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CCOONNCCOORRSSOO  AA  PPRREEMMII   

RReeggoollaammeennttoo  

  

SLOT MACHINE – HAPPY HOUR  
APRILE – GIUGNO 2017 

 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 

La Casino de la Vallée s.p.a., con sede legale in via Italo Mus  - 11027 Saint-Vincent, Partita Iva e 

Codice Fiscale 01045790076, Repertorio Economico Amministrativo del Registro delle Imprese di 

Aosta n. 63519, organizza presso la propria sede un concorso a premi. 

La manifestazione è riservata ai clienti della Casa da Gioco e si svolge secondo le modalità riportate 

nel presente regolamento e nel rispetto di tutti i regolamenti generali e specifici della Casino de la 

Vallée S.p.A. di Saint-Vincent. 

2. DURATA 

 
HAPPY HOUR - gara del 7 e 8 APRILE 

VENERDI’ 7 

1^ manche: dalle ore 15 alle ore 17 

2^ manche: dalle ore 22 alle ore 24 
 

SABATO 8 

1^ manche: dalle ore 15 alle ore 17 

2^ manche: dalle ore 22 alle ore 24 
 

HAPPY HOUR - gara del 5 e 6 MAGGIO 

VENERDI’ 5 

1^ manche: dalle ore 15 alle ore 17 

2^ manche: dalle ore 22 alle ore 24 
 

SABATO 6 

1^ manche: dalle ore 15 alle ore 17 

2^ manche: dalle ore 22 alle ore 24 
 

HAPPY HOUR - gara del 2 e 3 GIUGNO 

VENERDI’ 2 

1^ manche: dalle ore 15 alle ore 17 

2^ manche: dalle ore 22 alle ore 24 
 

SABATO 3 

1^ manche: dalle ore 15 alle ore 17 

2^ manche: dalle ore 22 alle ore 24 

 

3. AMBITO TERRITORIALE 

Il concorso si svolge presso la sede del Casino de la Vallée di Saint-Vincent. 

  

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Il concorso è riservato a tutti i clienti che entrano al Casino de la Vallée nel periodo di promozione, indicato al 

punto “2. Durata”. La partecipazione, gratuita, è subordinata all’utilizzo, durante la manifestazione, della 

tessera Club Rewards o VIP in loro possesso. I nuovi clienti, non titolari di tessera Club Rewards che 

intendono partecipare al concorso possono chiederne il rilascio, a titolo gratuito, presso l’Ufficio Customer 

Care. La stessa viene rilasciata previa compilazione della liberatoria sulla Privacy (D.Lgs. n° 196 del 

30/6/2003). 
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Per partecipare al concorso a premi è necessario giocare sulle slot machine, nei giorni e negli orari specificati 

nel paragrafo “2. Durata”. La Gara è l’unità di tempo durante la quale possono essere accumulati e conteggiati 

i punteggi validi per la redazione delle classifiche del concorso.  

L’accumulo dei punti deriva dall’attività di gioco su giochi elettronici, per i quali il criterio è:  

1 euro giocato = 1 punto.  

Gli eventuali crediti derivanti da combinazioni vincenti, se rigiocati, generano a loro volta punti, sempre 

secondo il criterio sopra specificato. 

 

Presso il Punto Slot è possibile prendere visione del regolamento del concorso a premi o richiederne 

informazioni. 

 

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Le gare valide per il conteggio dei punti accumulati sono quelle indicata al punto 2. “DURATA”. 

Gli orari della manifestazione, sopra riportati, sono comunicati alla clientela attraverso appositi 

dépliant/locandine esposti nelle sale da gioco. 

 

All’inizio e durante lo svolgimento di ogni gara il giocatore che intende partecipare alla manifestazione 

deve inserire la propria tessera, oppure lasciarla inserita nel caso in cui stesse già giocando sulle Slot 

Machine. Il mancato inserimento della tessera impedisce la registrazione e l’assegnazione dei punti.  
 

L’inserimento della tessera nell’apposito dispositivo può essere effettuato in qualsiasi momento, 

anche a gara iniziata; il punteggio viene comunque accumulato, anche nel caso in cui il cliente 

desideri cambiare la macchina su cui giocare. La tessera può essere rimossa in qualsiasi momento. 
 

Sono tenuti in considerazione solo i punteggi totalizzati nel periodo di gara indicata al punto 2. 

“DURATA”. 

 

► ATTENZIONE:  durante gli orari di gara i punti DUPLICANO il loro VALORE. 

 

Durante la manifestazione non è consentito effettuare cessioni di punti da un cliente ad un altro. 

 E’ altresì vietato l’uso di una tessera diversa dalla propria. 
 

6. ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Al termine della manifestazione - con il supporto del software che sovrintende il sistema - vengono 

stilate le classifiche, secondo i seguenti criteri: 

 

CLASSIFICA DI MANCHE (PER GIORNO DI GARA): 

Per ciascuna delle tre Happy Hour, vengono premiati i primi 3 giocatori in base al miglior punteggio 

ottenuto dalla somma dei punti conseguiti, per ogni giorno di gara.  
 
CLASSIFICA DI GARA (PER I DUE GIORNI DI CIASCUNA GARA): 

Per ciascuna delle tre Happy Hour, sono premiati i primi 3 giocatori classificati in base al miglior 

punteggio ottenuto dalla somma dei punti conseguiti durante le ore complessive di ciascuna giornata 

di gara. 
 
CLASSIFICA SORTEGGIO  

Per ciascuna delle tre Happy Hour, al termine della gara stessa, vengono attribuiti 5 premi a sorteggio 

tra tutti i partecipanti classificati nella graduatoria generale, dalla 4^ posizione sino all’ultima.  

I premi sono attribuiti in ordine di estrazione, dal 1° al 5° posto.    

 

 Nell’ipotesi in cui uno dei vincitori non provveda a ritirare/accettare il premio assegnato entro e non 

oltre 30 giorni dalla data di assegnazione della vincita, si procederà a riassegnare il premio utilizzando 

le riserve, a scalare, sulla base della loro posizione in classifica, dopo le posizioni premiate. Anche le 

riserve avranno 30 giorni per ritirare/accettare il premio; in mancanza, si passerà alla riserva 

successiva, che avrà altri 30 giorni per provvedere all’accettazione e/o ritiro del premio. Trascorsi 90 
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giorni dalla data di redazione del verbale notarile di assegnazione dei premi, i premi non ritirati 

saranno devoluti alla Onlus specificata nell’apposito paragrafo. 

La sorveglianza sulla regolarità del concorso è affidata alla Direzione Produzione, che rende note le 

classifiche ai fini dell’aggiudicazione dei premi posti in palio. Le graduatorie possono essere 

controllate a richiesta della clientela in possesso di tessera e che risulti averne interesse.  

Le Classifiche sono disponibili presso il Punto Slot. 

 

Stante l’assoluta gratuità del concorso, per il quale non è richiesta alcuna quota di iscrizione, la 

responsabilità della Casino de la Vallée S.p.A. si esaurisce con l’adempimento e relativa consegna 

dei premi, in conformità all’inappellabile verdetto di assegnazione proclamato dal Direttore di 

Produzione o da persona da lui delegata.  
 

I concorrenti si impegnano a rispettare tutti i regolamenti generali e specifici della Casa da gioco. 

Qualunque violazione di tali regolamenti comporta l'esclusione dalla gara con perdita del punteggio 

acquisito. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, fanno fede le norme 

che regolano il gioco delle Slot Machine presso la Casino de la Vallée SpA. 

 

Mediante la partecipazione al concorso a premi, il giocatore acconsente al trattamento dei dati 

personali  forniti al Casino de la Vallée di Saint-Vincent, in relazione alla propria partecipazione alla 

promozione stessa, ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003. Le informazioni sui giocatori sono 

utilizzate esclusivamente per gli scopi indicati nel presente regolamento ai fini dell’individuazione dei 

vincitori. 

In ogni caso, in conformità alla legislazione in materia di dati personali, il giocatore può esercitare il 

proprio diritto di accedere, modificare o richiedere la cancellazione dei propri dati. 

 

L’individuazione dei vincitori viene effettuata alla presenza del Notaio, che redige apposito verbale, ai 

sensi dell’art. 9 DPR 430/2001. 

In caso di parità si procede con sorteggio. Le operazioni di sorteggio vengono effettuate alla presenza 

del Notaio, durante le fasi di assegnazione dei premi ed individuazione dei vincitori. 

 

  I vincitori non presenti durante le fasi di assegnazione dei premi saranno avvisati a mezzo lettera 

Raccomandata A.R, SMS oppure e-mail, ovvero con comunicazione diretta presso il Punto Slot, o in 

base ai dati forniti dai partecipanti.  
 

