Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione
DGMCCVNT- DIVISIONE XIX
Manifestazioni a Premio
Via Molise, 2 - 00187 Roma

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“BE ASTA”

Il sottoscritto Consorzio Centro Commerciale Le Befane, con sede a Rimini
– Via Caduti di Nassiriya, N.20 – P.I. 03539390405 – di seguito
denominato promotore, al fine di promuovere il proprio Brand ed
incentivare l’affluenza dei visitatori presso il Centro Commerciale Le
Befane, incrementando conseguentemente le vendite, intende indire un
concorso a premi denominato “Be Asta” in associazione con i punti
vendita aderenti all’iniziativa elencati nel modello Prema CO/1.
SOGGETTO PROMOTORE: Consorzio del Centro Commerciale Le Befane
PERIODO: Dal 26/01/2022 al 22/10/2022
TITOLO DEL CONCORSO : “Be Asta”
PERIODO DEL CONCORSO
Aste:
 05/02/2022 - ore 11,00 – 15,30 – 18,00
 09/04/2022 - ore 11,00 – 15,30 – 18,00
 22/10/2022 - ore 11,00 – 15,30 – 18,00

 Raccolta punti dal 26/01/2022 al 22/10/2022
AREA: Territorio Centro Commerciale Le Befane
DESTINATARI: Consumatori finali Clienti maggiorenni possessori della
Fidelity Card
PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI: Tutti i prodotti e servizi venduti dalle
attività presenti al Centro Commerciale Le Befane, ad esclusione dei
prodotti Farmaceutici, dei Monopoli di Stato, valori bollati, ricariche
telefoniche, giornali e riviste, alimenti per lattanti da 0 a 6 mesi.
TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE: Concorso di sorte
OBIETTIVO DEL CONCORSO: Il presente concorso viene realizzato con
l’intento di diffondere la notorietà del marchio “CC Le Befane”
incrementando le vendite all’interno delle attività Centro Commerciale
SOGGETTO DELEGATO: Network Pro srl - P.I. 01461800383 - Sede Legale
C.so Milano 26/a – 20900 Monza – Sede operativa P.le San Giorgio 12/a
- 44124 Ferrara
PREMI: VEDERE ALLEGATO 2
Aste 05/02/2022 Ore 11,00 – 15,30 – 18,00 TOTALE ASTE € 3.500,00
Aste 09/04/2022 Ore 11,00 – 15,30 – 18,00 TOTALE ASTE € 3.500,00
Aste 22/10/2022 Ore 11,00 – 15,30 – 18,00 TOTALE ASTE € 3.500,00
TOTALE MONTEPREMI PER LE 3 DATE: € 10.500

MECCANICA DEL CONCORSO:
Il presente concorso è riservato esclusivamente a tutti i clienti
maggiorenni del Centro Commerciale Le Befane possessori della carta
fedeltà, emessa dal Centro Commerciale Le Befane, chiamata Be-Fan
Card* che potrà essere sottoscritta e ritirata gratuitamente presso
l’infoPoint del Centro Commerciale stesso durante i suoi orari di apertura.
Tutti i clienti in possesso della card, per tutto il periodo del concorso
(26/1/2022 - 22/10/2022), raccogliere i loro punti: il valore degli scontrini
relativi gli acquisti effettuati nei negozi del Centro Commerciale Le
Befane, saranno convertiti in punti (1 punto ogni 5 euro di spesa).
La Be-Fan Card si configura come una carta attraverso la quale
accumulare dei punti ottenibili mediante la conversione degli importi
degli acquisti effettuati. I possessori della Be-Fan Card avranno il
vantaggio esclusivo di partecipare al presente concorso a loro riservato
• La Be-fan Card sarà rilasciata a titolo gratuito a tutti i clienti
maggiorenni che ne faranno espressa richiesta.
Per partecipare al concorso saranno utilizzate le Be-Fan Card che risultano
attivate durante lo svolgimento dello stesso e purché chiaramente ne
vengano caricati i punti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i clienti in possesso della Be-Fan Card che effettueranno i loro
acquisti nei negozi del Centro Commerciale Le Befane accumulando
quindi i loro punti (ogni € 5,00 di spesa per singolo scontrino verrà
convertito in n. 1 punto passando la propria card presso i totem)
potranno partecipare alle aste. Per concorrere alla possibilità di
aggiudicarsi un premio attraverso le 3 aste previste nelle 3 date indicate.
Potranno partecipare tutti i clienti che hanno accumulato un minimo di

