
REGOLAMENTO 
PROMOTORE: 
FORMA II S.R.L. con sede in Via Giacomo Puccini 3 - 20121 Milano codice fiscale e parAta Iva 12206160967 
iscriGa nella Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi R.E.A. n. 2646816 
L’iniziaAva avrà luogo nel Centro Commerciale Rondò dei Pini in Via Lario, 17, 20900 Monza MB 

SOGGETTI DELEGATI: 
Hopplà S.r.l.   Via F. e G. Dolzino 71– 23022 Chiavenna (SO) 
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano 

DENOMINAZIONE: 
“Fai shopping e vinci la serie A con il Calcio Monza” 

AMBITO TERRITORIALE: 
Regione Lombardia 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
Da venerdì 9 seGembre a mercoledì 1° marzo 2023 

PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI: 
tu` i prodo` e servizi venduA nel Centro Commerciale ad esclusione dei generi di monopolio, tabacchi e 
valori bollaA, loGerie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali e riviste, ricariche telefoniche, alimenA per 
neonaA e tu` gli altri prodo` esclusi dalla normaAva vigente. 

DESTINATARI DEI PREMI: 
I clienA del Centro Commerciale Rondò dei Pini. 

ELENCO PREMI A VINCITA IMMEDIATA: 

TOTALE MONTEPREMI:  
n. 30 premi per un valore di €. 1.500,00 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Da venerdì 9 seGembre a mercoledì 1° marzo 2023 i clienA del Centro Commerciale a fronte di acquisA 
effeGuaA nei negozi della galleria con due scontrini aGestanA gli acquisA effeGuaA di €. 20,00 complessivi i 
clienA possono vincere 1 biglieGo per assistere alla parAta casalinga del Monza 
Sono validi gli scontrini di acquisA effeGuaA a parAre dal lunedì al mercoledì antecedente la parAta. 
Gli scontrini possono essere presentaA secondo il seguente calendario ed in relazione al seguente programma:   

• Mercoledì 14 seGembre 2022 per la parAta di domenica 18 seNembre 2022 (Monza - Juventus) 

• Mercoledì 5 oGobre 2022 per la parAta di domenica 9 oNobre 2022 (Monza - La spezia) 

• Mercoledì 26 oGobre 2022 per la parAta di lunedì 31 oNobre 2022 (Monza - Bologna) 

• Mercoledì 2 novembre 2022 per la parAta di domenica 6 novembre 2022 (Monza - Verona) 

• Mercoledì 9 novembre 2022 per la parAta di domenica 13 novembre 2022 (Monza - Salernitana) 

• Mercoledì 4 gennaio 2023 per la parAta di domenica 8 gennaio 2023 (Monza - Inter) 

• Mercoledì 18 gennaio 2023 per la parAta di domenica 22 gennaio 2023 (Monza - Sassuolo) 

• Mercoledì 1 febbraio 2023 per la parAta di domenica 5 febbraio 2023 (Monza - Sampdoria) 

• Mercoledì 15 febbraio 2023 per la parAta di domenica 19 febbraio 2023 (Monza - Milan) 

• Mercoledì 1 marzo 2023 per la parAta di domenica 5 marzo 2023 (Monza - Empoli) 

EffeGuaA gli acquisA gli scontrini si dovranno consegnare alla hostess che presenzia il corner dedicato 
all’iniziaAva nella Galleria del Centro Commerciale. La hostess verificaA gli scontrini li annullerà con un traGo di 

quan[tà descrizione valore

30 Biglie` per le parAte casalinghe del Monza 1.500,00



penna biro e inviterà il cliente a partecipare al concorso toccando il monitor del tablet per verificare se ha 
vinto.  

Nel caso di vincita il vincitore dovrà inserire i propri daA per avere accesso alla parAta. I daA saranno trasmessi 
alla A.C. Monza per consenAre l’ingresso del vincitore allo stadio. Se il partecipante non ha vinto sul monitor 
del tablet apparirà il seguente messaggio: “mi dispiace non hai vinto” 

Il sogware che gesAsce la partecipazione al concorso è cerAficato ed assicura la casualità nell’assegnazione dei 
premi. Il sogware non è manome`bile. 

Si dichiara che il tablet non è collegato alla rete internet.  

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione a questo concorso comporta l’acceGazione incondizionata di tuGe le clausole del presente 
regolamento. 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: 
La Società promotrice rinuncia al diriGo di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 seGembre 1973, 
n. 600. 

PREMI NON ASSEGNATI AI VINCITORI: 
Eventuali premi non assegnaA saranno devoluA Emergency Ong Onlus – via Santa Croce, 19 – 20122 Milano. 
Codice fiscale 97147110155 

INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679): 
Ai sensi e per gli effe` del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche 
con riguardo al traGamento dei daA personali, i daA dei vincitori saranno comunicaA soltanto alla Associazione 
Calcio Monza per consenAre l’accesso allo stadio. 

ALTRI ELEMENTI: 
Si aGesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che la copia del 
regolamento è a disposizione dei partecipanA sul sito  

08 seGembre 2022


