
 
   Regolamento CONCORSO  A PREMI : 
    “SelfieGame” 
   Promosso da La GrandeMela S.c.a.r.l.  
   
Sede legale/amministrativa:    Via Trentino 1 
          37060 Lugagnano di Sona (VR) 
Codice Fiscale/Partita IVA:      02468470238 
 
Legale rappresentante:   Giuseppe Pittarello 
Codice Fiscale:                           PTTGPP52C19E515D 
 

in associazione con : 

Fornace srl   

Sede legale/amministrativa:       Via Stazione Vecchia 971  

                                               37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella  

Codice Fiscale/Partita IVA:  04045160233 
Codice REA:                              VR 387212 

 

Territorio:    Presso il Centro Commerciale La GRANDEMELA sito in  
     via Trentino 1 a Lugagnano di Sona (VR) 
            
Target:    Il concorso è rivolto  a tutti i soggetti residenti/domiciliati 
     nel territorio nazionale- Repubblica di San Marino, per i 
     minorenni è richiesta l'autorizzazione da parte di un  
     genitore/tutore. 
 

Obiettivo:                       Incentivare la frequenza presso il Centro   
     Commerciale LA GRANDEMELA 
 
 

Durata:             dal 18 Novembre 2017 al 03 Dicembre 2017 
 

     Estrazione finale entro il 20 Dicembre 2017 
 
 
1. SOGGETTO DELEGATO 
La GrandeMela S.c.a.r.l.  ha individuato come Soggetto Delegato a rappresentarla in tutti 
gli adempimenti relativi al concorso a premi, ai sensi dell'art. 5, 3 comma del DPR 
430/2001, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna 
(NO)- P. IVA: 02157970035 
 
2.Modalità di partecipazione 
Per partecipare al  presente concorso gli utenti dovranno avere un profilo Instagram attivo 
prima del’inizio del  presente concorso  (profilo attivo al 18 Novembre 2017). 
 
Presso la Galleria del Centro Commerciale “La GrandeMela” sito in via Trentino 1 a 



Lugagnano di Sona (VR) dal 18 Novembre 2017 al 03 Dicembre 2017 si svolgerà il 
concorso denominato  
 
    “SelfieGame”  
 
rivolto a tutti i clienti (di seguito denominati “utenti”) che, nel periodo della manifestazione 
a premio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nei giorni feriali e dalle ore 10:00 alle ore 19:00 
nei giorni  di sabato e festivi,  visiteranno  il Centro Commerciale. 
 
Ciascun utente  dovrà accedere, nel periodo sopra indicato, utilizzando smartphone o 
tablet, con sistema operativo Android o iOS (i cui marchi appartengono ai legittimi 
proprietari), al link grandemela.selfiegame.it, dove saranno presenti i link  per scaricare  
l'applicazione denominata “SelfieGame”. 
 

Una volta scaricata la app l'utente dovrà accedere effettuando il login con il pulsante 
automatico presente, che permetterà di accedere con il proprio account di Instagram 
automaticamente. 

Per completare la procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente una email, un 
numero di cellulare, una password,  dichiarare di essere maggiorenne e di accettare il 
presente Regolamento e le sue condizioni. 

Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere 
parte al presente concorso. 

Per i partecipanti minorenni sarà necessaria l'autorizzazione alla partecipazione al 
concorso da parte del genitore/tutore che dichiara di essere consapevole e di 
autorizzare la partecipazione del proprio figlio/a al concorso. 
A ciascun utente minorenne sarà richiesto di completare un form nel quale dovrà 
indicare un indirizzo email valido di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Il sistema 
invierà in automatico una mail all’indirizzo comunicato dall’utente contenente un link: 
il genitore, cliccando sul link, accederà al form predisposto per il rilascio dei propri 
dati e del consenso alla partecipazione del figlio/a minore di cui fa le veci. 
Solo in seguito all’ottenimento di tale consenso, entro i termini indicati nella mail 
(entro il 18 dicembre 2017), la registrazione dell’utente minorenne al concorso sarà 
considerata valida. Nel caso non pervenisse entro tale data , l'utente minorenne non 
potrà partecipare alla fase di estrazione finale e i suoi dati reltivi alla partecipazione  
saranno eliminati. 