100 punti dall’inizio del concorso sulla propria Be-Fan Card. Il cliente in
possesso della Be-Fan Card, prima di partecipare all’asta, dovrà verificare
i punti a propria disposizione.
Tutti i clienti potranno partecipare alle aste del 5 febbraio 2022 – 9 Aprile
2022 – 22 Ottobre 2022 – massimo in 2 orari su 3 quindi 2 aste su 3 al gg
– quindi se si partecipa a quella delle 11 si potrà essere presenti o a quella
delle 15,30 o 18,00
Si precisa che:
 Saranno messi on line, SOLO sui totem, 100 INVITI* ALL’ASTA (dal
29/01/22- fino a fine scorta) quindi la partecipazione è aperta SOLO
ai primi 100 clienti, in possesso della Be-Fan Card, che scaricheranno
il coupon di pre-iscrizione all’asta, e solo con questo invito potranno
entrare nell’area riservata alla partecipazione e quindi giocare
all’asta
 Saranno messi on line, SOLO sui totem, 70 INVITI ALL’ASTA
“RISERVA” (dal giorno che terminano i 70 coupon invito) per
garantire che, se qualcuno dei 70 che ha scaricato l’invito non si
presenta, ci siano delle riserve pronte a partecipare
 Per partecipare bisognerà accreditarsi nel rispetto dei seguenti orari
o Dalle 9,30 entro le 10,30 – per i primi 100 con invito
o Dalle 10,30 entro le 11,00 -per le 70 riserve in ordine di arrivo
alla fila dedicata (salvo ci siano delle disponibilità sui max 100
posti)
o Dalle 14,00 entro le 15,00 – per i primi 100 con invito
o Dalle 15,00 entro le 15,30 -per le 70 riserve in ordine di arrivo
alla fila dedicata (salvo ci siano delle disponibilità sui max 100
posti)
o Dalle 16,30 entro le 17,30 – per i primi 100 con invito
o Dalle 17,30 entro le 18,00 -per le 70 riserve in ordine di arrivo
alla fila dedicata (salvo ci siano delle disponibilità sui max 100
posti)
 Scaricare un coupon riserva e presentarsi negli orari indicati non
garantisce la partecipazione all’asta deve esserci disponibilità sui
100 posti dedicati

 Tutti i partecipanti riceveranno l’accreditamento di 100 punti in
omaggio.
(*) Il numero limitato è imposto dalla necessità di attenersi alle normative legate
all’emergenza Covid 19

Per le aste il Centro Commerciale Le Befane metterà in palio dei premi
che si potranno vincere attraverso l’offerta di punti maturati sulla propria
Card. La base d’asta verrà determinata dalla tipologia di premi e
l’appartenenza degli stessi ad una fascia di valore. I clienti potranno
decidere in autonomia a quale asta partecipare, chiaramente avendo a
disposizione i punti da offrire per ottenere un determinato premio
L’offerta massima dipenderà dal numero di punti a disposizione, un
cliente con più punti potrebbe aggiudicarsi più facilmente il premio
desiderato avendo chiaramente più punti da offrire. Si aggiudicherà il
premio il cliente che avrà offerto il maggior numero di punti. I clienti che
non saranno riusciti ad aggiudicarsi il premio potranno decidere di
partecipare per altri premi o ad altre aste nelle date successive.
In caso di impossibilità a partecipare all’asta si potrà delegare, con
opportuna delega (con specifica: per partecipare e ritirare eventuale
premio), un utente disponibile. Ogni soggetto delegato potrà partecipare
solo per se stesso e per un solo delegante.
Alle aste parteciperanno i 100 possessori della fidelity Card che si
recheranno in sede di accreditamento negli orari e date indicate purché in
possesso di un numero di punti accumulato che permetta di accedere alle
basi d’asta fissate e potranno accedervi tutti i clienti che avranno
sottoscritto la Card entro le ore 12.00 del giorno precedente l’asta, chiaro
quindi che più punti accumulati permetteranno ai clienti di avere più
chance di vincita e cioè di potersi aggiudicare con maggiore facilità un
premio.
Ad ogni asta il battitore offrirà ai presenti il premio ad offerta libera di
punti, il cliente che offrirà più punti se lo aggiudicherà. Ad ogni asta

