
REGOLAMENTO INTEGRALE  

Art. 11 - D.P.R. 430/2001 CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 

“PROVA A VINCERE 3.000 EURO DI SHOPPING” 

   

 
Società Promotrice: SICILY OUTLET VILLAGE S.R.L. 

 

Sede Legale: C.so Giacomo Matteotti 10 – 20121, Milano (MI) - C.F. 06227960967 

 

Società Associata: TORINO FASHION VILLAGE S.r.l. 

 

Sede Legale: Corso Matteotti n. 10 – 20121 Milano (MI) - C.F. 05481690484 

 

Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in Piazza Centa 7, Trento, (TN) 38122 - P.IVA e C.F.  02339780229 

  

Territorio: Nazionale italiano  

   

Destinatari: Clienti Vip Club SICILY Outlet Village o TORINO Outlet Village, maggiorenni residenti e/o 

domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino 

  

Durata: Dal 15 ottobre 2020 al 15 dicembre 2020. Ultimo verbale di assegnazione entro il 15 gennaio 2021. 

 

 

Modalità di Partecipazione 

 

Ai fini della partecipazione al presente concorso a premi i Destinatari maggiorenni residenti e/o domiciliati in 

Italia o nella Repubblica di San Marino avranno la possibilità a partire dal 15 ottobre 2020 e fino al 15 dicembre 

2020 tramite la procedura di seguito riportata.  

 

Nel dettaglio i destinatari dovranno connettersi al sito della presente iniziativa nell’area di riferimento a loro 

dedicata a scelta fra SICILY Outlet Village o TORINO Outlet Village e compilare l’apposita maschera di 

partecipazione con tutti i dati richiesti come obbligatori fra i quali un indirizzo email e flaggare l’accettazione al 

presente regolamento.  

 

Uno stesso Destinatario potrà aderire al concorso una sola volta e per un solo Outlet. Partecipazioni successive 

alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la 

stessa verrà considerata decaduta a favore di una riserva. I destinatari dovranno aderire con gli stessi dati forniti 

in fase di creazione dell’account Vip Club SICILY Outlet Village o TORINO Outlet Village.  Ogni destinatario 

potrà vincere al massimo due premi (uno per le estrazioni periodiche e uno ad estrazione finale). Eventuali 

vincite successive riconducibili ad una stessa identità verranno invalidate anche a posteriori e il premio verrà 

assegnato ad una riserva. 

 

Tutti gli utenti che ultimeranno la procedura di registrazione sopra descritta verranno inseriti, a cura del 

Promotore o soggetti terzi dallo stesso incaricati, nel relativo file di estrazione in base all’Outlet scelto in fase di 

profilazione e al periodo di adesione al concorso, come di seguito dettagliato: 

 

per il periodo dal 15 ottobre 2020 al 15 novembre 2020  

- File 1 > contenente gli utenti registrati per il SICILY OUTLET VILLAGE S.R.L.  

- File 2 > contenente gli utenti registrati per il TORINO OUTLET VILLAGE S.R.L. 
 



per il periodo dal 16 novembre 2020 al 15 dicembre 2020  

- File 3 > contenente gli utenti registrati per il SICILY OUTLET VILLAGE S.R.L.  

- File 4 > contenente gli utenti registrati per il TORINO OUTLET VILLAGE S.R.L. 
 

Assegnazione: 

 

Rispettivamente 

- entro il 15 dicembre 2020 i File 1 e 2  

- entro il 15 gennaio 2021 i File 3 e 4  

verranno messi a disposizione di un Funzionario Camerale/Notaio, alla presenza del quale, verrà effettuata 

l’estrazione manuale e casuale di n. 9 vincitori (più n. 9 riserve) da ogni file (per un numero complessivo di 36 

vincitori e 36 riserve) che si aggiudicheranno rispettivamente i premi di seguito indicati: 

 

per il File 1 

1° estratto > n.1 voucher per un corso wedding planner Panta Rhei del valore di € 500,00 IVA inclusa; 

