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Regolamento operazione a premi tipo SPESA PREMIATA 

“CAROSELLO IN BLACK GIFT CARD” 
(Art.11 D.P.R. 26.10. 2001 n. 430) 

 

PROMOTORE: Qualcosa di Buono snc di Caldera Massimo e C. con sede in Strada Provinciale 
208 KM 2 - 20061 Carugate (MI), in associazione con i punti vendita del Centro commerciale 

Carosello con sede in Strada Provinciale, 208, km.2 – 20061 Carugate (MI). 
         
DURATA PARTECIPAZIONE: Venerdì 23 Novembre 2018 secondo gli orari di apertura dell' 

Info point, ovvero dalle 10:30 alle 14:00 e dalle 15:30 alle 18:30 
 
PRODOTTI PROMOZIONATI: La manifestazione si prefigge lo scopo di stimolare la 

sottoscrizione e l’ utilizzo della GIFT CARD CAROSELLO del centro. 
 

AREA: Centro commerciale Carosello/Territorio italiano 

 
DESTINATARI: Clienti del centro commerciale CAROSELLO  
 

MECCANICA: Al centro commerciale Carosello, presso l’ infopoint, nei suoi orari di apertura 
compra una GIFT CARD CAROSELLO e ricaricala almeno 50 euro. Ricevi subito 20 euro di 
ricarica in più spendibile in tutti i negozi del centro commerciale Carosello, inclusi ristoranti e 

ipermercato entro un anno dalla sottoscrizione della card e quindi fino al 23 novembre 2019 
 

Sarà erogata una ricarica di 20 euro per ogni sottoscrizione di una card GIFT CARD 
CAROSELLO ricaricata nella giornata della manifestazione di almeno 50 euro 
 

MONTEPREMI: Si stima che possano partecipare alla manifestazione 500 clienti. La 
direzione del centro comunque garantirà a tutti i partecipanti la ricarica a fronte della 
sottoscrizione della card e alla ricarica di almeno 50 euro. 

 
COMUNICAZIONE: la manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le modalità 
conformi al presente Regolamento: nello specifico tramite tutte le pagine social del centro e 

tramite i dispositivi di comunicazione interna di cui è dotato il centro commerciale 
CAROSELLO. 
Il Regolamento completo sarà disponibile presso la postazione INFOPOINT, su 

www.centrocarosello.it e , su richiesta, sarà consegnato in copia gratuitamente, senza alcun 
esborso aggiuntivo, agli interessati. 

 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione delle clausole del Regolamento. 
Foro competente, in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del Regolamento sarà 
quello di Milano. 

La presente manifestazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le 
istruzioni della prevista Circolare ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC. 

 
CARUGATE, 31ottobre 2018    

http://www.centrocarosello.it/

