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REGOLAMENTO 
 

PROMOTORE:  
Palmanova Propco S.r.l. con sede legale in Via Melchiorre Gioia, 26, in associazione con Eatalyworld S.r.l. (di 
seguito per brevità "Parco Fico") e con i punti vendita presenti all’interno del "Franciacorta Village", "Puglia 
Village", "Mantova Village", "Valdichiana Village" e "Palmanova Village" di cui all’allegato elenco (di seguito 
complessivamente per brevità "5 Outlet Village"), l’iniziativa avrà luogo presso FICO Eatalyworld S.r.l. con sede 
in Via Paolo Canali, 8 - 40127 Bologna, il "Franciacorta Village" con sede in Piazza Cascina Moie, 1/2 - 25050 
Rodengo Saiano (BS), il "Puglia Village" con sede in Via dei Portuali, 12 - Zona Calderina - 70056 Molfetta (BA), 
il "Mantova Village" con sede in Via M. Biagi, Loc. Bagnolo San Vito - 46031 Mantova, il "Valdichiana Village" 
con sede in Via Enzo Ferrari, 5 - 52045 Foiano della Chiana (AR) e il "Palmanova Village" con sede in S.P. 126, 
Km 1.6 - 33041 Loc. Joannis, Aiello del Friuli (UD) . 
 
SOGGETTI DELEGATI:  
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma e Argo Studio S.r.l. 
con sede in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano. 
 
DENOMINAZIONE:  
Shopping Entertainment (di seguito per brevità "iniziativa). 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
DURATA DELLA MANIFESTAZIONE:  
L'iniziativa si svolgerà complessivamente dal 30 maggio 2022 al 02 luglio 2022 e sarà così articolata: 
- dal 30 maggio 2022 al 15 giugno 2022 presso il Parco Fico (di seguito per brevità "periodo Fico"); 
- dal 18 giugno 2022 al 02 luglio 2022 presso i 5 Oultlet Village (di seguito per brevità "periodo Village"). 
 
PRODOTTI E SERVIZI PROMOZIONATI:  
Tutti i prodotti e servizi venduti dal Parco Fico e dai negozi presenti all’interno dei 5 Outlet Village, le fidelity 
card "Village Card" e "One Day Card" (di seguito per brevità "fidelity card"). Sono esclusi dai prodotti 
promozionati tutti i generi di Monopolio, giochi dell’AAMS, i valori bollati, le ricariche telefoniche, i 
giornali/quotidiani, le carte regalo, i farmaci OTP - SOT e gli alimenti per lattanti. 
 
DESTINATARI DEI PREMI:  
I consumatori maggiorenni del Parco Fico e dei 5 Outlet Village (di seguito per brevità i "destinatari"). 
 
Sono esclusi dalla partecipazione:  
- i dipendenti del Soggetto Promotore; 
- i collaboratori del Soggetto Promotore; 
- i proprietari ed i dipendenti dei Punti vendita e degli stand espositivi siti all’interno dei 5 Outlet Village; 
- il personale interno dei 5 Outlet Village (Direzione, impresa di pulizie, impresa di vigilanza, etc.); 
- tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del presente concorso. 
 
PREMI:  
I premi in palio per chi partecipa recandosi presso Parco Fico sono voucher per ritirare di n. 01 Gift Card Land 
of Fashion da € 10,00. 
I premi in palio per chi partecipa recandosi presso uno dei 5 Outlet Village sono voucher per ritirare n. 01 
Biglietto Ingresso omaggio per il Parco Fico. 
MONTEPREMI: 
Si stima di erogare premi per un valore di 5.000,00 euro IVA esclusa salvo conguaglio. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Durante il periodo Fico i destinatari che si recheranno presso Parco Fico riceveranno per ogni biglietto di 
ingresso acquistato un voucher valido per ritirare presso uno degli infopoint di uno dei 5 Outlet Village una Gift 
Card Land of Fashion da € 10,00. 
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Per ritirare la Gift Card Land of Fashion da € 10,00 i destinatari in possesso dei voucher Fico dovranno 
presentarsi presso uno degli infopoint di uno dei 5 Outlet Village entro e non oltre il 30 novembre 2022, 
consegnare il voucher al personale dell'infopoint il quale consegnerà, previa firma della dichiarazione 
liberatoria di avvenuta consegna del premio, una Gift Card Land of Fashion da € 10,00. 
 
Durante il periodo Village i destinatari che recandosi presso uno dei 5 Outlet Village effettueranno un acquisto 
con scontrino unico di almeno 50,00 euro, o valori superiori, riceveranno per ogni scontrino presentato il 
giorno stesso dell'acquisto un voucher valido per ritirare presso il Parco Fico un Biglietto Ingresso omaggio. 
 
Per ritirare il Biglietto Ingresso omaggio al Parco Fico i destinatari in possesso dei voucher Village dovranno 
presentarsi presso la biglietteria del parco entro e non oltre il 31 dicembre 2022, consegnare il voucher al 
personale della biglietteria il quale consegnerà un Biglietto Ingresso omaggio per il Parco Fico per una persona. 
 
Si precisa che: 

• Le Gift Card Land of Fashion da € 10,00 non sono convertibili in denaro, non sono cumulabili, possono 
essere utilizzate solo nei negozi di uno dei 5 Outlet Village aderenti alla presente iniziativa, non danno 
diritto a resto ed eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore anche integrando con altre 
forme di pagamento.  

• Le Gift Card Land of Fashion sono utilizzabili soltanto nei negozi di uno dei 5 Outlet Village aderenti alla 
presente iniziativa e potranno essere utilizzate entro 12 mesi dalla data di attivazione. 

• Le Gift Card Land of Fashion da € 10,00  non possono essere utilizzate per l’acquisto di generi di monopolio, 
tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, giornali, abbonamenti e ricariche PAY TV, 
carte SIM e ricariche telefoniche, prodotti farmaceutici, gli alimenti per lattanti e tutti i prodotti esclusi 
dalla normativa vigente. 

• I Biglietti Ingresso omaggio al Parco Fico possono essere utilizzati entro e non oltre il 31 dicembre 2022, 
dopo tale data non saranno più validi, non saranno convertibili in denaro e non danno diritto a rimborso. 

 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione a questa iniziativa comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
regolamento. 
 
ALTRI ELEMENTI:  
Ai sensi del REG UE 679/16, la Società Palmanova Propco S.r.l. con sede legale in Via Melchiorre Gioia, 26 – 
20124 Milano è titolare del trattamento dei dati personali e la ditta Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. è 
responsabile esterno del trattamento dei dati personali esclusivamente per la partecipazione e gestione della 
presente iniziativa. 
 
Si garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge e degli artt 
dal 12 al 22 del Reg Ue 679/16, come riportato sull'informativa privacy ricevuta alla sottoscrizione della fidelity 
card. 
 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme alle condizioni stabilite nel presente regolamento e che 
copia dello stesso è a disposizione dei clienti presso gli infopoint dei 5 Outlet Village e presso le biglietterie del 
Parco Fico. 

 


