
REGOLAMENTO INTEGRALE 

Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO: 

“VINCI L’ESPERIENZA DEGLI EUROPEI – CISALFA“ 

 

SOCIETÀ PROMOTRICE:   ADIDAS ITALY SPA 

  Via Monte San Primo – 20090 MONZA (MB) 

  C.F. e P.IVA 03188230969 

 

SOCIETA' ASSOCIATA:  CISALFA SPORT S.p.A. 

  Via Boccea, 496 – 00166 Roma (RM)  

   C.F. e P.IVA 05352580962 

       

SOGGETTO DELEGATO:   CONCRETA COMUNICAZIONI S.R.L. 

   Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI) 

   C.F. e P.IVA 11335380157 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Sarà possibile partecipare al concorso dal 28/05/2021 al 20/06/2021.  

  Sono previste 3 estrazioni, nel dettaglio: 

  1° estrazione entro il 03/06/2021: tra tutte le partecipazioni pervenute tra il 

28/05/2021 e il 02/06/2021  

  2° estrazione entro l’08/06/2021: tra tutte le partecipazioni non vincenti 

pervenute tra il 28/05/2021 e il 07/06/2021 

  3° estrazione entro il 21/06/2021: tra tutte le partecipazioni non vincenti 

pervenute tra il 28/05/2021 e il 20/06/2021 

    

AREA DI SVOLGIMENTO:   Territorio italiano, esclusivamente presso i punti vendita Cisalfa Sport che 

esporranno il relativo materiale promo-pubblicitario e che avranno i prodotti 

a marchio adidas in assortimento (indicati nell’allegato A), nonché sul sito 

e-commerce di Cisalfa Sport www.cisalfasport.it 

  

PRODOTTI PROMOZIONATI:  Tutti i prodotti a marchio adidas in assortimento nei negozi Cisalfa Sport e il 

programma ad abbonamento annuale Cisalfa PRO. 

 

DESTINATARI:   Consumatori finali maggiorenni che risultano già iscritti o che 

sottoscriveranno il programma ad abbonamento annuale Cisalfa PRO 

residenti o domiciliati sul territorio italiano o nella Repubblica di San Marino. 

 

MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 

A partire dal 28/05/2021, tutti i consumatori finali maggiorenni che risultano aver già sottoscritto o che 

sottoscriveranno il programma ad abbonamento annuale Cisalfa PRO (registrandosi  ed effettuando 

l’acquisto direttamente sul sito www.cisalfasport.it o iscrivendosi in punto vendita e pagando 

successivamente la quota di adesione al servizio per finalizzare l’adesione al programma in tempo utile per 

poter aderire all’iniziativa) potranno partecipare al presente concorso a premi loro riservato e provare a 

vincere i premi in palio previsti per ciascuna estrazione, come da tabella di seguito riportata: 



ESTRAZIONI 
PARTECIPAZIONI DI 

RIFERIMENTO 
PREMI IN PALIO 

N. PREMI 

IN PALIO 

1° estrazione 

entro il 

03/06/2021 

Tutte le partecipazioni 

pervenute tra il 28/05/2021 

e il 02/06/2021 

n. 1 coppia di biglietti per la partita dei 

Campionati Europei di Calcio Italia-Svizzera 

del 16/06/2021 che si disputerà a Roma 

presso lo Stadio Olimpico 

1 

2° estrazione 

entro 

l’08/06/2021 

Tutte le partecipazioni non 

vincenti pervenute tra il 

28/05/2021 e il 07/06/2021 

n. 1 coppia di biglietti per la partita dei 

Campionati Europei di Calcio Italia-Galles del 

20/06/2021 che si disputerà a Roma presso 

lo Stadio Olimpico 

1 

3° estrazione 

entro il 

21/06/2021 

Tutte le partecipazioni non 

vincenti pervenute tra il 

28/05/2021 e il 20/06/2021 

n. 1 coppia di biglietti per la partita dei 

quarti di finale dei Campionati Europei di 

Calcio del 03/07/2021 che si disputerà a 

Roma presso lo Stadio Olimpico 

1 

 

