
 REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“SCONTRINO FORTUNATO”
redatto ai sensi art. 11 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 SOCIETA’ PROMOTRICE GEST CIRO AMODIO s.r.l.
con sede legale in via Via Napoli, 159 – CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Partita IVA 09251911211- C.F. 09251911211
Legale Rappresentante: Fausto Amodio - codice fiscale MDAFST72B27F839O

SOCIETA’ DELEGATA ALLA GESTIONE DEL CONCORSO Ai sensi art. 5, 3° comma - DPR 430/2001 
STUDIO NOUVELLE s.r.l.
con sede legale ed operativa in via Casa Manzo, 7 SALERNO (SA)
Partita IVA e Codice Fiscale 02631750656
Legale Rappresentante: Paolo Giarletta - codice fiscale GRLPLA66A07H703V

TIPOLOGIA
Concorso a Premi basato su rinvenimento di premi immediati con inserimento di codici univoci, riportati sugli 
scontrini di spesa emessi dalla rete dei punti vendita ad insegna CIRO AMODIO (vedere elenco allegato), sull’APP 
Mobile CIRO AMODIO scaricabile sugli store PLAY STORE (Android) e APPLE STORE (IOS)

DENOMINAZIONE CONCORSO A PREMI “SCONTRINO FORTUNATO”
 
OBIETTIVO
Promuovere l’insegna e i prodotti dei punti vendita CIRO AMODIO e l’utilizzo dell’APP Mobile 

DURATA
L’iniziativa si svolge nei seguenti termini:
- partecipazione con utilizzo di codici univoci riportati su ogni scontrino di spesa effettuato con carta fedeltà  
CARTA ORO CIRO AMODIO emesso nel periodo promozionale dai punti vendita aderenti all’iniziativa (vedere 
elenco allegato)
- inserimento codici univoci per partecipazione sull’APP MOBILE “Ciro Amodio” nella sezione dedicata al 
concorso dalle ore 08:00 del 27.01.2023 ed entro le ore 24:00 del 20.03.2023
- termine ultimo di consegna del premio finale entro 30 giorni dalla data di comunicazione della vincita e di 
avvenuta presentazione del Voucher di assegnazione dei premi da parte dei vincitori.

TERRITORIO COINVOLTO
Campania

DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni possessori di carta fedeltà “CARTA ORO CIRO AMODIO”. Non possono 
partecipare all’iniziativa, i minorenni ed i dipendenti/collaboratori/consulenti dell’azienda promotrice e degli 
esercizi commerciali coinvolti oltre ai loro parenti sino al primo grado (marito/moglie, compagno, convivente, figli, 
genitori).



MECCANICA
Il concorso a premi è riservato esclusivamente ai titolari della carta fedeltà denominata CARTA ORO CIRO 
AMODIO e registrati sull’APP MOBILE “CIRO AMODIO”.
I Clienti effettuando una spesa utilizzando la carta fedeltà CARTA ORO di qualsiasi importo dalle ore 08:00 del 
27.01.2023 ed entro le ore 24:00 del 20.03.2023 presso i punti vendita ad insegna CIRO AMODIO coinvolti 
nell’iniziativa (vedere allegato 1 al presente Regolamento) potranno partecipare al concorso.