2° estratto > n.1 voucher valido per una escursione privata Sicilife per due persone di Ortigia in barca a vela, full 

day con aperitivo del valore di € 300,00 IVA inclusa; 

3° estratto > n.1 voucher valido per una cena per due persone presso La Capinera Taormina (menù degustazione 

6 portate) del valore di € 220,00 IVA inclusa; 

4° estratto > n.1 voucher valido per un soggiorno per due persone con colazione e calici di benvenuto dalle 

Cantine Planeta presso la foresteria Menfi per un valore complessivo di € 210,00 IVA inclusa; 

5° estratto > n.1 voucher valido per n.1 notte per due persone, ingresso spa e massaggio presso Hotel Villa 

Athena Agrigento del valore di € 200,00 IVA inclusa;  

6° estratto > n.1 voucher valido per un percorso benessere di coppia presso Four Points by Sheraton Catania del 

valore di € 100,00 IVA inclusa; 

7° estratto > n.1 voucher valido per un giro in quad di Agrigento - Funny Experience Sicilife – per due persone 

della durata di mezza giornata del valore di € 80,00 IVA inclusa; 

8° estratto > n.1 voucher valido per una degustazione Food&Wine presso Cantine Florio Trapani per due 

persone del valore di € 40,00 IVA inclusa; 

9° estratto > n.1 carnet di 2 Tickets di ingresso Villa Romana del Casale del valore complessivo di € 20,00 IVA 

inclusa. 

 

per il File 2  

1° estratto > n.1 voucher “cena per due stellata” presso Magorabin - Opera - (Menù di ispirazione teatrale: una 

creativa cena articolata in 5 atti di 3 portate ciascuno) del valore di € 488,00 IVA inclusa 

2° estratto > n.1 voucher “cena per due stellata” presso Guido Ristorante (Menu di degustazione x 2 persone) del 

valore di € 392,00 IVA inclusa 

3° estratto > n.1 voucher “cena per due stellata” presso Magorabin - Gran Torino - (ricette della tradizione 

piemontese riviste in chiave gourmet) del valore di € 324,00 IVA inclusa  

4° estratto > n.1 voucher “degustazione in cantina top - per due persone” Sordo - la verticale dei Cru - del valore 

di € 263,00 IVA inclusa  

5° estratto > n.1 experience “in azienda” per due persone presso Montalbera - Visita guidata e degustazione 

Luxury - Il Ruchè del valore di € 135,00 + IVA  

6° estratto > n.1 voucher “degustazione in cantina top - per due persone” presso Fontanafredda - il Barolo di 

Serralunga del valore di € 122,00 IVA inclusa 

7° estratto > n.1 experience “in azienda” per due persone “Scopri Fontanafredda” – con visita guidata della 

tenuta vinicola del valore di € 80,00 + IVA  

8° estratto > n.1 voucher “degustazione in cantina top - per due persone” presso Montalbera (Visita guidata e 

degustazione con tagliere del valore di € 61,00 IVA inclusa  

9° estratto > n.1 experience “in azienda” per due persone “A spasso per Eataly” – tour guidato tra i laboratori di 

produzione e i reparti enogastronomici alla scoperta delle eccellenze Italiane del valore di € 50,00 + IVA 

 



per il File 3  

1° estratto > n.1 voucher Sicilying valido per un volo in elicottero - tour dell'Etna e di Taormina in esclusiva per 

due, del valore di € 799,00 IVA inclusa; 

2° estratto > n.1 voucher valido per un soggiorno di una settimana in Sicilia per due (pernottamento e prima 

colazione, escluse tasse di soggiorno) presso Domina Zagarella Resort del valore di € 720,00 IVA inclusa; 

3° estratto > n.1 voucher valido per un corso base sommelier per una persona presso AISS – Associazione 

Italiana Sommelier Sicilia del valore di € 500,00 IVA inclusa; 

4° estratto > n.1 voucher per una lezione per una persona di introduzione al volo presso Aeroclub Catania del 

valore di € 260,00 IVA inclusa; 