L'utente una volta data la conferma, potrà iniziare a partecipare alla “Caccia al tesoro” 
scaricando l'applicazione con il suo smartphone o tablet  cliccando sull'icona dello store 
desiderato (Play Store o AppStore a seconda del dispositivo): l'obiettivo finale è 
raggiungere  8 tappe scattandosi dei selfie con il proprio smartphone o tablet  presso 8 
punti specifici del Centro Commerciale indicati dall'applicazione. 
 

L'applicazione prevede che ciascun utente debba raggiungere 8 tappe, che verranno 
selezionate casualmente dal software (vedi dichiarazione peritale allegata) tra le 50 tappe 
disponibili, in modo che ogni percorso sia diverso dal precedente, in questo modo gli 
utenti saranno incentivati ad effettuare più volte il percorso. 
 
Durante gli orari in cui si svolgerà il concorso, saranno presenti degli addetti, con divisa 
riconoscibile, con il compito di aiutare gli utenti nel caso ne avessero bisogno. 



 
L'utente tramite l'applicazione scaricata potrà visualizzare la mappa del Centro 
Commerciale con le 8 tappe (punti specifici del Centro Commerciale) che dovrà 
raggiungere, sarà visualizzata per ciascuna tappa la sua posizione e una foto di esempio 
con il dettaglio che dovrà essere ripreso mentre verrà scattato il selfie. 
 
L'utente dovrà quindi recarsi presso la prima tappa indicata, individuare il dettaglio 
visualizzato nella foto d'esempio dell'applicazione e scattare un selfie inquadrando 
interamente tale dettaglio e se' stesso. 
 
Si precisa che la foto dovrà contenere integralmente il dettaglio visualizzato nella foto di 
esempio della tappa oltre al volto dell'utente, trattandosi di un selfie. 
 
L'utente potrà, se lo desidera, condividere la foto scattata su Instagram oppure procedere 
con la seconda tappa, la cui posizione sulla propria mappa verrà visualizzata solo a 
completamento della tappa precedente. 
 
Anche per questa tappa, come per le restanti, l'utente avrà la visualizzazione della 
posizione e la foto d'esempio del dettaglio che dovrà essere sempre presente nel selfie. 
 
Si precisa che ciascun utente, una volta scattata la foto, non potrà più modificarla, ne' 
sostituirla; tutte le foto scattate saranno memorizzate e visibili all'utente, anche 
successivamente, all’interno di una sezione specifica dell’applicazione.  
 
L'utente dovrà aver terminato tutte le 8 tappe nello stesso giorno di partecipazione, negli 
orari indicati dal presente regolamento; alla fine delle 8 tappe verrà mostrato all'utente un 
messaggio di congratulazioni. 
 
Una volta terminata la partecipazione ad una “caccia al tesoro” con le 8 tappe concluse, 
l'utente potrà iniziare un'altra “caccia al tesoro”. 
 
Ogni “caccia al tesoro” completata permetterà all'utente di partecipare all'estrazione finale 
(una partecipazione ogni “caccia al tesoro” completata)  con in palio: 
 
-Primo estratto: un Voucher viaggio da euro 2.000,00  spendibile nell’agenzia viaggi  
“Armi e Bagagli”  sita all'interno del Centro Commerciale “La GrandeMela” 
 

-Secondo estratto:  una Gift card  “Melaregali” del valore di euro 300,00 
 

-Terzo estratto: una Gift card “Melaregali” del valore di euro 100,00 
 
Si precisa quanto segue : in caso di smarrimento, furto o danneggiamento per qualunque 
causa, le Gift card non verranno sostituite. 
Le Gift card non equivalgono a denaro contante, ma rappresentano un documento di 
legittimazione attestante il diritto di acquistare ed usufruire dei servizi presso i punti 
vendita presenti all'interno dell'esercizio commerciale, aderenti all'iniziativa. 
Le Gift card sono spendibili esclusivamente all'interno del Centro Commerciale “La Grande 
Mela”, presso i punti aderenti all'iniziativa secondo i termini e le condizioni d'uso 
consultabili al seguente link: http://lagrandemela.it/public/RegolamentoMelaRegali.pd 
Le Gift card non sono convertibili in denaro neppure in caso di mancato utilizzo. 



In caso di spesa superiore al valore della Gift card, il cliente dovrà corrispondere l'importo 
eccedente, corrispondente alla differenza tra l'importo della spesa ed il valore dei 
documenti presentati. 
 