saranno battuti i premi appartenenti alle diverse fasce di punteggio, i
clienti possessori di un maggior numero di punti e che quindi potrebbero
partecipare anche alle aste con premi maggiori, potranno comunque
indifferentemente partecipare anche alle aste dei premi minori.
I premi che eventualmente non saranno assegnati durante le aste,
verranno rimessi in palio attraverso una estrazione che si svolgerà alla
fine della terza asta tra tutti i partecipanti alle aste presenti in quel
momento. SOLO in caso di rimanenza premi, sarà consegnato infatti ai
presenti in possesso della Card un tagliando del tipo madre e figlia
numerato, mentre il tagliando corrispondente sarà inserito in un’urna
dalla quale verranno estratti tanti tagliandi quanti saranno i premi non
assegnati rimasti dalle aste.
Al termine di ogni orario saranno eseguite due estrazioni da due urne
1) ESTRAZIONE CAD ORARIO - PER CHI NON RIENTRA TRA I 100 POSTI
DISPONIBILI
Ad ogni asta, in fase di accreditamento, potranno partecipare solo 100
utenti e a tutti gli altri che si accrediteranno con invito riserva o senza
sarà consegnato un numero progressivo con lo spazio per nome e
cognome, gli stessi numeri facente parte della matrice B saranno inseriti
in un’urna. Al termine della battuta dei prodotti di ogni orario verrà
estratto il numero vincente che si aggiudica una gift card* da € 50 da
spendere presso i pv del Centro.

ESTRAZIONE A FINE ASTA - CAD ORARIO
Ad ogni asta, in fase di accreditamento, saranno distribuiti dei numeri
progressivi con lo spazio per nome e cognome, gli stessi numeri facente
parte della matrice B saranno inseriti in un’urna. Al termine della battuta
dei prodotti di ogni orario verrà estratto il numero vincente che si

aggiudica una gift card* da € 50 da spendere presso i pv del Centro. Il
premio sarà ritirato solo se l’utente estratto non si sarà già aggiudicato
uno dei premi durante l’asta.
(*) Le gift card avranno validità di 1 anno dall’attivazione.
Per quanto riguarda le modalità di ottenimento della Card e le regole
legate al suo funzionamento si rimanda all’allegato 1 del presente
Regolamento.
Eventuali altre regole che si rendessero necessarie alla buona gestione
dell’asta potranno essere comunicate a codesto Ministero tramite
modifica al presente regolamento.

DICHIARAZIONI DEL PROMOTORE

1) Il Promotore delega Network Pro Srl con sede legale a Monza C.so
Milano 26/A e sede operativa a Ferrara P.le S. Giorgio 12/A, nella persona
del legale rappresentante Mauro Rossetti, a rappresentare la società per i
seguenti adempimenti: predisposizione e presentazione al Ministero dello
Sviluppo Economico dei documenti di apertura e chiusura, domiciliazione
e conservazione della documentazione della manifestazione a premi per
la sola durata della stessa, coordinamento e convocazione del
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica per la
chiusura della manifestazione, firma del regolamento e dei verbali redatti.
2) Il Promotore si riserva in ogni momento la facoltà di verificare la
regolarità della partecipazione al concorso riservandosi la prerogativa di
escludere il soggetto che avesse effettuato un utilizzo improprio della Be-