Nel dettaglio, per partecipare al concorso, i destinatari della presente manifestazione, ossia unicamente 

coloro che risultino titolari di un abbonamento annuale al programma Cisalfa PRO nelle modalità 

precedentemente specificate ed in possesso del codice numerico identificativo (ID Cisalfa PRO) ricevuto nella 

mail di benvenuto e recuperabile nella propria area personale, dovranno effettuare, nel periodo compreso 

tra il 28/05/2021 e il 20/06/2021, l’acquisto in un’unica soluzione (scontrino/ordine unico) di almeno 50 € 

di prodotti adidas in assortimento nei negozi Cisalfa Sport aderenti o tramite canale e-commerce di Cisalfa 

www.cisalfasport.it, conservare il documento d’acquisto (scontrino o ricevuta d’acquisto per gli ordini  

on-line) e registrarsi rispettando la seguente procedura: 

- Collegarsi al sito www.vinciglieuropei.it dalle ore 00:01 del 28/05/2021 alle ore 23:59 del 20/06/2021; 

- Compilare il form di registrazione in ogni sua parte (data di nascita, nome, cognome, indirizzo, cap, città, 

provincia, e-mail, recapito telefonico); 

- Indicare nell’apposito campo l’ID Cisalfa PRO (ossia il codice numerico identificativo che il titolare del 

programma ha ricevuto nella mail di benvenuto o che può recuperare nella propria area personale);  

- Indicare la tipologia del documento di acquisto (scontrino o ricevuta d’acquisto per ordini online); 

- Inserire i dati richiesti del documento di acquisto: 

• Numero progressivo del documento di acquisto 

• Data (giorno – mese - anno) del documento di acquisto 

• Ora dello scontrino (l’orario non verrà richiesto se il partecipante avrà indicato di essere in possesso di 

una ricevuta on-line) 

• La spesa totale effettuata e riportata sul documento di acquisto comprensiva di decimali 

- Caricare l’immagine del documento d’acquisto (nei formati .pdf, .jpeg, .png di un peso massimo di 3 MG 

a documento, per un totale di massimo 2 documenti) nella quale siano chiaramente visibili sia i dati 

riportati in fase di partecipazione che la dicitura del prodotto in promozione acquistato (non verranno 

accettare immagini incomplete) 

- Dichiarare di aver letto il regolamento e di accettarne le condizioni (apponendo l’apposito flag) 

- Dichiarare di aver letto l’informativa alla privacy (apponendo l’apposito flag) 

Terminata la registrazione nel rispetto dei requisiti di partecipazione richiesti, il concorrente sarà invitato a 

conservare i documenti necessari per la convalida dell’eventuale vincita (almeno fino al 21/12/2021) e verrà 

iscritto a tutte le estrazioni a partire da quella del giorno in cui ha effettuato la propria iscrizione  



(es. registrandosi il 30/05/2021 il destinatario potrà prendere parte a tutte le 3 estrazioni previste, mentre 

iscrivendosi il 15/06/2021 parteciperà solo all’ultima estrazione). Si invita pertanto il consumatore a prestare 

attenzione al momento in cui effettuerà la propria registrazione per poter concorrere all’estrazione del 

premio di suo interesse, in quanto in caso di vincita nel corso di una delle estrazioni verrà automaticamente 

escluso dalle successive. 

Si precisa che: 

- Il singolo documento d’acquisto con data compresa tra il 28/05/2021 e il 20/06/2021 consente una sola 

partecipazione, indipendentemente dall’importo eccedente la soglia minima di 50 € richiesta per la 

partecipazione; 

- ogni singolo Destinatario potrà partecipare tante volte quanti saranno i differenti documenti d’acquisto 

validi in proprio possesso, ma potrà vincere una sola volta; 

- Alla medesima persona fisica (riscontrabile dalla copia del documento di identità o dai dati rilasciati in fase 

di convalida della vincita) non potrà essere riconosciuto più di un premio anche qualora avesse vinto con 

indirizzi mail o numeri di telefono o dati differenti. La vincita potrà essere confermata solo dopo gli 

opportuni controlli sulla documentazione inviata e lo stesso potrà convalidare, e quindi vincere, 

esclusivamente il primo premio vinto in ordine temporale. Le restanti vincite verranno automaticamente 

annullate e riassegnate alle riserve; 