L'estrazione finale verrà effettuata, alla presenza di un funzionario camerale/notaio entro il 
20 Dicembre 2017, attraverso un software che determinerà i vincitori in modo casuale. Se 
l’utente estratto avrà effettuato tutte le foto nel modo e nell’ordine corretto sarà decretato 
vincitore, altrimenti, se una di queste due condizione dovesse mancare, si procederà ad 
un’ulteriore estrazione finché l’utente estratto non soddisferà le condizioni per la vittoria 
cioè il completamento corretto del percorso definito dal software all’inizio del gioco. 
 
Si precisa quanto segue:  
durante la verbalizzazione di assegnazione premi, per dimostrare l'idoneità della persona 
estratta, un responsabile o delegato della società che gestisce il software (che ha rilasciato 
la dichiarazione peritale allegata) permetterà al funzionario camerale preposto al controllo 
della manifestazione/notaio presente, di poter visualizzare a mezzo browser, dopo aver 
effettuato l'accesso ad un'area riservata protetta da password: 
 
- ordine delle foto che il vincitore doveva scattare 
- dettaglio delle foto che il vincitore doveva scattare  
- foto scattate dal vincitore 
- ordine esatto nel quale il vincitore ha scattato le foto 
 
In questo modo si potrà verificare che le foto siano state scattate correttamente, in caso 
contrario, se una delle precedenti condizioni non dovesse essere soddisfatta, si procederà 
all'estrazione di un'altra persona e così via finché le condizioni non verranno soddisfatte. 
 
Si precisa che la condivisione su Instagram del selfie è facoltativa. 

Tutte le fasi relative al concorso saranno registrate in un unico applicativo il cui server e' 
residente in Italia. 

Si precisa che il costo di connessione a internet, necessario al fine della partecipazione 
stessa, rimane a carico del partecipante e dipende dal piano tariffario del gestore di rete 
del partecipante. 

 

3. MONTEPREMI (IVA esente ex art. 2 DPR 633/72, verrà versata l'imposta 
sostitutiva).  
 
         VALORE 
 
-N. 1 Voucher Buono viaggio da euro 2.000,00   Totale euro 2.000,00 
 

 

-N. 1 Gift card “Melaregali” del valore di euro 300,00  Totale euro 300,00 
 

-N. 1 Gift card “Melaregali” del valore di euro 100,00  Totale euro 100,00 
 
 
 TOTALE COMPLESSIVO MONTEPREMI   EURO 2.400,00 



 
I premi in palio non sono sostituibili e non sono convertibili in denaro o in gettoni d'oro. 
 
Il Voucher viaggio sarà utilizzabile presso l'agenzia di viaggio “Armi e Bagagli” , sita 
all'interno del Centro Commerciale “La GrandeMela”, potrà essere utilizzato, entro e non 
oltre il 30 Giugno 2018, come buono per un viaggio a scelta del vincitore. 
Si precisa che Voucher viaggio dovrà essere speso interamente in un'unica soluzione, non 
darà diritto a resto, non sarà convertibile in denaro neppure in caso di mancato utilizzo. 
In caso di scelta di un viaggio superiore al valore del buono, il vincitore potrà integrarne 
l’utilizzo con le altre forme di pagamento accettate.  
Il Voucher potrà essere ceduto dal vincitore, se impossibilitato ad utilizzarlo, ad altra 
persona. 
 
 
4. Cauzione 
Il montepremi complessivo ammonta ad Euro 2.400,00 (IVA esente ex art. 2 DPR 633/72). 
A garanzia del montepremi previsto è stata presentata una fideiussione con beneficiario 
Ministero dello Sviluppo Economico (ex art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n. 430). 
 
 
5. Informazione ai partecipanti 
I destinatari saranno informati dell'iniziativa con ogni mezzo che la società promotrice 
riterrà opportuno. La pubblicità sarà conforme al presente regolamento. 
 
6. Pubblicità del regolamento 
Il regolamento sarà' disponibile su www.lagrandemela.it, presso il box info  del Centro 
Commerciale ed è depositato presso il soggetto delegato. 
 
7. Esclusione dalla partecipazione 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i collaboratori della Società promotrice, dei 
p.v. del Centro Commerciale e degli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella 
gestione del concorso. La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole 
stabilite nel presente regolamento. 