Fan Card o avesse effettuato delle dichiarazioni mendaci per il rilascio
della medesima.
3) I Punti accumulati su una Be-Fan Card non sono trasferibili ad una BeFan Card di un altro titolare; la Be-Fan Card è personale e non è cedibile.
4) Il Promotore è esonerato da ogni responsabilità derivante da
malfunzionamenti non imputabili al Promotore medesimo. Sarà fatto
comunque tutto il possibile per consentire il godimento dei benefici
connessi all’accumulo dei punti. In caso di accreditamento di punti
tramite sito web o tramite App, il Promotore non si assume responsabilità
alcuna per il mancato collegamento o per la velocità dello stesso al Sito
Internet o all’App per cause non ad esso imputabili.
5) Non si assume altresì responsabilità alcuna per i problemi causati dalla
configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete
Internet dell'utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità della
manifestazione.
6) Non possono partecipare al concorso a premio i dipendenti dei negozi
del Centro Commerciale Le Befane, così come i dirigenti, i Responsabili e i
collaboratori delle attività dello stesso e del Promotore, nonché i soggetti
coinvolti direttamente o indirettamente nell’organizzazione e gestione
della Manifestazione.
7) Il Promotore non intende avvalersi del diritto di rivalsa IRPEF ai sensi
dell’art. 30 dpr 600 del 29/09/73 e che i premi eventualmente non
assegnati saranno devoluti alla seguente ONLUS beneficiaria: Istituto
Oncologico Romagnolo.
8) In caso di rinuncia scritta del premio vinto, questo rimarrà a
disposizione del Promotore.
9) I premi non saranno riconosciuti a coloro che parteciperanno in
maniera illecita, non conforme al presente regolamento o che non

risulteranno in regola con le norme vigenti. Il Promotrice si riserva la
facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la corretta
partecipazione al concorso e, in caso di accertata irregolarità, il premio
non potrà essere riconosciuto.
10) Nel caso i premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non
saranno sostituibili e non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna
somma di denaro, per il divieto espresso dall’art. 16, comma 1, lettera a)
del DPR 430/2001.
11) Il regolamento completo sarà messo a disposizione di tutti coloro che
vorranno prenderne visione presso la Direzione Centro Commerciale Le
Befane, presso l’InfoPoint e sul sito www.lebefane.it messaggi pubblicitari
saranno conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento.
12) La polizza fideiussoria a garanzia e copertura del 100% del
montepremi (IVA inclusa) è pari ad € 10.500,00 e viene rilasciata da
Aviva Spa a favore del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi
dell’art. 7, comma 1, lettera a) del Dpr 26 ottobre 2001 n. 430.
13) Il Promotore si rivolgerà ad una C.C.I.A.A. perché nomini un
responsabile a tutela del consumatore per il controllo delle fasi
concorsuali.
14) Il Promotore per quanto non indicato nel presente regolamento si
rimette a quanto previsto nel D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 e successive
modifiche ed integrazioni.
15) All’atto del ritiro del premio il vincitore dovrà completare e firmare la
liberatoria riportante il riferimento al Regolamento UE 2016/679 per la
protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE
2016/679 per la protezione dei dati personali, si informa che il Titolare del
trattamento è il Consorzio Centro Commerciale Le Befane con sede a
Rimini, Via Caduti di Nassiriya, 20 - P.I: 03539390405, e-mail:
info@lebefane.it ,Tel. 0541 387995

Responsabile della protezione dei dati (DPO): PRIVACY365 Italia S.r.l.,
Viale Berna 9/B- 47924 Rimini (RN), e-mail dpo@privacy365.eu, PEC:
privacy365italiapec.it, Tel. (+39) 05411647198 e che il testo completo
dell’informativa è consultabile al seguente link: https://www.befancard.it
16) Si comunica che qualora si verifichino nuove misure restrittive
indispensabili per combattere l’emergenza sanitaria nazionale COVID-19
saranno apportate le adeguate azioni per giusta causa (la situazione di
emergenza sanitaria COVID-19) che consente al promotore promittente di
revocare la sua promessa al pubblico. Pertanto le fasi di pubblicazione,
partecipazione, individuazione dei vincitori possono essere interrotte o
sospese con una giusta comunicazione.
17) L’accesso all’evento sarà nel rispetto delle normative anti Covid 19
vigenti:
 mascherine FfP2 sempre indossate
 super green pass