- Il singolo Destinatario dovrà risultare iscritto al programma ad abbonamento annuale Cisalfa PRO. Dovrà 

inoltre esserci corrispondenza tra i dati del titolare del programma di abbonamento risultante dal codice 

numerico della propria ID Cisalfa PRO e i dati del partecipante al presente concorso; 

- La data del documento di acquisto che consente la partecipazione dovrà essere compresa tra il 28/05/2021 

e il 20/06/2021 e il Destinatario potrà decidere autonomamente quando effettuare la registrazione in 

relazione al periodo di partecipazione e al relativo premio in palio di suo interesse (es. potrà effettuare 

l’acquisto dei prodotti adidas il 30/05/2021 e registrarsi il 15/06/2021, aderendo pertanto solo all’ultimo 

periodo di partecipazione e alla connessa estrazione); 

- I documenti d’acquisto con evidenti cancellature o manomissioni, contraffatti o che riportino dati 

incomprensibili o prodotti diversi da quelli promozionati non verranno ritenuti validi; 

- Non saranno accettati documenti d’acquisto che riportino dati differenti da quelli indicati in fase di 

partecipazione; 

- La società promotrice si riserva la possibilità di richiedere l’esibizione degli originali dei documenti 

d’acquisto che hanno consentito la partecipazione prima di convalidare la vincita e/o inviare il premio, 

nonché di effettuare riscontri presso i negozi (fisici e e-commerce) Cisalfa Sport per accertare l’effettivo 

acquisto dei prodotti oggetto della promozione da parte dei consumatori, nonché l’iscrizione del vincitore 

al programma ad abbonamento annuale Cisalfa Pro. Si invitano pertanto tutti i partecipanti conservare a 

documentazione originale almeno fino al 21/12/2021; 

- I dati indicati in fase di registrazione dovranno essere veritieri e corretti. La società promotrice si riserva di 

escludere le partecipazioni che presentano dati non veritieri o non corretti, anche in momenti successivi 

l’iscrizione, l’assegnazione dei premi o a conferma degli stessi; 

- La partecipazione è gratuita, resta a carico del partecipante la normale spesa di connessione che dipende 

dalla configurazione del device utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente con il 

proprio gestore di rete. 

 

ESTRAZIONI  

Per ognuna delle 3 estrazioni previste, il sistema produrrà un file contenente l’elenco di tutte le partecipazioni 

in regola con i requisiti sopra descritti. 



Le estrazioni verranno effettuate alla presenza di un Notaio oppure Funzionario Camerale, responsabile 

della tutela della fede pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 430/2001 

secondo il seguente calendario e le specifiche modalità: 

- 1° estrazione entro il 03/06/2021 tra tutte le partecipazioni in regola pervenute tra il 28/05/2021 e il 

02/06/2021: dall’elenco verrà estratto n° 1 vincitore che si aggiudicherà n. 1 coppia di biglietti per la partita 

Italia-Svizzera del 16/06/2021 che si disputerà a Roma presso lo Stadio Olimpico. Verranno altresì estratti 

n° 5 nominativi di riserva. 

- 2° estrazione entro l’08/06/2021 tra tutte le partecipazioni risultate non vincenti nel corso della 

precedente estrazione, in regola e pervenute tra il 28/05/2021 e il 07/06/2021: dall’elenco verrà estratto 

n° 1 vincitore che si aggiudicherà n. 1 coppia di biglietti per la partita Italia-Galles del 20/06/2021 che si 

disputerà a Roma presso lo Stadio Olimpico. Verranno altresì estratti n° 5 nominativi di riserva. 

- 3° estrazione entro il 21/06/2021 tra tutte le partecipazioni risultate non vincenti nel corso delle 

precedenti estrazioni, in regola e pervenute tra il 28/05/2021 e il 20/06/2021: dall’elenco verrà estratto 

n° 1 vincitore che si aggiudicherà n. 1 coppia di biglietti per la partita dei quarti di finale del 03/07/2021 

che si disputerà a Roma presso lo Stadio Olimpico. Verranno altresì estratti n° 5 nominativi di riserva. 

