
 
 

REGOLAMENTO INTEGRALE  
“Easter Bowling” 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indetto da: ECP Collestrada S.r.l. a Socio Unico Via della Moscova, 3 20121 Milano P. Iva 10993360964 
Soggetto Delegato: Uno G Events srls in persona del legale rappresentante p. t.  La Rocca Salvatrice con sede 
in Via A. Cechov, 48 20151 Milano – C.F.  e P. IVA 01652090885. 
 

ARTICOLO I.     Denominazione:  
“Easter Bowling” 
 
ARTICOLO II.  Area di svolgimento/territorio: 
Loc. Collestrada – Perugia (PG) 
 
ARTICOLO III.  Periodo di svolgimento: 
Giovedì 14/04 – venerdì 15/04 - sabato 16/04 Aprile 2022 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. 
 
ARTICOLO IV.  Partecipanti aventi diritto (promissari):   
Tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Collestrada,  Via della Valtiera 181 – 06135 Collestrada – 
Perugia. 
 
 ARTICOLO V.  Meccanica: 
Nelle giornate di Giovedì 14/04 – venerdì 15/04 - sabato 16/04 Aprile 2022 tutti i clienti che effettueranno 
acquisti presso i PV del centro commerciale di un importo minimo pari a € 20,00 potranno giocare al gioco 
del bowling allestito in postazione e ricevere uno dei premi in palio, secondo la seguente meccanica:  
 

 Se verranno abbattuti meno della metà o metà dei birilli (da 1 A 5 BIRILLI) si avrà diritto ad una 
colomba pasquale 

 Se verranno abbattuti più della metà (da 6 A 9 BIRILLI) si avrà diritto ad un uovo di pasqua 
 Se verranno abbattuti tutti i birilli (STRIKE) si avrà diritto ad una gift card dal valore di € 5,00  

 
 
ARTICOLO VI.  Premi: 
Descrizione Premi                                                             Valore premi  
N°  400 Colomba pasquale € 3,00 
N°  250 Uova  € 4,50 
N°  150 Gift card  € 5,00 
 
Si stima che il valore dei premi sia pari a € 3.075,00 
 
ARTICOLO VII.  Cauzione: 
La Ditta Promotrice è esonerata dal prestare fidejussione in quanto il premio verrà consegnato all’avente 
diritto all’atto dell’acquisto. 
 
ARTICOLO VIII.  Modalità di partecipazione alla presente manifestazione: 



La partecipazione alla presente manifestazione comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La 
partecipazione a questa manifestazione è libera. 
 
ARTICOLO IX.  Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione: 
ECP Collestrada S.r.l. a Socio Unico potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 
manifestazione per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ., dandone preventivamente 
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 
ECP Collestrada S.r.l. a Socio Unico si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 
momento le modalità di partecipazione all’operazione dandone opportuna comunicazione, non 
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
 
ARTICOLO X. Rinuncia alla facoltà di rivalsa: 
 
ECP Collestrada S.r.l. a Socio Unico dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il 
versamento dell’IRPEF di cui al punto precedente. 
 
ARTICOLO XI.  Eventuale convertibilità in denaro o gettoni d’oro:  
I buoni non saranno convertibili in gettoni d’oro o in denaro. 
 
ARTICOLO XII.  Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione: 
Internet, materiale interno al Centro Commerciale Collestrada (locandine, manifesti). 
Tutte le offerte sono tali come riportate, salvo errori tipografici o omissioni di stampa. 
La pubblicità, che in qualunque forma potrà essere svolta ai fini di comunicare l’iniziativa, sarà coerente con 
il presente regolamento. 
 
ARTICOLO XIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente 
manifestazione a premi: 
 
L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n. 3 
del D.P.R. del 26/10/2001 N. 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione e per 
i 12 mesi successivi alla sua conclusione presso la sede della Uno G Events s.r.l.s. di La Rocca Salvatrice con 
sede in via A. Cechov, 48 20151 Milano – C.F. e P.IVA 01652090885. Il regolamento completo sarà disponibile 
presso la postazione dedicata per l’operazione a premi. 
 

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 


