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Regolamento del concorso  
“Vinci un Natale pieno di GUSTO GD” 

Promosso dalla Shop 2000 Srl 
 

  
Soggetto promotore 
Shop 2000 S.r.l. – Via Antonio Bertoloni, 44 – 00197 Roma – P. Iva e C.F. 04792161004 
 
Soggetti associati 
Centralmarket S.r.l. – via Valmontone 2 – 00031 Artena (RM) – P. Iva 04567711009 – 
C.F. 01297550590; Centralmarket Due S.r.l. – Via Antonio Bertoloni, 44 – 00197 Roma 
– P. Iva e C.F.10722491007. 
 
Soggetto delegato 
Castelli Live S.r.l. – Via Mariano Pieroni, 26 – 00049 Velletri (RM) – P. Iva 11298921005 
 
Denominazione del concorso 
Vinci un Natale pieno di GUSTO GD 
 
Durata 
Data inizio: 08/12/2019 
Data conclusione: 06/01/2020 
 
Destinatari 
Possono partecipare al concorso tutti i consumatori residenti in Italia che 
acquisteranno prodotti all’interno dei punti vendita Carrefour Market di: Roma, Via 
Appia Pignatelli, 296; Artena (RM) Via Valmontone 2; Valmontone (RM), Via Ariana 
Snc; Nettuno, Via Trieste, 78. 
 
Ambito territoriale 
Il concorso si svolgerà all’interno dei punti vendita Carrefour Market di: Roma, Via 
Appia Pignatelli, 296; Artena (RM) Via Valmontone 2; Valmontone (RM), Via Ariana 
Snc; Nettuno, Via Trieste, 78. 
 
Modalità di svolgimento della manifestazione 

- Il concorso avrà luogo durante il periodo 08/12/2019 – 06/01/2020; 
- Tutti i consumatori che acquisteranno prodotti all’interno dei suddetti quattro 

punti vendita, riceveranno, per ogni scontrino, un numero di schede pari al totale 
in euro dello scontrino diviso venticinque, con arrotondamento per difetto al 
numero intero. Tali schede dovranno essere compilate con i dati personali del 
consumatore (Nome, Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, 
telefono cellulare) necessari per individuare e informare gli eventuali vincitori del 
concorso; 

- I promotori si avvalgono della facoltà di prevedere, durante lo svolgimento del 
concorso, differenti meccanismi che permettano ai clienti dei punti vendita di 
ricevere ulteriori schede di partecipazione (ad esempio, ma non esclusivamente: 
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associando il ricevimento della scheda all’acquisto di determinati prodotti o 
abbinamenti di prodotti; dando un numero maggiore di schede oltre una certa 
soglia di spesa). Tali meccanismi saranno pubblicizzati e comunicati per tempo ai 
clienti dei punti vendita e saranno validi per tutti i destinatari del concorso. 

- Le schede devono essere inserite dal consumatore in un’urna sigillata predisposta 
all’interno di ognuno dei suddetti quattro punti vendita (totale di quattro urne); 

- Ogni consumatore può partecipare con più schede e in più punti vendita; ogni 
scheda deve essere compilata interamente, l’omissione di uno degli elementi 
sopraindicati comporta l’esclusione dal concorso; 

- L’estrazione dei premi è prevista entro il 30/01/2020 presso uno dei Carrefour 
Market dell’azienda promotrice o delle aziende associate, sotto la sorveglianza di 
un funzionario della Camera di Commercio di Roma o di un notaio. 

- I premi in palio sono quattro; in sede di estrazione sarà estratta una scheda da 
ognuna delle quattro urne a cui sarà associato uno dei quattro premi in palio; nel 
caso di estrazione di una scheda incompleta o dalla quale fosse impossibile 
desumere il vincitore o sulla quale il numero di telefono fosse errato o inesistente, 
si procederà all’estrazione di un’ulteriore scheda, fino ad assegnazione completa 
dei premi in palio.  

- I vincitori saranno avvisati tramite telefono o per iscritto a mezzo raccomandata 
A/R e saranno tenuti a richiedere il premio vinto presso il punto vendita in cui 
hanno imbucato la cartolina vincente compilando un apposito modulo che 
riceveranno presso il banco informazioni del suddetto punto vendita; 

- Tutti i premi, vinti da concorrenti minorenni, saranno consegnati agli aventi diritto 
previo rilascio di assenso scritto da parte di un esercente la patria potestà; 

- La pubblicità della manifestazione avverrà tramite i seguenti mezzi: stampa, 
internet, email, affissione stradale, apparati multimediali, sms. 
 

Natura e valore complessivo dei premi 
I premi in palio sono quattro e saranno assegnati estraendo una scheda da ognuna 
delle quattro urne presenti nei quattro punti vendita in cui sarà possibile partecipare. 
 
Premi: 

- N. 4 Buoni spesa da € 500 spendibili nei Carrefour Market in cui si svolge il 
concorso. Valore di € 448,50 (quattrocentoquarantotto/50) iva esclusa 
cadauno; 
 

Totale montepremi € 1794,00 (millesettecentonovantaquattro/00) iva esclusa, coperti 
da fideiussione assicurativa.  
 
Tutto quanto non specificato sarà a carico del vincitore. 
 
Termine di consegna 
I premi saranno consegnati ai vincitori entro trenta giorni dalla data di richiesta degli 
stessi.  
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Garanzie, Privacy e Adempimenti 
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di 
accettare il presente regolamento ed esplicitamente, tramite apposizione di una croce 
sull’apposita casella presente sulla scheda di partecipazione e firmando, di accettare il 
trattamento dei propri dati da parte della società Shop 2000 S.r.l., dalle società 
associate e delegate nei modi e termini descritti sulla scheda di partecipazione e 
nell’informativa sulla privacy reperibile presso i punti vendita in cui si svolge il 
concorso. 
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti nei punti vendita 
sopracitati e sul sito www.gustogd.it. 
I premi non richiesti saranno devoluti all’A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno) Onlus Comitato di Velletri - via delle Mura, 49, 00049 Velletri (RM) - 
C.F. 95033660580. 
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità del promotore del concorso. 
 
Rinuncia alla rivalsa 
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori ai sensi dell’articolo 30 DPR 600/73 
modificato dall’articolo 19, comma 2, legge 449/97.  
 
 
Velletri, 12/11/2019  
 
 

Shop 2000 S.r.l. 
 
 
 
 

 


