REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI DENOMINATO: "Pasquetta dal Matrix in 500 Sport".
SOCIETA' PROMOTRICE :Matrix Casinò S.r.l., sede legale e amministrativa in Via D e
M a t t e i s , 1 0 0 - 73042 Casarano (Le), iscritta presso il registro delle imprese di Lecce - REA
n. LE296712- C. Fiscale e P. lva 04500520756.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO: dal 22/10/2016 al 10/04/2017
LUOGO DI SVOLGIMENTO: S. p. 237 per Noci n.10- 70017 Putignano (Ba)
ESTRAZIONE: lunedì 10 Aprile 2017
DENOMINAZIONE: "Pasquetta dal Matrix in 500 Sport".
DESTINATARI: tutti coloro che frequenteranno il locale "Matrix" nella sede di Putignano.
Non possono prendere parte all'iniziativa i minori di 18 anni ed i dipendenti o collaboratori
della Matrix Casinò Srl e i loro famigliari.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Dal 22/10/2016 i clienti saranno invitati a partecipare al concorso presso il nostro locale,
denominato "Matrix Luxury Gaming Hall” in S.p. 237 per Noci n.10 – 7 0 0 1 7
P u t i g n a n o ( B a ) , giocando alle Video Lottery VLT (Spielo, Inspired. e Novoline).
 Tutti coloro che giocano: se dopo aver inserito, banconota o ticket realizzano una
Vincita pari e superiore a € 700,00 riceveranno tre coupon;
 Tutti coloro che giocano: se dopo aver inserito, banconota o ticket realizzano una
Vincita pari e superiore a € 1300,00 riceveranno cinque coupon;
Sempre, però, solo per le somme realmente vinte come da articolo precedente.
N.B. il cliente non potrà raggiungere la somma prevista come sopra descritto,
aumentandola con inserimento di ulteriori ticket o banconote, causa decadenza dal diritto
al premio al momento dell’estrazione.
Tutti i clienti, ad inserimento di dati e registrazione nel database, avranno diritto ad un
coupon.
In ogni caso, per evitare controversie, la società M a t r i x C a s i n ò S r l si riserva il diritto di
controllare con tutti i mezzi interni di gestione della sala, sistemi di gestione informatica propri
e del Concessionario, l'effettiva vincita netta, per evitare l ’ i n serimenti di denaro e riscossioni
senza la giocata e r e l a t i v a v i n c i t a effettiva.
l clienti che intendono partecipare al concorso devono compilare un modulo contenente
i propri dati anagrafici, i propri recapiti,nonché la firma per l'informativa ex art. 13 D. Lgs
196/03 comprensiva di consenso al trattamento dei dati e l’accettazione del presente
regolamento. Il mancato rilascio del consenso al trattamento o la mancata accettazione del
presente regolamento,preclude la possibilità dell'aggiudicazione del premio.
L'interessato potrà in ogni caso richiedere la rettifica o la cancellazione del propri dati.
Dopo l’iscrizione e solo dopo, i clienti possono partecipare al concorso e quando ne
avranno diritto, secondo le regole descritte sopra, riceveranno i relativi coupons dove
dovranno essere annotati il nome e cognome, numero di telefono,motivazione rilascio
coupon (iscrizione – vincita Novoline/Spielo/Inspired – distribuzione in sala), numero ticket,
data riportata sul ticket e data di riscossione del ticket).
Il Coupon così compilato verrà inserito dal cliente in una grande urna all'Interno della sala
ben visibile a tutti.
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Si precisa che tale urna sarà sigillata sulla parte superiore con ceralacca, ai quattro
angoli, sulle totali 4 viti di chiusura, comprovante la data di inizio Concorso.
L’ estrazione avrà luogo presso la nostra struttura "Matrix Luxury Gaming Hall” in S.p. 237
per Noci n.10 – 7 0 0 1 7 P u t i g n a n o ( B a ) , il 10/04/2017 a partire dalle ore 20:00 alla
presenza di un funzionario a tutela della fede pubblica della CCIAA di competenza.
PREMIO: Fiat 500 1.2 69CV S, di colore b i a n c o , K M 0 , d el valore di € 1 0 .601,00 i v a
i n cl u s a ; ipt e messa su strada già incluse.
MODALITÀ DI ESTRAZIONE:La sera dell'estrazione,il 10 Aprile 2017 alle ore 20:00 si darà Il
via all'estrazione del vincitore della vettura, procedendo in questo modo:
Si estrarranno dall’urna 10 coupon che saranno inseriti in un'altra piccola urna;
A questo punto nella piccola urna ci saranno 10 coupon e da questa si procederà
all'estrazione ufficiale del vincitore del concorso alle ore 20.45;
N.B.: Si potranno compilare i coupon ed inserirli nella grande urna fino a 10 minuti prima
dell'estrazione delle ore 20:00.
Tutte le assegnazioni dei premi avverranno alla presenza del Funzionario della Camera di
Commercio di Lecce preposto alla garanzia dei consumatori e della fede pubblica - come
previsto dall’art. 9 D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001 - che provvederà a redigere apposito verbale.
Al fine di poter consegnare il premio, la società promotrice si riserva:
 il diritto di richiedere al vincitore copia valida di un documento d'identità per il confronto
dei dati inseriti sul coupon e in fase di registrazione;
 il diritto di controllare con tutti i mezzi Interni di gestione della sala, sistemi di gestione
informatica propri e del Concessionario, l'effettiva vincita netta, per evitare c h e l a
somma del ticket riscosso sia stata raggiunta attraverso
l ’ i nserimento di denaro, cumulo di ticket e riscossioni senza la giocata c o n
c o n s e g u e n t e v i n c i t a effettiva. In tal caso il vincitore non avrà diritto al premio.
I restanti 9 biglietti saranno sorteggiati in ordine dal 2° al 10° e affissi nel loro ordine di
estrazione all’interno del locale. Qualora si riscontrassero nei controlli, decadenze di
diritto al premio, per l’assegnazione dello stesso sarà utilizzato il predetto ordine.
Il vincitore non può richiedere un premio diverso o il valore corrispondente in denaro.
Il premio sarà consegnato entro un massimo di 3 0 g g. successivamente
all'espletamento, da parte del vincitore, dell’immatricolazione.
-La società promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori per
quanto riguarda la ritenuta alla fonte di cui all'art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73.
La società M a t r i x C a s i n ò S r l richiederà ai vincitori il rilascio di una liberatoria che attesti
l'avvenuto ritiro del premio.
Cause di forza maggiore: La data di estrazione del concorso potrebbe essere posticipata
nel caso in cui sorgano ostacoli per cause di forza maggiore. Si considerano tali: calamità
naturali, catastrofi, epidemie, eventi atmosferici di gravità tale da impedire alle persone di
raggiungere in massa il luogo dell'estrazione o tali da Impedire agli organizzatori le azioni
necessarie all'allestimento della serata, impedimenti legati ai disbrigo delle pratiche
burocratiche legate al concorso, lutti nazionali, gravi eventi sociopolitici, cause locali di ordine
pubblico e cause Igienico sanitarie, scioperi generali.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti, ai sensi
dell’art. 10, comma 5, D. Lgs. 430 del 26 ottobre 2001, alla ONLUS: "AMOPUGLIA
ONLUS” – Sede di Bari Via E. Carafa, 61/b – Delegazione di Putignano (BA) Via L.P.
Casulli n.18 - 70017 - Putignano - (Ba) – C.F. 06913090723.
Putignano, 22/10/2016
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