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Regolamento	integrale	dell’iniziativa	 
“MAESTRALE	IS	FUNNY” 

 
 
Art.	1	Soggetto	Promotore: 
Consorzio	Il	Maestrale	con	sede	a	Cesano	60019	Senigallia	(AN),	SS	Adriatica	Nord	 
Codice	Fiscale/Partita	IVA	:	01576720427 
 
Art.	2	Soggetto	Delegato: 
Giorgi	 Patrizia	 con	 sede	 in	 via	 Alleva	 5/A	 –	 28010	 Fontaneto	 d'Agogna	 (NO)	 Partita	 IVA	 :	
02157970035 
 
Art.	3	Tipologia: 
La	presente	iniziativa	è	da	considerarsi	esclusa	dal	DPR	26/10/2001	N.	430,	come	da	decreto	legge	24	
giugno	 2014,	 n.	 91,	 convertito,	 con	 modificazioni,	 nella	 legge	 11	 agosto	 2014,	 n.	 116	 (cosiddetto	
“decreto	competitività”).	 
 
Art.	4	Denominazione	dell’iniziativa: 
“MAESTRALE	IS	FUNNY”	(di	seguito	denominato	l’	“Iniziativa”) 
	
Art.	5	Area	territorio: 
Territorio	provinciale	-	presso	 il	Centro	Commerciale	 Il	Maestrale	sito	 in	SS	Adriatica	Nord	Cesano	-	
60019	Senigallia	(AN)(di	seguito	denominato	il	“Centro	Commerciale”) 
 
Art.	6	Periodo	di	svolgimento	(di	seguito	denominato	il	“periodo	promozionale”): 
Il	periodo	è	così	individuato:	 
Ogni	mercoledì	compreso	tra	il		22	giugno	2022	sino	al	07	settembre	2022 
 
Le	date	sopra	indicate	potranno	subire	differimenti	e/o	modifiche	in	caso	di	provvedimenti	delle	Autorità	
nazionali	 dettate	 da	 esigenze	 di	 contrasto	 al	 COVID-19	 o	 cause	 di	 forza	 maggiore/situazioni	 di	
emergenza. 

	
Art.	7	Destinatari	(di	seguito	denominati	i	“Clienti”): 
Consumatori	finali,	maggiorenni,	residenti	o	domicilianti	in	Italia	o	nella	Repubblica	di	San	Marino	che	
effettueranno	acquisti	nei	negozi	del	Centro	Commerciale	Il	Maestrale	(elenco	consultabile	sul	sito	del	
Soggetto	Promotore	nell’area	dedicata	alla	presente	iniziativa).	 
	
Sono	 esclusi	 dalla	 partecipazione	 i	 dipendenti	 del	 Soggetto	 Promotore,	 i	 suoi	 consulenti,	 i	 suoi	
collaboratori	 e	 i	 rispettivi	 familiari,	 personale	 addetto	 alle	 pulizie,	 alla	 sorveglianza	 e	 sicurezza,	 al	
personale	 addetto	 alla	 manutenzione	 ed	 a	 tutto	 il	 personale	 dipendente	 degli	 esercizi	 commerciali	
(negozi)	 del	 Centro	 Commerciale	 e	 tutti	 i	 soggetti	 delle	 società	 professionalmente	 coinvolte	
nell'organizzazione	della	presente	Iniziativa. 
 
Art.	8	Obiettivo: 
Promozione	d'immagine	ed	incremento	delle	vendite. 
	
Art.	9	Prodotti	promozionati: 
Tutti	i	prodotti	e	servizi	venduti	dai	Punti	Vendita	del	Centro	Commerciale	aderenti	alla	promozione	
(Ipermercato	 incluso	 -	 elenco	 consultabile	 sul	 sito	 del	 Soggetto	 Promotore	 nell’area	 dedicata	 alla	
presente	iniziativa).	 
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Sono	 esclusi	 tutti	 i	 generi	 di	 Monopolio,	 giochi	 dell’AAMS,	 i	 valori	 bollati,	 i	 giornali/quotidiani,	 gli	
alimenti	per	 lattanti.	Non	verranno	altresì	considerati	validi	scontrini	 relativi	ad	acquisti	di	prodotti	
quali:	carte	SIM	e	ricariche	telefoniche,	Gift	Card	e	cofanetti	regalo,	abbonamenti	e	ricariche	PAY	TV 
 
Art.	10	Modalità	di	partecipazione: 
Presso	il	Centro	Commerciale	 	 Il	Maestrale	sito	 in	SS	Adriatica	Nord	Cesano	-	60019	Senigallia	(AN),	
ogni	 mercoledi,	 a	 partire	 dal	 22	 giugno	 2022	 sino	 al	 07	 settembre	 2022	 si	 svolgerà	 l'Iniziativa		
denominata: 
	