Lo scontrino della spesa, infatti, riporterà anche un Codice Univoco che consentirà di poter vincere i premi 
immediati utilizzando l’APP MOBILE “CIRO AMODIO” Nello specifico, i partecipanti dovranno:
• scaricare l’APP MOBILE “CIRO AMODIO” dagli store (Play Store e/o Apple store)
• registrarsi inserendo il proprio codice carta fedeltà CARTA ORO CIRO AMODIO
• una volta entrati nella propria area personale, selezionare il banner del concorso in essa presente;
• inserire nell’apposito campo il codice univoco riportato sullo scontrino ed avviare la giocata per verificare
se vincente uno dei premi immediati (sarà possibile partecipare al concorso una sola volta per ogni
codice inserito)
• il sistema indicherà a video l’esito della giocata (sia nel caso di mancata vincita che in caso di vincita con
indicazione del premio assegnato)
Ogni Codice univoco permetterà una sola partecipazione e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo 
impedendone il riutilizzo. I codici univoci potranno essere inseriti ENTRO e NON OLTRE le ore 24:00 del 20 
Marzo 2023 e i consumatori potranno partecipare più volte al concorso, utilizzando ogni volta codici univoci 
diversi.
In caso di vincita il partecipante riceverà una NOTIFICA sull’APP con il VOUCHER della vincita.
I vincitori per ritirare il premio potranno recarsi presso uno dei punti vendita aderenti (vedere elenco allegato al 
presente regolamento) e mostrare il VOUCHER di vincita unitamente alla propria carta fedeltà CARTA ORO 
CIRO AMODIO (digitale e/o fisica).
Il punto vendita consegnerà il regalo al cliente passando lo stesso sulla cassa annullando il VOUCHER ricevuto che 
non potrà essere più utilizzato, mentre nel caso dei buoni spesa sarà necessario effettuare una spesa di valore pari e/o 
superiore all’importo dello stesso.
Decorso inutilmente il termine per il ritiro della vincita (entro 30 gg dal termine dell’iniziativa), il premio si 
considererà “non accettato”.
Le assegnazioni dei Premi Immediati sull’APP MOBILE verranno effettuate da apposito software di estrazione 
casuale certificato ed installato su server dedicato presente in Italia e fornito dalla società delegata per la gestione del 
concorso, basato su un algoritmo proprietario che risulta perfettamente aleatorio e non violabile, il quale assegna ai 
partecipanti i premi in modo casuale, automaticamente, e con le caratteristiche richieste dalla meccanica.  
E’ stata redatta, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DPR 430/2001, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa 
dal tecnico che ha realizzato il software relativa al corretto funzionamento del congegno. Il tecnico dichiara di aver 
adottato ogni possibile tutela per garantire il rispetto della fede pubblica. Nella dichiarazione vengono indicate:
-le specifiche del programma di assegnazione casuale dei premi;
-l’adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite;
-l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica.



L’attribuzione dei premi immediati viene effettuata con criteri di assoluta casualità da un apposito software che 
comprende un algoritmo che assegna, in forza di una formula matematica, i premi. Non è mai possibile determinare 
a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante che la vincita 
sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le vincite secondo le regole della totale 
casualità.
Si precisa:
- che l’APP MOBILE è collegato ad un server che gestisce il concorso è ubicato sul territorio italiano ed è stato 
predisposto un “sistema mirror” che riceve in tempo reale le informazioni inviate dai partecipanti al server/app 
mobile deputato alla raccolta delle registrazioni e che tale sistema è ospitato in un data center italiano
- che il costo della connessione al sito di partecipazione del concorso corrisponderà a quello previsto dal piano 
tariffario del partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico.
- che la società Promotrice e/o delegata non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al partecipante di accedere all’APP MOBILE e partecipare 
al concorso per cause non imputabili alla Promotrice e/o delegata;
- è incombenza del vincitore effettuare, nei tempi indicati da questo regolamento, il ritiro della vincita.
- la società promotrice e/o delegata si riservano di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli 
utenti che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple, utilizzo di sistemi di gioco 
automatizzati etc.).
- la società promotrice e/o delegata si riservano, prima di confermare formalmente la vincita, di effettuare ogni 
verifica ritenuta opportuna per accertare la correttezza della partecipazione.
- gli utenti che, secondo giudizio insindacabile della società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa alla 
gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 
violazione del normale svolgimento dell’niziativa, non potranno godere del premio vinto.
- la società promotrice e/o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
- per quanto riguarda tutti i premi in palio nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice e/o delegata 
in caso di uso improprio da parte dei vincitori o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni 
fisiche o mentali.



PREMI
Durante l’intero periodo saranno messi in palio i seguenti premi:
 
PREMI         QUANTITA’

Buono spesa 10 euro       50
Buono spesa 5 euro       100
Buono spesa 2 euro       250
Buono spesa 1 euro       1.000
Amodio ricottina gr 250      5.000
Bocconcini moz. C/agg. Latte buf. Gr 500    250
Provola aff. C/agg. Latte bufala gr.250     1.000
Ciliegine mozz. C/agg. Latte bufala gr220    1.100
Amodio mozz.Di bufala campana dop 500 gr vasch.   200

TOTALI PREMI IMMEDIATI 8.950
Il montepremi complessivo è pari a € 15.655,00 (IVA ed imposte escluse)

ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni della presente manifestazione si svolgeranno sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo 
Economico, al quale verrà fornita ogni più ampia documentazione atta a comprovare l’effettiva regolarità del 
Concorso, del conferimento dei premi nonché il loro valore totale.
Al fine della presente promozione la società delegata garantisce che per la vincita dei premi sull’APP Mobile 
“CIRO AMODIO”, è utilizzato un apposito software di estrazione casuale certificato ed installato su Server 
dedicato e fornito dalla società delegata per la gestione del concorso, basato su un algoritmo proprietario che risulta 
perfettamente aleatorio e non violabile, il quale assegna ai partecipanti i premi in modo casuale, automaticamente, e 
con le caratteristiche richieste dalla meccanica. E’ disponibile presso il soggetto delegato la Perizia tecnica relativa al 
software di estrazione, rilasciata dal programmatore dello stesso.
L’elenco dei premi è riportato nel paragrafo “PREMI” del presente regolamento.
Per la realizzazione del concorso a premi la Società Promotrice ha prestato cauzione per l’intero importo del 
montepremi, a mezzo fideiussione assicurativa rilasciata da REALE MUTUA Agenzia Napoli Mergellina con polizza 
n. 2021/50/2630223 del 13 dicembre 2021 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dal 
D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, corrispondente al 100% dell’ammontare dei premi che si prevede di erogare. 
L’originale della fideiussione è depositato presso la Società Delegata e trasmessa in copia conforme all’originale con 
firma digitale certificata al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito della comunicazione di svolgimento della 
manifestazione (Art. 7, comma 3 DPR 26/10/2001, n°430).



REGOLAMENTO
Il presente regolamento, sottoscritto dal rappresentante legale della società delegata, è stato previamente inviato al 
Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente alla prevista comunicazione di svolgimento della manifestazione 
a premio e copia conforme all’originale con firma digitale certificata della fidejussione. Il presente regolamento 
completo è disponibile sul sito Internet dell’azienda promotrice www.ciroamodio.it oppure si potrà richiedere alla 
società delegata via mail: info@studionouvelle.it o PEC: studionouvellesrl@legalmail.it 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La presente manifestazione a premi 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 a premi è libera e completamente gratuita.
I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. In caso di rifiuto dei premi in palio, il cliente/
vincitore non avrà diritto a richiedere, infatti, la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così 
come previsto dal D.P.R. 430/01. I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno 
devoluti in beneficenza alla ONLUS indicata successivamente; mentre quelli rifiutati verranno incamerati dalla 
società promotrice. Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità di partecipazione (ad es cartoline 
contraffatte o altre modalità di partecipazione illecite), le relative vincite verranno annullate; il tal caso la società 
promotrice si riserva il diritto di tutelare i propri interessi attraverso
le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo alle autorità giudiziarie. 

REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
La società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi 
per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma 
della promessa o in forma equivalente.
 
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente manifestazione a premi sarà competente 
l’Unione dei Consumatori e/o il Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presente presso la 
Camera di Commercio competente.

INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
La manifestazione verrà resa nota a mezzo di stampati e locandine presenti presso gli esercizi commerciali 
partecipanti e sui Social network e il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento 
nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate nei modi opportuni ai consumatori 
partecipanti alla manifestazione.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la società delegata ed eventuali modifiche che (nel 
rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento 
della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione 
riservate al presente regolamento.



RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex 30 
DPR 600/73.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, 
i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa e di titolarità della società promotrice e verranno 
trattati con modalità manuali e/o digitali, ai fini della partecipazione al presente concorso a premi, in base a quanto 
previsto dall’atto di nomina di Responsabile esterno conferito dal Titolare dei Dati alla società delegata. I dati 
dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal 
responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio. I dati personali, sia in formato cartaceo sia in 
formato elettronico, saranno conservati per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in conformità con quanto previsto dalla normativa 
vigente ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni. Solo in caso di apposito 
consenso espresso dal partecipante in fase di partecipazione, i dati potranno essere trattati per l’invio di materiale 
promozionale e pubblicitario anche a mezzo di e-mail, sms e newsletter da parte della Società Promotrice ed 
associata.

