
  

 

REGOLAMENTO 

DONA LO SHOPPING 

 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE: 
CONSORZIO DEGLI OPERATORI DEL CENTRO COMMERCIALE DI THIENE 
L’iniziativa è organizzata al fine di raccogliere abiti in buono stato al fine di donarli a famiglie poco abbienti 
tramite il Comune di Thiene. 

 
2. SOGGETTO DELEGATO: 

Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Thiene  
 

3. AREA DI SVOLGIMENTO: 
Centro Commerciale Thiene - Via del Terziario, 2/4/6 – 36016 Thiene (VI) – Italia  
 

4. DESTINATARI/PARTECIPAZIONE: 
Tutti coloro i quali decideranno di partecipare all’iniziativa secondo le modalità esposte al punto 
MECCANICA del presente regolamento. 
La partecipazione è riservata ai maggiorenni e non comporta alcun obbligo d’acquisto di alcun tipo: né di 
beni o servizi riconducibili al soggetto promotore, né presso le attività commerciali del centro indicato al 
punto AREA DI SVOLGIMENTO né presso alcun altro soggetto coinvolto nell’organizzazione dell’iniziativa. 
Non sono da ritenere destinatari del, pertanto, rimangono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa, i 
minorenni. 

 

5. PERIODI DI GIOCO: 
L’iniziativa sarà attiva nella galleria del centro commerciale dall’11 al 27 giugno. 
 

6. TIPOLOGIA: 
La presente iniziativa non è considerabile come concorso a premi sulla base delle disposizioni della 
normativa vigente come esclusione prevista dall’art. 6 dpr 430/2001 alla lettera e). 

 
7. MECCANICA 

Ogni cliente maggiorenne, senza obbligo di acquisto consegnando, presso la postazione predisposta in 

galleria, abiti nuovi o usati, purché in buono stato e riutilizzabili da altri individui. 

Tali abiti, saranno  ispezionati da un addetto e, qualora ritenuti in buono stato, saranno inseriti all’interno di 

una teca atta alla raccolta degli abiti da donare. 
 

Una volta effettuata la donazione degli abiti, al cliente saranno regalate gift card utilizzabili nei negozi del 

Centro Commerciale Thiene, come specificato nella sezione “PREMI”. 
 

Il cliente dovrà dichiarare l’avvenuta consegna di tali gift card tramite la firma su un modulo preposto. 
 
 

PREMI: 
 

A fronte della donazione di abiti, i clienti riceveranno una gift card, sulla base di quanto di seguito 

specificato e comunque fino ad esaurimento delle gift card stesse. 

I clienti, una volta donati gli abiti, riceveranno le gift card come segue: 



  

 

 N. 1 gift card Carrefour e/o Centro Commerciale Thiene del valore di 10 euro oltre i 2kg  di abiti.  

I premi non sono nominali, pertanto possono essere ceduti, non danno diritto a resto e non sono convertibili 
in denaro. 

 

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO DELEGATO: 

 Il presente regolamento verrà messo a disposizione dei consumatori presso la Direzione del Centro 

Commerciale Thiene e sul sito internet all’indirizzo www.centrothiene.it; 

 Un estratto del regolamento verrà messo a disposizione dei consumatori presso l’area di gioco; 

 In caso di rinuncia espressa dei vincitori del premio vinto, questo rimarrà a disposizione del 

promotore; 

 Tutti gli abiti raccolti durante l’iniziativa saranno donati al Comune di Thiene.  
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita e vale come piena ed intera accettazione del presente 
regolamento. 

 
 

Luogo, data 
Lì 11 Giugno 2021, Thiene (VI) 