“MAESTRALE	IS	FUNNY” 
	
rivolta	 a	 tutti	 i	 Clienti	 che,	 nel	 periodo	 promozionale,	 effettueranno	 acquisti	 all'interno	 dei	 punti	
vendita	aderenti	 	del	Centro	 	Commerciale	(Ipermercato	 incluso)	per	un	 importo	minimo	di	€	20,00	
(venti	euro	/00). 
Ad	acquisto	effettuato	riceveranno	direttamente	dalle	cassiere	dell'Ipermercato	o	dalle	commesse	dei	
negozi	 	 un	 	 “Coupon”	 che	 darà	 diritto	 ad	 un	 ingresso	 omaggio	 utilizzabile,	 nel	 periodo	 compreso	
dell'Iniziativa,	presso:	 
 

• l'Acquario	di	Cattolica	 
oppure 

• Aquafan	 
oppure 

• Oltremare	 
oppure	 

• Italia	in	miniatura	 
oppure	 

• Fiabilandia	 
oppure	 

• Parco	Zoo	Safari	di	Ravenna.	 
 
Si	 precisa	 che	 il	 “Coupon”	 sarà	 utilizzabile	 per	 l’ingresso	 bambino	 accompagnato	 da	 un	 adulto	 ed	 a	
fronte	dell'acquisto	di	almeno	un	ingresso,	nella	stessa	struttura,	di	un	biglietto	intero. 
 
 
Art.	11	Limiti	alla	partecipazione: 

• Il		“Coupon”	potrà	essere	consegnato	all’avente	diritto	solo	ed	esclusivamente	contestualmente	
all’acquisto; 

• per	 il	 calcolo	della	soglia	di	accesso	sarà	preso	come	riferimento	 il	 totale	di	chiusura	dello	
scontrino,	 cioè	 l’importo	 effettivamente	 pagato	 al	 netto	 di	 abbuoni,	 sconti,	 buoni	 sconto	 e	
similari; 

• non	verranno	considerati	validi	scontrini	relativi	ad	acquisti	dei	prodotti	che,	a	norma	di	legge,	
non	 possono	 essere	 oggetto	 di	 promozione,	 esempio:	 gratta	&	 vinci	 e	 biglietti	 delle	 lotterie,	
fumo,	 farmaci,	 alimenti	 per	 lattanti	 (0-6	 mesi),	 ecc.;	 non	 verranno	 altresì	 considerati	 validi	
scontrini	 relativi	 ad	 acquisti	 di	 prodotti	 quali:	 carte	 SIM	 e	 ricariche	 telefoniche,	 Gift	 Card	 e	
cofanetti	regalo,	abbonamenti	e	ricariche	PAY	TV; 

• in	 qualsiasi	 momento	 durante	 il	 Periodo	 Promozionale,	 il	 Soggetto	 Promotore	 si	 riserva	 di	
effettuare	 tutte	 le	 verifiche	 necessarie	 al	 fine	 di	 determinare	 l’idoneità	 dei	 partecipanti	
all’Iniziativa. 
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Art.	12	Condizioni	dei	“Coupon	”: 
ACQUARIO	DI	CATTOLICA	–	AQUAFAN	–	ITALIA	IN	MINIATURA	-	OLTREMARE 

• ingresso	 gratuito	 per	 n.	 1	 bambino	 fino	 a	 140	 cm	 di	 altezza,	 accompagnato	 da	 almeno	 n.	 1	
adulto	pagante	tariffa	intera	alle	casse. 

	
FIABILANDIA 

• ingresso	 gratuito	 per	 n.	 1	 bambino	 fino	 a	 130	 cm	 di	 altezza,	 accompagnato	 da	 almeno	 n.	 1	
adulto	pagante	tariffa	intera	alle	casse. 

	
PARCO	ZOO	SAFARI	DI	RAVENNA 

• ingresso	gratuito	per	n.	1	bambino	di	età	compresa	tra	i	4	e	i	10	anni,	accompagnato	da	almeno	
n.	2	adulti	paganti	tariffa	intera	alle	casse. 

 
 
Art.	13	Pubblicità	e	Diffusione	del	Regolamento	dell’iniziativa: 
La	pubblicità	che,	in	qualunque	forma,	potrà	essere	svolta	ai	fini	di	comunicare	la	manifestazione	sarà	
coerente	con	il	presente	regolamento. 
	
Il	regolamento	completo	sarà	disponibile	presso	 la	direzione	del	Centro	Commerciale	Il	Maestrale	 	e	
depositato	presso	il	Soggetto	Delegato. 
 
Art.	14	Accettazione	del	regolamento: 
La	 partecipazione	 dell’Iniziativa	 promozionale	 comporta	 l’accettazione	 incondizionata	 di	 tutte	 le	
clausole	del	presente	Regolamento. 
	
	
-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------ 
 
Lì 
Il Soggetto Delegato 
dott.ssa Patrizia Giorgi 
 
 