NOTE FINALI
I premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti alla Fondazione U.A.L.S.I 
ONLUS, sede legale e organizzativa Via Olivella Alveo n° 33, 80048 S. Anastasia (NA) Tel. 081 8971376 C.F. 
95025180639. Nel caso i vincitori rifiutino i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità del promotore.
------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento---------------------------------------------------

In fede
dott. Paolo Giarletta
Amministratore unico
STUDIO NOUVELLE s.r.l.
Società delegata alla gestione del Concorso
art. 5, 3° comma - DPR 430/2001



ALLEGATO – ELENCO PUNTI VENDITA CHE ADERISCONO AL CONCORSO
Punti Vendita Ciro Amodio      Località      (Pv)
Via L. Giordano, 198      Napoli-vomero     (Na)
Via Cavalleggeri, 40      Napoli-fuorigrotta    (Na)
Via L.esposito, 2-10      Sant’anastasia     (Na)
Via Fragnito, 55       Napoli-vomero Alto    (Na)
Via G. Bruno, 192      Napoli-mergellina    (Na)
Via Pigna 96 F-g-h      Napoli-vomero     (Na)
Via Bachelet, 4/6       San Giorgio A Cremano   (Na)
Via Garibaldi, 7       Pollena Trocchia     (Na)
Piazza Montesanto, 45     Napoli Napoli - Centro    (Na)
Via Caio Duilio, 31/33      Napoli - Fuorigrotta    (Na)
Via Roma, 84       Torre Del Greco     (Na)
Via Plinio Il Vecchio, 54/56     Castellammare Di Stabia   (Na)
Via Montevergine, 20      Napoli Napoli - Soccavo    (Na)
Via S. Vincenzo, 1/2      Castellammare Di Stabia   (Na)
Via Comunale Guantai Ad Orsolone, 72 A/b/c   Napoli      (Na)
Via Suarez, 3a/b       Napoli - Vomero     (Na)
Via S.rosa,89       Napoli Napoli - Centro    (Na)
Via San Cristoforo ,8     Portici Portici-Napoli   (Na)
C.so Umberto I, 116      Torre Annunziata     (Na)
Via Egiziaca A Pizzofalcone, 95     Napoli - Centro     (Na)
P.zza Palomba       Torre Del Greco     (Na)
Via Belvedere, 32/34      Napoli - Vomero     (Na)
Via Ugo Niutta 2/c      Napoli - Vomero     (Na)
Via V. Emanuele, 65/67     Pomigliano D’arco    (Na)
Piazzale Brunellesci, 21      Portici-napoli     (Na)
Via Omodeo, 109      Napoli      (Na)
Piazza Matteotti, 72      Caserta      (Ce)
Via Simone Martini, 123      Napoli - Vomero     (Na)
Via Kerbaker, 98 Ang. Via Solimena     Napoli      (Na)
Via Passariello, 2       Pomigliano D’arco    (Na)
Via Cilea 325-329      Napoli      (Na)
Via Dei Vergini, 52      Napoli      (Na)
Corso Vittorio Emanuele 693-695     Napoli      (Na)
Via Napoli 58,60       Pomigliano D’arco    (Na)
Viale Ungheria, 62-64      Torre Del Greco     (Na)
Via E.siciliano, 32-36      Nocera Inferiore    (Sa)
Via Circumvallazione,21 -23     Torre Del Greco    (Na)
Via Vittorio Colonna 29      Napoli - Riviera Di Chiaia   (Na)
Via Giustiniano, 279      Napoli - Soccavo     (Na)
Via Diocleziano, 204-206      Napoli      (Na)
Via Nenni, 9       Pomigliano D’arco    (Na)
Via Tiberio, 57b-61      Napoli - Fuorigrotta    (Na)
Via Nardones, 93       Napoli      (Na)
Via Francesco Capecelatro, 2/a     Napoli      (Na)
Piazzetta Mondragone, 5      Napoli      (Na)
Cupa Fossa Del Lupo, 5      Napoli - Secondigliano    (Na)
Via Nazionale, 211      Torre Del Greco     (Na)
C.so Tullio Boccarusso, 39      Massa Di Somma     (Na)
Via Ponte Di Tappia      Napoli - Centro     (Na)
Via Olbia,20       Pomigliano D’arco    (Na)
P.zza Vittorio Emanuele Ii 8/9    Cava De’ Tirreni     (Sa)


