesoreria Provinciale Banca di Italia sezione di Roma n. 348/ ROMA SUCCURSALE.

6. ESTRAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AL VINCITORE
6.1 Le operazioni di estrazione e di assegnazione del premio saranno effettuate nella Sala di estrazione alla
presenza del “Funzionario”.
Il verbale di estrazione e assegnazione del premio sarà poi raccolto ed inviato alla CCIA che, a scelta della
Società promotrice, provvederà alle operazioni di chiusura del concorso. Con la precisazione che verrà
redatto un verbale di estrazione e di assegnazione del premio per ogni estrazione secondo il calendario sopra
indicato. Alla fine del concorso verrà redatto verbale di chiusura del concorso, eventualmente, anche
contestualmente al verbale dell’ultima estrazione e assegnazione del premio del 05.10.2018.

6.2 Il Personale di Sala, all’uopo delegato dal legale rappresentante della società promotrice, per ogni
estrazione, procederà ad estrarre dall’urna, posta nella Sala, la “Copia per Urna”.
Il numero della Copia per Urna estratto sarà chiamato dal Funzionario per n. 4 (quattro) volte a distanza di n.
10 (dieci) secondi l’una dall’altra.
Se alla quarta chiamata nessun Cliente ha risposto, il personale di Sala insieme con il Funzionario procederà
al sorteggio di un’ulteriore “Copia per Urna”: anche in questo caso, il numero estratto sarà chiamato con le
stesse modalità e termini appena descritti, e così via fino ad un numero massimo di n.30 biglietti, come
indicato al successivo art. 7.
Ogni n.3 (tre) estrazioni rimaste inevase, il personale di Sala potrà 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.
Tutti i biglietti estratti in occasione delle sei estrazioni non potranno essere inseriti nuovamente all’interno
dell’urna, in nessun caso (e, pertanto, neppure per il caso di assenza del vincitore).
6.3 Il Cliente in possesso della “Copia per il Cliente” il cui numero è stato chiamato dal Funzionario dovrà
presentarsi immediatamente al Direttore della Sala e consegnare al Funzionario incaricato:
a) il biglietto “Copia per il Cliente”;
b) documento di identità del Cliente;
c) dichiarazione con cui il Cliente attesta che nulla osti nei suoi riguardi per l’assegnazione del premio.
Nel caso in cui il Cliente si rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di cui alla lettera c) del presente articolo, il
Funzionario procederà all’estrazione di una nuova “Copia per Urna” nelle medesime modalità, dando atto e
verbalizzando il rifiuto del Cliente.
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 premio
verrà assegnato al Cliente vincitore che riceverà un’attestazione di vincita e di assegnazione del premio, o se
disponibile, copia del verbale di assegnazione.
Il vincitore inoltre riceverà dal Direttore della Sala le adeguate e precise istruzioni in merito alle operazioni,
tempi e modalità necessari per ritirare il premio, che sarà comunque consegnato entro e non oltre giorni 7
(sette) giorni dalla data di estrazione;
Il vincitore avrà la facoltà di rinunciare al premio e tale rinuncia sarà verbalizzata dal Funzionario nel verbale
di assegnazione stesso.
In tal caso il Funzionario eseguirà una nuova estrazione di una “Copia per Urna” nelle modalità di cui all’art.
6 che precede.
Resta inteso che il premio potrà essere assegnato esclusivamente al legittimo vincitore.
Non saranno ammesse eccezioni per alcun motivo.
8. COMUNICAZIONI COMMERCIALI
8.1 Gli eventuali messaggi promozionali saranno diffusi in coerenza con il presente regolamento.
9. SOSTITUZIONE DEL PREMIO. VARIE
9.1. La Società promotrice si riserva di sostituire il premio non più disponibile sul mercato con altro di
caratteristiche simile e di pari valore.
La Società promotrice dichiara di impegnarsi a devolvere il premio eventualmente non assegnato alla
Associazione AIL-ONLUS via casilina n° 5, 00182 ROMA.
Copia del presente regolamento, autocertificato dal legale rappresentante, è a disposizione del pubblico
presso la Sala Bingo.

10. RISERVE E MODIFICHE REGOLAMENTO
10.1 La società promotrice, come anche indicato all’art. 6, si riserva la facoltà di estrarre fino a n. 30 biglietti
di riserva a cui assegnare il premio eventualmente non assegnabile per la mancanza dei requisiti di cui all’art.
6 e/o per altre eventuali irregolarità riscontrate dal Funzionario.
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.
Si allega copia del documento di identità dell’Amministratore Unico, dott. Gianluca Ceccarelli e copia di
nomina dell’Amministratore Unico da parte dell’Assemblea dei Soci.
Roma, 04.06.2017