Verranno pertanto estratti un totale di n° 3 vincitori e n° 15 riserve. Tutte le riserve verranno contattate, in 

ordine di estrazione, nel caso di irreperibilità/erronea o mancata convalida dei vincitori estratti. 

 

AVVISO E CONVALIDA VINCITA 

Entro un giorno lavorativo da ciascuna estrazione i vincitori verranno avvisati telefonicamente e riceveranno 

comunicazione ufficiale di vincita via email ai recapiti rilasciati in fase di registrazione e dovranno convalidare 

la vincita entro 24 ore dalla data della comunicazione di vincita ricevuta via e-mail al seguente indirizzo 

adidassegreteria@concretaconcorsi.it indicando nell'oggetto "CONCORSO VINCI L’ESPERIENZA DEGLI 

EUROPEI – CISALFA" ed inviando accettazione formale del premio allegando: 

- Copia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale sia del vincitore che 

dell’accompagnatore 

- Indicare nel testo: conferma di tutti i dati e recapiti forniti in fase di partecipazione (numero di telefono, 

Indirizzo e-mail, nome, cognome e indirizzo di abitazione per l’eventuale spedizione del premio). 

Importante: Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della 

vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata. La Società si riserva inoltre di effettuare le 

necessarie verifiche per accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal 

partecipante. 

Nel caso in cui i dati inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare 

riferimento ai dati personali riportati sul documento di identità e dei dati del documento d’acquisto con quelli 

inseriti in fase di registrazione, nonché la titolarità del programma ad abbonamento annuale Cisalfa PRO, la 

partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente 

Regolamento e la vincita non sarà convalidata, si passerà pertanto alle riserve che subentreranno in ordine 

di estrazione e che dovranno soddisfare le medesime tempistiche e modalità di accettazione.  

Il premio annullato verrà assegnato alla prima riserva disponibile 

Il partecipante/vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica delle 

utenze telefoniche indicate in fase di registrazione e di qualunque altra forma di contatto indicata in fase di 

convalida, a titolo esemplificativo e non limitativo, con particolare riferimento: 

- Alla presa visione e/o ricezione dell’e-mail e/o telefonate di avviso vincita e/o convalida; 

- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 

accedere alle forme di contatto (e-mail/telefono) utilizzate in fase di partecipazione o convalida. 



La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono alcuna responsabilità in caso di 

mancato o tardivo recapito delle comunicazioni di conferma, nel caso in cui, a titolo esemplificativo e non 

limitativo, si verifichi una delle seguenti condizioni:  

- La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;  

- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;  

- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

- L’e-mail indicata in fase di contatto con la segreteria del concorso sia inserita in una blacklist;  

- L’e-mail inviata finisca nello spam/posta indesiderata; 

- Dati personali errati e/o non veritieri. 

 

PREMI  

I premi in palio consistono in: 

1° ESTRAZIONE 

N. 1 coppia di biglietti per assistere alla partita dei Campionati Europei di Calcio Italia-Svizzera del 

16/06/2021 che si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Roma del valore di Euro 347,54 IVA esclusa ovvero 

Euro 424,00 iva inclusa. 

2° ESTRAZIONE 

N. 1 coppia di biglietti per assistere alla partita dei Campionati Europei di Calcio Italia-Galles del 20/06/2021 

che si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Roma del valore di Euro 347,54 IVA esclusa ovvero Euro 424,00 

iva inclusa. 

3° ESTRAZIONE 

N. 1 coppia di biglietti per assistere alla partita dei quarti di finale dei Campionati Europei di Calcio del 

03/07/2021 che si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Roma del valore di Euro 347,54 IVA esclusa ovvero 

Euro 424,00 iva inclusa. 

Le spese di trasferimento dalla località del vincitore per il raggiungimento dello stadio Olimpico di Roma e 

viceversa, nonché tutte le altre spese utili e accessorie alla fruizione del premio saranno integralmente a 

carico del vincitore.  

