
 

 
L’iniziativa non rientra nel novero delle iniziative promozionali soggette alla disciplina in materia di manifestazioni a premio in virtù 
dell’esclusione prevista dall’articolo 6 comma 1 lettera a) del D.P.R. 430/2001. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 

“MERAVIGLIOSO COMPLEANNO: 15 ANNI INSIEME” 
 

“MERAVIGLIOSO COMPLEANNO: 15 ANNI INSIEME” è un’iniziativa del Centro Commerciale Gran 
Shopping Mongolfiera di Molfetta che, in concomitanza con il suo 15° anniversario, vuole premiare 
tutti i ragazzi nati nel 2008 che compiono 15 anni nel 2023.  
 
La partecipazione è totalmente gratuita. 
 
 
L’Iniziativa è rivolta esclusivamente ai ragazzi/ragazze che compiranno il loro 15° compleanno 
nell’anno 2023, in concomitanza con l’anniversario del Centro Commerciale.  
 
I Partecipanti dichiarano di aver ricevuto l’autorizzazione del genitore/tutore alla partecipazione 
all’Iniziativa .Pena l’esclusione dalla partecipazione all’Iniziativa.  
 
DURATA 
 
Il giorno 04 marzo 2023 dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
 Dopo tale orario la promozione non sarà più attiva indipendentemente dal numero di persone 
che saranno ancora in coda per la richiesta dell’omaggio. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Per prendere parte all’ Iniziativa i ragazzi/e, così come descritti all’art. 3, dovranno: 

1. recarsi alla postazione dedicata alla presente Iniziativa, sita all’interno del Centro Commerciale 
Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta in via A. Olivetti, 70056 Molfetta BA, il giorno 04 marzo 
2023 dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 

2. esibire al personale addetto il proprio documento d’identità comprovante la loro data di 
nascita nell’anno 2008. Contestualmente verrà loro consegnato un tagliando recante un codice 
univoco; 

3. entro 7 giorni lavorativi dovranno recarsi all’InfoPad posto all’interno del Centro Commerciale  
e digitare il codice univoco ricevuto per ricevere in omaggio una Gift Card del Centro 
Commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta del valore di € 20,00. 

La Gift Card sarà utilizzabile da subito presso i negozi del Centro Commerciale aderenti all’iniziativa. 
 
Si precisa quanto segue: 
 

• Ogni ragazzo/a con anno di nascita 2008 potrà richiedere al massimo n. 1 Gift Card del Centro 
Commerciale del valore di € 20,00 omaggio 

• In mancanza di un documento d’identità valido, il ragazzo/a non potrà aderire alla presente 
Iniziativa; 

• Non sarà possibile usufruire della promozione al di fuori del giorno e degli orari sopra indicati. 

• Il ragazzo/a interessato alla richiesta della Gift Card omaggio dovrà rispettare la fila, non sarà 
possibile tenere il posto a un altro individuo (parente, amico, ecc.) o richiederla per conto di un 
altro ragazzo/a. 



 

 
L’iniziativa non rientra nel novero delle iniziative promozionali soggette alla disciplina in materia di manifestazioni a premio in virtù 
dell’esclusione prevista dall’articolo 6 comma 1 lettera a) del D.P.R. 430/2001. 

• Il ragazzo/a interessato alla Gift Card omaggio dovrà richiederla in prima persona, non potrà 
delegare terzi (nemmeno tramite delega scritta).  

• Qualora un partecipante violi i termini del presente Regolamento verrà automaticamente 
escluso dall’Iniziativa.  

• Tramite la partecipazione alla presente Iniziativa i partecipanti accettano che la Società 
Organizzatrice possa effettuare controlli. 

Art. 6 Spendibilità della Gift Card del Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera 
 

• La Gift Card del Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera è uno strumento di 
pagamento al portatore utilizzabile per fare acquisti nei punti di vendita del Centro 
Commerciale Gran Shopping Mongolfiera, è a scalare e non è ricaricabile, può essere utilizzata 
per più acquisti fino al completo esaurimento del valore facciale. Se il valore residuo è 
insufficiente per compiere l’acquisto è possibile completare il pagamento in contanti o con altri 
mezzi di pagamento accettati dal punto di vendita. Il valore residuo non è convertibile in 
denaro. 

• La Gift Card del Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera non è commutabile in denaro, 
non dà diritto a resto. 

• La Gift Card del Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera non è nominativa, è una carta 
“al portatore”, in caso di furto, danneggiamento o smarrimento può essere bloccata telefonando 
al numero 800141736. 

• La Gift Card del Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera ha durata di un anno dal 
giorno dell’emissione. 

 

 