7. PREMI IN PALIO E LORO VALORE COMPLESSIVO 
 
CLASSIFICA DI MANCHE: 

Somma delle 2 manche nelle giornate del  7 e dell’ 8 aprile 

 1° premio: “Promoticket” per un valore di    euro  200,00 

 2° premio: “Promoticket” per un valore di    euro  100,00  

 3° premio: “Promoticket” per un valore di    euro    50,00 

Somma delle 2 manche nelle giornate del  5 e del 6 maggio  

 1° premio: “Promoticket” per un valore di    euro  200,00 

 2° premio: “Promoticket” per un valore di    euro  100,00  

3° premio: “Promoticket” per un valore di    euro    50,00 

Somma delle 2 manche nelle giornate del  2 e del 3 giugno  

 1° premio: “Promoticket” per un valore di    euro  200,00 

 2° premio: “Promoticket” per un valore di    euro  100,00  

3° premio: “Promoticket” per un valore di    euro    50,00 

 
Totale classifiche di manche     euro 2.100,00 
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CLASSIFICA DI GARA : 

Happy Hour del 7 e 8 aprile  

 1° premio: “Promoticket” per un valore di    euro  1.500,00 

 2° premio: “Promoticket” per un valore di    euro  1.000,00  

 3° premio: “Promoticket” per un valore di    euro     600,00 

Happy Hour del 5 e 6 maggio  

 1° premio: “Promoticket” per un valore di    euro 1.500,00 

 2° premio: “Promoticket” per un valore di    euro 1.000,00  

 3° premio: “Promoticket” per un valore di    euro    600,00 

Happy Hour del 2 e 3 giugno  

 1° premio: “Promoticket” per un valore di    euro 1.500,00 

 2° premio: “Promoticket” per un valore di    euro 1.000,00  

 3° premio: “Promoticket” per un valore di    euro    600,00 
 
Totale classifiche Happy Hour     euro 9.300,00 

 
CLASSIFICA SORTEGGIO  

Per ciascuna delle tre Happy Hour 

dal 1° al 5° sorteggiato: “Promoticket” per un valore totale di              euro   150,00 
 
Totale classifiche Sorteggio     euro 2.250,00 

 

MONTEPREMI TOTALE           euro 13.650,00 
 

N.B. nessun premio è convertibile in denaro. 

Gli importi sopraccitati si intendono IVA esclusa. 

  

8. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA 

I premi sono consegnati ai vincitori presso il Punto Slot entro il termine massimo di 90 giorni 

complessivi, tenendo contro dei periodi di 30 giorni utilizzabili per le eventuali attribuzioni alle riserve.  

Quanto sopra, dalla data di assegnazione dei premi in palio, determinata dal verbale redatto dal 

Notaio. 

La regolare consegna dei premi è assicurata dall’avvenuta prestazione di una cauzione mediante 

fideiussione assicurativa. 

Per ogni contestazione fa fede il presente regolamento, la cui interpretazione è riservata 

all’inappellabile decisione della Direzione Produzione della Casino de la Vallée S.p.A. 

 

9. DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI, NON RITIRATI O RIFIUTATI 

Resta inteso che in caso di mancata assegnazione o mancato ritiro dei premi assegnati (entro il 

termine massimo di 90 giorni), gli stessi vengono devoluti ad una delle seguenti ONLUS così come 

previsto dall’art. 10 del  DPR n. 430 del 26 ottobre 2001: 

1) ASSOCIAZIONE VALDOSTANA AUTISMO – Via Xavier de Maistre, 19 c/o CSV – 11100  

AOSTA – CF/PI 90018500075. 

ed in difetto: 

2)   ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE SEDE REGIONALE – Via San Giocondo, 16 

– 11100  AOSTA – PI/CF 91004990072. 

 

I premi espressamente rifiutati dai vincitori, previa sottoscrizione di apposita liberatoria per l’azienda, 

restano a disposizione della Casino de la Vallée S.p.A. di Saint-Vincent nella qualità di promotore. 
 

10. ANNULLAMENTO DELLA GARA 

Qualora una o più sessioni di gioco non possano avere svolgimento (forza maggiore, agitazione 

sindacale, etc.), a discrezione della Direzione Produzione si provvederà a riprogrammare o meno la 
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sessione (o la/le sessione/i di gioco) dandone comunicazione agli iscritti come di seguito indicato in 

caso di annullamento totale della gara.  

Il mancato svolgimento di una sessione di gioco non comporta l’annullamento del concorso. 

L’annullamento totale della manifestazione per mancanza di iscritti o per cause di forza maggiore 

(comprese le agitazioni sindacali del personale della Casa da gioco) viene comunicato alla clientela 

mediante avviso scritto esposto nelle sale da gioco e pubblicato sul sito Internet aziendale 

www.saintvincentresortcasino.it    

Di tale evenienza (annullamento o riprogrammazione) viene data comunicazione al Ministero dello 

Sviluppo Economico DGMCCVNT, Divisione XIX, Manifestazioni a Premio. 

 

 

 

Marco Fiore 

Direzione Commerciale 
 

http://www.saintvincentresortcasino.it/

