
 
REGOLAMENTO INTEGRALE  

“IL PIENO TI REGALA LA SPESA” 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Indetto da Consorzio Operatori Complesso Immobiliare Opera Center – 20090 Opera (Mi) – P.I. 
13084760159, per il Centro Commerciale Opera sito in Via Martiri di Cefalonia, 15. 
Soggetto Delegato: Uno G Events srls in persona del legale rappresentante p. t.  La Rocca Salvatrice con 
sede legale in via Mongibello 120  97100 Ragusa – C.F.  e P. IVA 01652090885. 
 

ARTICOLO I.     Denominazione:  
“IL PIENO TI REGALA LA SPESA” 
 

ARTICOLO II.  Area di svolgimento/territorio: 
Opera (MI). 
 
ARTICOLO III.  Periodo di svolgimento: 
Da Mercoledì 22 Settembre a Venerdì 24 Settembre  2021 dalle ore 9.00 alle 19.30. 
 
ARTICOLO IV.  Partecipanti aventi diritto (promissari):   
Tutti i clienti della stazione di servizio EnerCoop c/o il Centro Commerciale Opera 
 
 ARTICOLO V.  Meccanica: 
Nelle giornate di Mercoledì 22, Giovedì 23 e Venerdì 24 Settembre 2021, tutti i clienti che effettueranno 
rifornimenti di carburante per un importo minimo pari a 30,00 € (benzina o gasolio) o di 10,00 € (GPL), 
presso la stazione di servizio EnerCoop del Centro Commerciale Opera, avranno diritto di ricevere dalle 
hostess nr. 1 carnet di buoni spesa. Ciascun carnet conterrà n.1 buono spesa del valore di € 8,00 spendibile 
presso il Superstore Coop, n.1 buono spesa del valore di € 8,00 spendibile presso tutti i punti vendita del 
Centro Commerciale Opera (escluso Superstore Coop). Ciascun buono sarà spendibile a fronte di un 
acquisto pari a € 25.00. I buoni saranno spendibili da sabato 25 settembre a domenica 10 ottobre 2021.  
Inoltre ciascun carnet conterrà n. 1 buono risparmio utilizzabile presso Immagine&shoes Planet,  n. 1 buono 
risparmio utilizzabile presso Parafarmacia Opera, n. 1 buono risparmio utilizzabile presso Maxi zoo, n. 1 
buono risparmio utilizzabile presso Legea, n. 1 buono risparmio utilizzabile presso lavanderia Masterclean, 
n. 1 buono risparmio utilizzabile presso Mariuonnaud. 
 
E’ vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento 
dell’iniziativa. 
 
ARTICOLO VI.  Premi: 
Descrizione Premi                                                             Valore premi  
Buoni Acquisto          
Buoni risparmio                                                             16,00 euro  
Si stima che il numero dei premi messi in palio per i consumatori sia il seguente: 
N 3.000carnet contenenti Buoni acquisto e buoni risparmio per un valore complessivo di € 48.000  iva 
inclusa. 
 
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 utilizzo dei buoni:  
Un Buono Acquisto da € 8,00 potrà essere utilizzato presso il Superstore Coop mentre l’altro buono da € 
8,00 sarà spendibile presso i punti vendita della galleria del Centro commerciale Opera (Super Store Coop 
escluso). I buoni saranno spendibili da Sabato 25 Settembre a Domenica 10 Ottobre 2021.   
   
I buoni non sono cumulabili tra di loro, non sono rimborsabili, non sono convertibili in denaro e non danno 
diritto a resto. 
 
I Buoni dal valore di € 8.00 cad. non sono fruibili per l’acquisto di generi di Monopolio, tabacchi, valori 
bollati, lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, farmaci da banco, utenze, bollette postali, giornali, riviste, 
quotidiani, carte regalo ed i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 
ARTICOLO IX.  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 X.  Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione: 
Il Consorzio Operatori Centro Commerciale Opera 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. 
Il Consorzio Operatori Centro Commerciale Opera 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 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 Opera (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. 
 

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento----------------------------- 
Per il Consorzio Operatori Centro Commerciale Mirabello 

Il Soggetto Delegato 
UNO G EVENTS s.r.l.s. 

In persona del Legale Rappresentante p.t. Salvatrice La Rocca 