5° estratto > n.1 voucher valido per una cena per due nel ristorante gourmet Kistè Taormina del valore di € 

200,00 Iva inclusa (menù a coppia da 5 portate); 

6° estratto > n.1 voucher Panta Rhei valido per una lezione di allestimento floreale per una persona del valore di 

€ 100,00 IVA inclusa; 

7° estratto > n.1 voucher valido per una degustazione food&wine presso Cantine Planeta del valore complessivo 

di € 70,00 IVA inclusa; 

8° estratto > n.1 voucher valido per un percorso benessere di coppia presso Hotel Porta Felice del valore di € 

70,00 IVA inclusa; 

9° estratto > n.1 carnet di 2 Tickets biglietti di ingresso Villa Romana del Casale del valore complessivo di € 

20,00 IVA inclusa. 

 

per il File 4  

1° estratto > n. 1 “experience” per un volo in esclusiva mongolfiera e brindisi in volo per due persone del valore 

di € 1.000,00 + IVA  

2° estratto > n. 1 “experience” per un volo in elicottero - tour del Monte Bianco (dente del gigante) per cinque 

persone del valore di € 530,00 + IVA 

3° estratto > n.1 voucher “un pernottamento in hotel per due persone con accesso SPA” presso I Tre Poggi - 

pernottamento, SPA, prima colazione e cena del valore di € 488,00 IVA inclusa 

4° estratto > n.1 voucher “un pernottamento in hotel per due persone con accesso SPA” presso I Tre Poggi - 

pernottamento, SPA, prima colazione e cena del valore di € 488,00 IVA inclusa 

5° estratto > n. 1 “experience” per una Skyway Vip Experience del Monte Bianco (a/r con accesso prioritario 

alla funivia Skyway, visita guidata 3 ore, aperitivo e pranzo tutto per due persone) del valore di € 330,00 + IVA  

6° estratto > n.1 voucher “un pernottamento in hotel per due persone” presso Foresteria nelle Vigne con prima 

colazione del valore di € 275,00 IVA inclusa 

7° estratto > n. 1 voucher “QC Terme per due persone” comprensivo di un ingresso per due alla SPA Qc Terme 

più un massaggio di coppia da 30' del valore complessivo di € 173,00 IVA inclusa 

8° estratto > n. 1 voucher “QC Terme per due persone” comprensivo di un ingresso per due alla SPA Qc Terme 

più un massaggio di coppia da 30' del valore complessivo di € 173,00 IVA inclusa 

9° estratto > n. 1 voucher “QC Terme per due persone” comprensivo di un ingresso per due alla SPA Qc Terme 

più un massaggio di coppia da 30' del valore complessivo di € 173,00 IVA inclusa 

 

 

Restano a carico dei vincitori il trasporto da/per raggiungere i luoghi di fruizione di tutti i premi e tutto quanto 

non indicato come incluso. I dettagli per le prenotazioni e le relative tempistiche verranno rese note direttamente 

ai vincitori ai fini della fruizione dei premi. 

 

In merito ai premi si rende altresì noto che:  

- nel caso di non presentazione di uno o più fruitori; 
- nel caso in cui i fruitori utilizzassero solo alcune componenti del premio; 

- nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti e/o ulteriore documentazione necessaria e richiesta da 

parte del fornitore del premio per la sua fruizione; 
il premio si intenderà comunque completamente assegnato e i vincitori e gli accompagnatori non avranno più 

nulla a che pretendere dalla società promotrice e soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso. 



 

 

Estrazione finale: 

Inoltre sempre entro il 15 gennaio 2021 verrà altresì messo a disposizione del Funzionario Camerale/Notaio, 

anche il file contente i dati di tutti i partecipanti al concorso (indipendentemente dal periodo di adesione e 

dell’Outlet di preferenza), dal quale verrà effettuata l’estrazione manuale e casuale di n. 1 vincitore (più n. 3 

riserve) che si aggiudicherà il premio consistente in: 

 

- n.1 gift card del valore di 3.000,00 euro IVA inclusa spendibile presso il SICILY OUTLET VILLAGE 

S.R.L. oppure presso il TORINO OUTLET VILLAGE S.P.A. a scelta del vincitore. 

