
Associazione 
Le Botteghe di Messer Filippo
C.F. 94113010360
P.I. 03508170366
Piazza Caduti Libertà, 3
41057 SPILAMBERTO (MO)

L’Associazione di commercianti Le Botteghe di Messer Filippo, associazione per la promozione dei
centri commerciali naturali a Spilamberto, nell’organizzazione delle iniziative in occasione delle fe-
stività natalizie, promuove un concorso a premi denominato: “Vinci e Rivinci”.

Regolamento

E’ indetto un concorso a premi indirizzato ai clienti dei negozi associati alle Botteghe di Messer Fi -
lippo, in particolare:

- Gelato 
- Tabaccheria Bellucci
- Elettrodomestici Borsari 
- Bar Nazionale
- Zucchero Filato 
- Intimo Al Risparmio
- Cartoleria G.Bruzzi
- Forno Valisi e New York Caffè
- Profumeria G.Bruzzi
- Merceria La Spilla
- El Camino del Sol
- Forno Bonucchi
- La Sorgente Estetica
- Genesi Computer 
- Arlecchino Merceria
- Ascari Calzature 
- Il Cespuglio
- L'Arte del Fiore
- Punto Bar
- Alimentari Pelloni
- Macelleria Garuti Equina
- PM Elettrodomestici
- Get Moving
- Elettromeccanica Raimondi
- Varini Biciclette
- Edicola Leopardi
- Nadia Fashion
- Enoteca La Gabia dal Vein
- PB Via Quartieri
- Vanilla 
- Macelleria LAR e Gola
- Bertoncelli SAS
- V.R. Pneumatici
- Fantasie Golose Rosticceria
- Tabaccheria Venturelli
- Osteria del 32
- Birreria Nube



Associazione 
Le Botteghe di Messer Filippo
C.F. 94113010360
P.I. 03508170366
Piazza Caduti Libertà, 3
41057 SPILAMBERTO (MO)

Il concorso si svolgerà nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2015 e il 2 gennaio 2016.

I premi in palio consistono in:
a) buoni acquisto da € 5,00 e € 10,00;
b) premi in natura messi in palio direttamente dai commercianti partecipanti;
c) una crociera nel Mediterraneo

per un montepremi complessivo di 6.000 € (seimila euro).

I premi sono attribuiti secondo le modalità sotto indicate:
nel periodo 8 dicembre 2015 - 2 gennaio 2016 ai clienti dei negozi partecipanti di cui sopra
verrà consegnata  una cartolina con modalità e condizioni a discrezione di ogni singolo
bottegaio. 
Sulla parte anteriore della cartolina si trova una parte argentata “grattabile” sotto alla quale sarà
possibile trovare:

a) n. 700 buoni acquisto da € 5,00 o n. 50 € 10,00 da spendere direttamente in qualsiasi eser-
cizio associato a “Le Botteghe di Messer Filippo” entro il 02/01/2016. Il buono dovrà es-
sere speso per il totale del suo importo e in un unico punto vendita. La totalità di questi
premi in buoni acquisto messi in palio supera i 4.000,00 €;

b) n. 150 Jolly numerati, che verranno abbinati ad altrettanti premi in natura messi in palio dai
commercianti stessi, l’elenco completo è pubblicato sul sito ww.lebotteghedimesserfilippo.it.
L’estrazione dei premi avverrà il 2 gennaio 2016 ore 16.30 in Piazza Sassatelli, i possessori
delle cartoline con i Jolly numerati potranno conoscere le assegnazioni dei premi parteci-
pando direttamente all'estrazione oppure controllando la pubblicazione dell'esito della stes-
sa, a partire dal 4 gennaio 2016, sul sito www.lebotteghedimesserfilippo.it. Il possessore
del Jolly numerato potrà ritirare il premio assegnato direttamente presso il negozio che lo
ha messo in palio, entro il 31/01/2016;

c) n. 11.000 cartoline con la dicitura “PUOI VINCERE LA CROCIERA”, in questo caso sarà pos-
sibile partecipare all'estrazione finale “Della Rivincita”, che si terrà sempre in piazza Sassa-
telli il 2 gennaio 2016, dopo le assegnazioni dei Jolly. Il premio in palio è una Crociera nel
Mediterraneo per due persone del valore indicativo di € 2.000,00. Per partecipare è neces-
sario compilare in ogni sua parte il retro della cartolina e controfirmarlo, poi depositarlo nel-
l'urna “Della Rivincita” che sarà allestita in piazza Sassatelli dalle ore 14.30 del 2 gennaio
2016. Sarà possibile depositare cartoline nell'urna fino a un attimo prima dell'estrazione che
avverrà non prima delle ore 17.00. Per avere la possibilità di vincere la crociera sarà neces-
sario essere presenti personalmente al momento dell'estrazione.

N.B. Per quanto riguarda l’estrazione di cui al precedente punto c) le cartoline estratte
saranno ritenute valide se complete di tutti i dati identificativi del vincitore e se il pos-
sessore sarà presente personalmente al momento dell’estrazione.
Nel caso in cui la cartolina estratta non sia valida, verrà eliminata e si procederà all’estrazione di
una nuova cartolina, fino a quando se ne trovi una valida. 

Subito dopo l’estrazione, l’elenco dei nomi dei vincitori verrà pubblicato sul sito dell’Associazione
www.lebotteghedimesserfilippo.it, mentre copia su carta sarà disponibile presso tutti i negozi par-
tecipanti dal 7 gennaio 2015.

http://www.lebotteghedimesserfilippo.it/
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I premi in natura potranno essere ritirati dal 8 gennaio fino al 31 gennaio 2016 presso l’eserci-
zio che li ha messi in palio.

I buoni acquisto andranno spesi entro il 02/01/2016.

Il concorso inizia l’8 dicembre 2015 con la comunicazione e pubblicità del concorso sul sito e al-
l’interno dei negozi aderenti e si conclude il 31 gennaio 2016, termine ultimo per il ritiro dei pre-
mi.

L’ambito territoriale del concorso è nazionale. La distribuzione delle cartoline avviene all’interno ne-
gozi aderenti, ma pubblicità e realizzazione dei materiali hanno una territorialità più ampia.

Il promotore non effettuerà la rivalsa nei confronti dei vincitori dell’Irpef dovuta e provvederà al
versamento delle imposte dovute a proprio carico.

I premi eventualmente non assegnati verranno consegnati alle Associazioni di Volontariato “Padre
Pini - Aseop e Admo - Avis - Ant”

Per tutte le informazioni inerenti il presente regolamento e il gioco “Vinci e Rivinci” scrivere a 
info@lebotteghedimesserfilippo.it
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