18) I prodotti coinvolti nell’ambito dell’iniziativa sono tutti ad esclusione
dei prodotti farmaceutici, di monopolio, alimenti per lattanti da 0 a 6
mesi

Ferrara, 7 Gennaio 2022

Il soggetto delegato

ALLEGATO 1
Funzionamento della Be-Fan Card*
Sulla Be-Fan Card saranno raccolti punti corrispondenti agli importi spesi
per acquistare prodotti e/o servizi erogati dai negozi presenti all’interno
del Centro Commerciale Le Befane che hanno aderito all’Operazione.
*I Punti potranno essere accreditati in 4 modi:
presso i Totem sarà sufficiente passare la propria Be-Fan Card nel lettore
della macchina e inserire, uno alla volta, gli scontrini relativi agli acquisti
giornalieri effettuati (operazione fattibile esclusivamente durante gli orari
di apertura dell’InfoPoint del Centro). Tutti gli scontrini che per una
qualche ragione non potranno essere letti dalla macchina computerizzata
dovranno essere presentati presso l’InfoPoint, il cui personale si occuperà
direttamente di convertire in punti.
Attraverso il sito web www.lebefane.it sarà attiva una sezione predisposta
per l’auto- accreditamento di punti nella quale, inserendo le proprie
credenziali di accesso (numero Card e PIN), sarà possibile selezionare la
data, l’orario, scegliere il negozio presso il quale si è effettuato l’acquisto
ed inserire l’importo di spesa corrisposto. Successivamente sarà
necessario caricare una fotografia dello scontrino appena inserito.
Attraverso l’App “Be-Fan Card” sarà attiva una sezione predisposta per
l’auto-accreditamento di punti nella quale, inserendo le proprie
credenziali di accesso (numero Card e PIN), sarà possibile selezionare la
data, l’orario, scegliere il negozio presso il quale si è effettuato l’acquisto
ed inserire l’importo di spesa corrisposto. Successivamente sarà
necessario caricare una fotografia dello scontrino appena inserito. In caso
di difficoltà con gli strumenti dei punti a-b-c (totem-sito-App) e per
scontrini superiori a € 400,00 ci si potrà rivolgere al personale

dell’Infopoint che attraverso la loro postazione computerizzata faranno
assistenza dedicata. Sarà sufficiente consegnare la propria Be-Fan Card e
gli scontrini affinché il personale proceda a passare la Be-Fan Card nel
lettore e inserire, manualmente, gli scontrini relativi agli acquisti
effettuati (operazione fattibile esclusivamente durante gli orari di
apertura dell’InfoPoint del Centro Commerciale Le Befane).

Ai fini del caricamento dei punti si specifica che:
per acquisti superiori a € 200,00 (unico scontrino) non sarà possibile
effettuare l’accreditamento dei punti attraverso il sito web o App ma solo
presso i Totem e l’InfoPoint;
per acquisti superiori a € 400,00 (unico scontrino) l’accreditamento dei
punti sarà possibile esclusivamente presso l’InfoPoint;
ogni 48 ore saranno effettuati i controlli relativi agli importi inseriti e alle
fotografie caricate per verificarne l’effettiva corrispondenza e si procede
con la conversione. L’eventuale discrepanza tra importo inserito e
scontrino fotografato potrà comportare la richiesta di esibizione dello
scontrino presso l’InfoPoint e, accertata l’irregolarità del caricamento,
verrà negata al Cliente la possibilità di accreditare i relativi punti.
nel caso in cui a seguito di un controllo venga individuata una sospetta
attività di caricamento irregolare di punti verrà temporaneamente
sospesa la possibilità del cliente di caricare i propri scontrini attraverso
ogni modalità: totem, App, web, Infopoint.
Si specifica inoltre che la reiterazione di attività evidentemente
fraudolente corrisponderà all’azzeramento di tutti i punti accumulati o, ad
insindacabile giudizio del Promotore, al ritiro immediato della Be-Fan
Card.

