
REGOLAMENTO DEL GIOCO 
VOTA & VINCI - Edizione 2013 

Durante il periodo che va dal 9 al 15, settembre 2013 a Castelfranco Emilia nelle vetrine dei negozi 
che prendono parte alla gara ed espongono la locandina identificativa ed elencati nella tabella “Elenco 
negozi partecipanti”, sarà collocato un codice identificativo univoco per ogni negozio. Scopo del gioco è 
semplicemente quello di votare, tra tutte le vetrine dei negozi Centro Vivo che partecipano all’iniziati-
va, quello che propone la vetrina più accattivante, più simpatica, più interessante ecc. secondo il pro-
prio gusto e giudizio. Le cartoline per la votazione si potranno richiedere liberamente (senza alcun ob-
bligo di acquisto) all’interno dei negozi partecipanti alla gara e dovranno riportare il codice identificati-
vo di ogni vetrina (comprovante la visione di tutte le vetrine partecipanti) che si troverà di fianco ad 
ogni locandina. Le cartoline, adeguatamente compilate con i dati anagrafici, dovranno essere imbucate 
nelle urne collocate in zone strategiche presso i negozi partecipanti (la dislocazione delle urne è ripor-
tata sopra ogni cartolina). I nominativi doppi saranno eliminati. Si potrà votare dalle ore 17 del giorno 
9/09/2013 alle ore 19 del giorno 14/09/2013 negli orari di esposizione delle urne ovvero durante i 
normali orari di apertura dei negozi. Domenica 15 settembre 2013, durante la festa di San Nicola alle 
ore 20.30 circa dal palco in piazza Garibaldi verranno comunicati gli esiti della votazione del pubblico e 
della giuria tecnica e, a seguire, la premiazione delle vetrine vincitrici. Le prime tre vetrine classificate 
dalla giuria tecnica riceveranno una targa premio, la prima vetrina classificata dalla giuria popolare si 
aggiudicherà un’ulteriore targa premio. Si procederà poi con l’estrazione, tra tutte le cartoline che 
avranno partecipato alla votazione (debitamente compilate con i codici di tutte le vetrine), di tre vinci-
tori i quali si aggiudicheranno i premi. In palio buoni acquisto da spendere nei negozi associati parteci-
panti al gioco. L’ordine di estrazione ed il valore dei premi sarà il seguente: 
- 1° estratto, 3° premio: buono acquisto del  valore di 50,00 €uro (compresi oneri fiscali) 
- 2° estratto, 2° premio: buono acquisto del  valore di 100,00 €uro (compresi oneri fiscali) 
- 3° estratto, 1° premio: buono acquisto del  valore di 150,00 €uro (compresi oneri fiscali) 
L’elenco dei vincitori sarà esposto presso i negozi partecipanti l’iniziativa fino al 1 ottobre 2013. I buo-
ni acquisto non potranno essere convertiti in denaro ne rimborsati in alcun modo per  mancato utilizzo 
ed andranno spesi entro e non oltre il 15 novembre 2013. I buoni acquisto potranno essere spesi in 
più volte in qualunque negozio partecipante al gioco, saranno suddivisi in carnet da dieci euro cadauno  
ed ogni vincitore non potrà spendere più di tre tagliandi nello stesso negozio. I buoni acquisto potran-
no essere spesi escludendo, a discrezione del commerciante, merce e/o prodotti e/o servizi già sconta-
ti, in saldo, già in promozione ecc. 
Ad ogni utilizzo l’esercente dovrà rilasciare adeguato documento fiscale. I buoni acquisto verranno 
rimborsati agli esercenti, in un'unica soluzione, direttamente da Centro Vivo entro e non oltre il 
01/12/2013. 

  NEGOZI PARTECIPANTI    
1 ABRA HOME CORSO MARTIRI 326/E  16 MERCERIA AGO E FILO C.SO MARTIRI, 147 

2 BOUTIQUE ANGELA C.SO MARTIRI, 175 17 MERCERIA VANDELLI C.SO MARTIRI, 253 

3 CAPPUCCETTO ROSSO C.SO MARTIRI, 143 18 MR. PARTY C.SO MARTIRI, 277 

4 CONTI DECANTER VIA CIRC. NORD 167/169 19 NUVOLA PELLE C.SO MARTIRI, 179/181 

5 CRC SISTEMI SRL VIA CIRC. NORD, 161/163 20 OTTICA AMIDEI C.SO MARTIRI, 320/D 

6 DORHOUSE P.ZZA ALDO MORO, 9/A 21 PROFUMERIA LA ROSA C.SO MARTIRI, 205 

7 ELENA E GIORGIO STILISTI P.ZZA ALDO MORO 3/A 22 TABACCHERIA GUERZONI C.SO MARTIRI, 320 

8 FARMACIA BERTELLI C.SO MARTIRI, 247 23 TENTAZIONI FIORITE VIA CIRCONDARIA NORD, 126 

9 FARMACIA GULMANELLI C.SO MARTIRI, 224 24 TI VOGLIO BIO C.SO MARTIRI, 139 

10 FORNO BONFIGLIOLI C.SO MARTIRI, 182 25 UNA ZEBRA A PUA' C.SO MARTIRI, 194 

11 KIKI'S ABBIGLIAMENTO P.ZZA ADLDO MORO, 1/C 26 VENTURELLI MARCO ABBI.TO C.SO MARTIRI, 171 

12 L'EQUIPE ABBIGLIAMENTO C.SO MARTIRI, 317/319    

13 LIBRERIA TRE LUNE C.SO MARTIRI, 303    

14 MAGNONI TENDAGGI VIA ZANASI, 24    

15 MBE (MAIL BOXES ECT.) VIA CIRC. NORD 157/159    