La card non è convertibile in denaro nemmeno parzialmente e andrà fruita entro massimo un anno 

dall’emissione anche in più sessioni d’acquisto. 

 

***** 

 

MONTEPREMI complessivo pari a € 12.954 salvo conguaglio  

 

***** 

 

I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e/o telefono entro 15 giorni dall’estrazione e dovranno inviare, entro 

le tempistiche e modalità che gli verranno comunicate accettazione del premio, copia di un proprio documento 

d’identità ed eventuale ulteriore documentazione che gli verrà richiesta ai fini della convalida della vincita e 

verifica della correttezza dei dati inseriti nel form di registrazione. Nel caso non venissero forniti i documenti 

richiesti, o comunque in caso di mancata convalida del premio da parte del vincitore entro i termini e modalità 

previste nell’e-mail di notifica la vincita si intenderà decaduta e compatibilmente con i tempi tecnici il premio 

verrà assegnato alla riserva. 

       

PUBBLICITÀ 

La manifestazione e il presente Regolamento saranno pubblicizzati tramite il sito del concorso. La Società 

Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 

portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

  

FACOLTA’ DI RIVALSA 

Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara che non eserciterà la facoltà 

di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

  

La Società Promotrice si riserva il diritto di: 

- rendere noti i nomi dei vincitori; 

- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i documenti necessari per verificare la correttezza 

dei dati e informazioni inserite nel form e documentazione che attesti il loro essere in regola con le norme di 

partecipazione; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo utilizzato per la registrazione al 

concorso; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi e le modalità 

richieste comporterà l’esclusione dalla partecipazione e nel caso di vincita il premio sarà assegnato ad una 

riserva; 

- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite effettuate, 

secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, difformemente 

da quanto previsto dal Regolamento o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, 

fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla 

partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le 

vincite già conseguite; 



- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato; 

- verificare che i partecipati siano effettivamente Clienti Vip Club SICILY Outlet Village o TORINO Outlet 

Village, ovvero siano in possesso del relativo account attivato entro il 15 novembre 2020 per i registrati alla fase 

1 ed entro il 15 dicembre per i registrati alla fase 2. 

 

Qualora la documentazione eventualmente richiesta ai fini della convalida dovesse risultare incompleta, 

illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri 

verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione e la vincita verrà invalidata a 

favore di una riserva.  

 

La società promotrice non è responsabile per: 

- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni 

effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei Concorrenti di dati errati e/o non 

aggiornati, a indirizzi e-mail/numeri telefonici inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a 

mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam etc..; 

- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 

linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento 

internet, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo 

della promotrice stessa. 

 

Esclusione dei partecipanti: 

Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi i dipendenti della Società delegata, Promotrice ed 

Associata, saranno inoltre esclusi i dipendenti e/o collaboratori dei punti vendita, di ristoro, dell’infopoint e 

comunque attività commerciali interne agli Outlet. 

 

Si precisa che la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

 

I premi sono cedibili a terzi mediante delega scritta. 

 

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o 

senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non 

fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili 

caratteristiche. 

 

I costi di connessione ad Internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto presso il proprio 

operatore. 

  

Il server di gestione del concorso risiede su territorio nazionale italiano. 

 

ONLUS 

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus: 

ASSOCIAZIONE CASA OZ ONLUS – Corso Moncalieri 262, 10133 Torino (To) - C.F 97668930015 

 

SICILY OUTLET VILLAGE S.R.L. garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, che 

dichiarano di essere maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto riportato all’apposito link relativo alla 

privacy policy riportato nel form di registrazione. 

  

Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni. 

 



Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 

limitazione alcuna. 

 

 

 

 

Milano, 30 settembre 2020 

Per SICILY OUTLET VILLAGE S.R.L. 

            Il Soggetto Delegato 

                   Leevia s.r.l. 

 