Le specifiche inerenti la conversione dei punti sono le seguenti:
Ogni € 5,00 speso per singolo scontrino verrà convertito in n. 1 punto
Ai fini dell’accreditamento dei punti tramite sito web e App l’importo
dello scontrino da convertire dovrà essere trasformato in Punti lo stesso
giorno in cui è stato emesso
Ai fini dell’accreditamento con i Totem presso il Centro Commerciale Le
Befane, sarà possibile convertire i propri scontrini in qualsiasi giorno
Potranno essere caricati n. 2 scontrini al giorno per negozio
Per ogni Be-Fan Card si potranno effettuare le operazioni di caricamento
presso le postazioni computerizzate predisposte in Galleria fino ad un
massimo di n. 4 volte al giorno (4 sessioni di caricamento; per ogni
sessione è possibile caricare anche più scontrini)
Sarà possibile accreditare scontrini anche in assenza della Be-Fan Card
fisica ma con la propria Card Virtuale (visualizzabile esclusivamente
attraverso l’App del Centro)
I Clienti sono invitati a conservare per un minimo di 5 giorni tutti gli
scontrini caricati e a presentarli se viene fatta richiesta dai responsabili
del programma
Fatture e scontrini che riportano la dicitura “emessa fattura”, ad
eccezione di quelle emesse a scopi sanitari, e scontrini telematici possono
essere accreditati
In caso di acquisto con Gift Card o carte prepagate farà fede sempre lo
scontrino fiscale al fine del carico dei Punti. Altra documentazione non
fiscale non sarà presa in considerazione
Be-Fan Card Virtuale

Tutti i Clienti sottoscrittori della Be-Fan Card che scaricheranno sul
proprio smartphone l’App Be-Fan Card avranno l’opportunità di entrare in
possesso anche della Card Virtuale. Basterà inserire i propri dati di
accesso (nome utente e PIN) nell’apposita sezione dell’App per
configurare la propria Card Virtuale (dotata di codice a barre associato
all’anagrafica del cliente) e utilizzarla in sostituzione di quella fisica sia per
caricare i punti presso le postazioni computerizzate che per visionare o
usufruire di promozioni. Qualora un sottoscrittore della Be-Fan Card si
presenti al Centro per convertire i propri acquisti in punti o per entrare in
possesso di promozioni senza la Be-Fan Card fisica e senza quella virtuale
non potrà effettuare nessuna delle suddette operazioni previste dal
programma.
Ogni evento o promozione o vantaggio riconducibile alla titolarità della
Be-Fan Card verrà comunicato di volta in volta dal Centro Commerciale Le
Befane attraverso avvisi e comunicazioni rinvenibili presso le aree aperte
al pubblico del Centro, presso l’InfoPoint o sul web (sito web del Centro,
Pagina Facebook e App).
I sottoscrittori della Be-Fan Card riceveranno inoltre comunicazioni
personalizzate riguardo le promozioni anche attraverso SMS e/o e-mail.
Tutti i titolari di Be-Fan Card potranno prendere visione del proprio saldo
Punti accedendo alla pagina personale “My Account” dal sito
www.lebefane.it del Centro e inserendo le proprie credenziali di
autenticazione (numero Card e PIN). In alternativa i Clienti potranno
richiedere il supporto del personale dell’InfoPoint per visionare il proprio
Account e per qualsiasi ulteriore informazione relativa al programma.

ALLEGATO 2: SPECIFICA MONTEPREMI
Si specifica che i premi possono subire delle variazioni, nel rispetto e mantenimento del montepremi.