 

8. Comunicazione ai vincitori 
I vincitori saranno avvisati dal soggetto promotore, tramite la società di gestione del 
concorso, a mezzo email/cellulare, entro 10 giorni lavorativi dalla nomina di vincita  e 
dovranno accettare il premio entro i tempi e le modalità comunicate in fase di 
comunicazione di avviso di  vincita secondo le modalità che gli saranno comunicate, 
allegando i seguenti documenti: 

 Modulo di accettazione premio debitamente compilato  

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

Qualora un vincitore non dovesse inviare, entro i  termini richiesti, le proprie generalità o 
in caso di irreperibilità dello stesso, il premio sarà considerato non assegnato e devoluto 
alla Onlus prescelta. 
 
9. Rinuncia alla rivalsa 
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a 



favore del vincitore (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 
In caso di rifiuto all’usufruizione del premio in palio, il consumatore non avrà diritto a 
richiedere la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così come 
previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del lgs 196/2003.  Inoltre il 
Promotore garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi del’art. 7 
della legge sopra citata. 
 

10. Premi non assegnati o non ritirati: 
I premi non richiesti o non ritirati dagli aventi diritto, saranno considerati non assegnati ai 
sensi dell'art. 10, comma 5 del DPR 430/2001 e saranno quindi devoluti alla 
ONLUS di seguito indicata:  
 
POLISPORTIVA GALM Codice fiscale 02185770233 con sede in via Fattori n. 13 – 37128 – 
(VR)  
 
Mentre quelli rifiutati, verranno incamerati dalla società promotrice. 
 
11. Adempimenti e garanzie 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all'atto dell'iscrizione sono condizioni 
imprescindibili di partecipazione. La violazione comporterà l'annullamento della vincita o 
l'impedimento alla partecipazione e all'assegnazione. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è consentita solo a coloro che sono residenti 
e/o domiciliati nel territorio nazionale - Repubblica di San Marino. 
 

12. Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione totale e incondizionata di tutte le 
clausole contenute nel presente regolamento. 
 

13. D.P.R. 26.10.2001, n. 430 
Per quanto non indicato nel presente regolamento la società promotrice si rimette al DPR. 
del 26.10.2001, n. 430. 
 
14. VARIE  
La Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto 
economico dalla connessione; inoltre si precisa che la stessa non percepirà alcun 
guadagno derivante dallo svolgimento del presente concorso; 
 
La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante; 

 
L’utente che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, ha partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione  del 
normale svolgimento dell’iniziativa, non può godere del premio vinto in tale modo; 

 
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato;  



 
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata 
cancellazione dell’utente dalla partecipazione al presente concorso; 

 
La Società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella 
comunicazione dell’indirizzo da parte del vincitore; 

 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi 
persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo 
stabilito o con dati non corretti; 

 
La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la  linea    
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso; 

 
Nel caso in cui la Società promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si 
riserva il diritto di sostituire lo stesso con premi di valore uguale o maggiore; 

 
Ai fini del regolamento si precisa che questo concorso a premi non è in nessun modo 
sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Instagram e in nessun modo associato a 
quest’ultimo; 

 
L'utente, con la partecipazione, autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate 
per la partecipazione al concorso negli spazi e nei modi che la Società promotrice riterrà 
opportuni; 
 

L'utente dichiara di essere autore delle fotografie. 
 

L'utente, con la partecipazione, dichiara altresì che le foto non contengono materiale 

osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio. 

Con la partecipazione al presente concorso l'utente concede autorizzazione alla Società 
promotrice per l'eventuale pubblicazione delle proprie foto inviate per fini promozionali e 
informativi. 
L‘autorizzazione è data a titolo gratuito, è irrevocabile ed è concessa senza limiti temporali 
e non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 
Il partecipante non avrà nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e rinuncerà  
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante  dalla sua partecipazione. 
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni utente partecipante al Concorso, ma sarà 
possibile per un singolo utente caricare più “caccia al tesoro”. 
 
La Società promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive 
dello stesso partecipante.  
 
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità 
fittizia. Anche in questo caso la Società promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità 
dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione 



di tale regola. 
 
Fontaneto d'Agogna, 02 Novembre 2017 
Il soggetto delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 


