
                                                                                       
 

FATTI UN REGALO……COMPRA A FRANCAVILLA 
REGOLAMENTO OPERAZIONI A PREMIO 

 
Art.1 Tipologia della manifestazione a premio. 
Concorso a premio di prodotti promozionati, promosso dal Distretto Urbano del Commercio “Città degli Imperiali” di 
Francavilla Fontana (BR). 
 
Art. 2 Esclusione del Concorso dal Regolamento delle manifestazioni a premio (D.P.R. 430/2001) 
La presente manifestazione non è soggetta ad autorizzazione, ai sensi del D.P.R. 430/2001, articolo 6, comma 1, 
lettera c-bis). 
 
Art.3 Denominazione del Concorso 
Concorso a premio “Fatti un regalo … Compra a Francavilla” 
 
Art.4 Periodo di svolgimento 
A partire dal 07 dicembre 2022 e fino al 08 gennaio 2023 
 
Art.5 Soggetto promotore della manifestazione 
Associazione Distretto Urbano del Commercio di Francavilla Fontana “Città degli Imperiali”, che si incarica di 
verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti inutilizzati entro il 9 gennaio 
2023. Il fine dell’iniziativa è incentivare gli acquisti di prodotti promozionati nella rete degli esercizi di vicinato di 
Francavilla Fontana aderenti alla manifestazione. 
 
Art.6 Partecipanti aventi diritto. 
Per partecipare all’estrazione il consumatore finale deve effettuare un acquisto di importo superiore ai 30 euro in 
uno degli esercizi commerciali di Francavilla Fontana aderenti all’iniziativa. 
 
Art.7 Modalità del Concorso, quantità e prezzo dei biglietti. 
Saranno stampati n. 10.000 (diecimila) biglietti suddivisi in matrici (blocchetti) numerati da n. 00001 (uno) al n. 
10.000 (diecimila). Il biglietto verrà consegnato gratuitamente per ogni scontrino emesso di un controvalore 
superiore ai 30 euro nei negozi aderenti. Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. 
 
Art.8 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 
I biglietti consegnati in seguito a un acquisto potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 
1° PREMIO   buono spesa del valore di 500 euro  
2° PREMIO  buono spesa del valore di 450 euro  
3° PREMIO  buono spesa del valore di 400 euro  
4° PREMIO  buono spesa del valore di 350 euro 
5° PREMIO  buono spesa del valore di 300 euro 
Dal 6° al 15° PREMIO buono spesa del valore di 100 euro 
Dal 16° al 35° PREMIO buono spesa del valore di 50 euro 
 
Art.9 Data e luogo di estrazione dei premi. 
L’estrazione avverrà presso il Comune di Francavilla Fontana alla presenza del Presidente del DUC “Città degli 
Imperiali” o di un suo delegato, dei componenti il Consiglio Direttivo del DUC e di un rappresentante delle 
Associazioni. L’estrazione dei premi avverrà il giorno 20 gennaio 2023.  
 



Art.10 Modalità di estrazione dei premi. 
In un’urna non trasparente verranno inserite tutte le matrici dei biglietti consegnati ai clienti in seguito ad acquisti 
effettuati negli esercizi commerciali di Francavilla Fontana. Dall’urna saranno estratti i 5 biglietti vincenti e, 
successivamente, i 30 biglietti vincenti il premio di consolazione. L’estrazione a sorte sarà effettuata da un 
funzionario comunale che procederà ad estrarre i biglietti vincenti seguendo l’ordine dei premi a partire dal primo. 
 
Art.11 Modalità di comunicazione di vincita. 
I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite consultazione dei numeri estratti tramite la pagina 
ufficiale di Facebook del DUC Città degli Imperiali. Condizione necessaria per ritirare il premio è esibire lo scontrino 
con il quale si è avuto diritto al biglietto. Il numero dello scontrino dovrà corrispondere a quello annotato dal 
negoziante sulla matrice al momento della consegna del biglietto. 
 
Art. 12 Modalità di consegna dei premi. 
Al vincitore verrà consegnato dal titolare del negozio estratto un buono spesa spendibile esclusivamente presso uno 
dei negozi che ha aderito al Concorso a premio. 
Il titolare del negozio presso il quale il vincitore intenderà spendere il buono spesa dovrà ritirare il biglietto vincente 
unitamente allo scontrino fiscale emesso a suo tempo. L'esercente consegnerà al possessore del biglietto vincente 
merce di importo pari al valore del buono. L’esercente dopo aver consegnato la merce girerà al DUC Francavilla 
Fontana lo scontrino fiscale relativo all’acquisto effettuato nel periodo della lotteria, il biglietto vincente, lo scontrino 
fiscale relativo alla consegna della merce pari al buono, le coordinate bancarie corrispondenti al conto intestato alla 
attività e l'IBAN per ottenere l’accredito della somma tramite bonifico bancario. 
 
Art.13 Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi. 
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale 
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna. 
 
Art. 14 Adesione e obblighi degli esercenti aderenti 
Gli esercenti che vorranno aderire all’iniziativa dovranno inviare una mail all’indirizzo del DUC “Città degli Imperiali” 
di Francavilla Fontana duc.francavillafontana@gmail.com fornendo le seguenti indicazioni: 

• Ragione sociale e Partita Iva 

• Insegna 

• Indirizzo 

• Settore merceologico 
che sono riportate nell’apposito modulo di adesione, allegato al presente Regolamento. 
Saranno accettate le richieste di adesione pervenute entro la mezzanotte del 20 dicembre 2022. 
L’iniziativa è riservata gli esercizi di vicinato dei settori alimentare e non alimentare esercenti nella Città di 
Francavilla Fontana ad esclusione dei negozi di ferramenta, materiale elettrico, idrico ed edile, farmacie e 
parafarmacie (per le sole vendite di prodotti medicinali e sanitari). 
L’esercente aderente dovrà consegnare un solo biglietto per ogni acquisto di prezzo superiore ai 30 euro. Potrà 
comunque essere consegnato un solo biglietto per singolo scontrino. Pertanto, più prodotti acquistati 
contestualmente al prezzo di oltre 30 euro ciascuno daranno diritto ad un solo biglietto. L’esercente dovrà riportare 
sulla matrice e sul biglietto il numero e la data dello scontrino. Tale dato dovrà essere verificato con lo scontrino 
esibito al momento del ritiro del premio in caso di estrazione vincente. 
 
Art.15 Modifiche di regolamento. 
Il legale rappresentante del DUC, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, 
per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice 
Civile Italiano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento il contenuto degli articoli del presente 
regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti 
acquisiti dai partecipanti come citato nell’articolo 10 comma 4 del D.P.R. del 26.10.2001. Nel caso si rendesse 
necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le 
stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. 
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Art.16 Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione. 
Il legale rappresentante del DUC, si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente 
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il 
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In tal caso ne darà 
comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso la pagina ufficiale Facebook del DUC. 
 
Art.17 Premi non richiesti o non assegnati. 
I premi non richiesti entro 60 giorni dalla estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a discrezione del legale 
rappresentante del DUC. 
 
Art.18 Trattamento dei dati personali. 
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al legale rappresentante 
dell’Associazione DUC in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legge 675/96, 
ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta 
legge. 
 
 
 