Gli intestatari dei biglietti non dovranno essere sottoposti a provvedimenti DASPO e/o provvedimenti 

restrittivi inerenti la partecipazione a eventi sportivi calcistici, ovvero a una delle misure previste dalla legge 

27/12/56 n. 1423 cd misure di prevenzione, o essere inibiti dall’accesso allo stadio per problemi disciplinari.  

Nel caso il vincitore, una volta accettato il premio e inviata tutta la documentazione a convalida di quanto 

vinto, per impossibilità sopravvenuta non potesse usufruire del biglietto a lui intestato, lo stesso rimarrà 

comunque valido solo ed unicamente per il suo accompagnatore.  

In caso di impossibilità del vincitore e del suo accompagnatore di usufruire dei biglietti vinti, una volta 

accettato il premio e inviata tutta la documentazione a convalida di quanto vinto, il premio si intenderà 

automaticamente assegnato ma non ritirato e il partecipante non potrà pretendere la corresponsione del 

premio sotto forma di qualsiasi altro bene e/o servizio o denaro.  

I vincitori potranno fruire del premio vinto esclusivamente nelle giornate e per le partite dei Campionati 

Europei di Calcio previste dal presente regolamento. Quest’ultime potrebbero subire delle variazioni per 

cause di forza maggiore non dipendenti dalla società promotrice. I vincitori saranno tempestivamente 

avvisati circa le modifiche intervenute.  



I premi sono cedibili. Nel dettaglio, il vincitore avrà facoltà, unicamente al momento della convalida, di inviare 

il proprio documento di identità e dichiarare di voler cedere il premio a terzi, indicando nome e cognome sia 

della persona a cui intende cedere il premio sia dell'accompagnatore, allegando i documenti d'identità e i 

codici fiscali di coloro ai quali andranno intestati i biglietti. 

Si ricorda che: 

- Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.  

- Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, gli 

stessi saranno sostituiti con premi di analogo o superiore valore. 

- Tutti i premi in palio saranno consegnati agli aventi diritto ai recapiti riportati in fase di convalida in tempo 

utile per essere goduti, come previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. Le modalità 

di consegna verranno indicate nella comunicazione di convalida ricevuta dal vincitore. 

 

MONTEPREMI 

MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 1.042,62 (millequarantadue/62) iva esclusa ove prevista e scorporabile 

ovvero Euro 1.272,00 (milleduecentosettantadue/00) iva inclusa ove presente. 

Su tale importo, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fidejussione 

cumulativa una Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 

430/2001.  

 

PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

I premi, se non assegnati per qualsiasi motivo o non richiesti, come prevede l’art. 10, comma 5, del D.P.R. n. 

430 del 26 ottobre 2001, saranno devoluti alla onlus "FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H." – Italia viale 

Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI) Cod. Fisc. 97264070158. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Con riferimento alla registrazione dei partecipanti, verrà rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio relativamente a:  

- Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni  

- Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica  

- Allocazione del server e del database su territorio italiano  

Con riferimento ai premi, La Società Promotrice provvederà al versamento dell’IRPEF nei termini di legge, in 

ragione del 25% calcolato sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Sarà resa l’IVA indetraibile e nel caso 

non fosse possibile verrà effettuato il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%. 

Non si intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. 

n.600 del 29/9/73. 

 

PUBBLICITÀ 

Il contenuto della promozione sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: comunicazione all’interno dei 

negozi tramite security cover e free standing da cassa, newsletter Cisalfa, sito Cisalfa www.cisalfasport.it, 

canali social Cisalfa (Instagram e Facebook). 

La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a 

conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa. 

 

 



REGOLAMENTO 

Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito www.vinciglieuropei.it 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Titolari del trattamento dei dati personali dei partecipanti del concorso (di seguito “Interessato/i”) sono, in 

qualità di contitolari del trattamento, adidas Italy S.p.A e Cisalfa Sport S.p.A (di seguito “Contitolari”). 

I Contitolari trattano i dati personali degli Interessati (data di nascita, nome, cognome, indirizzo, cap, città, 

provincia, e-mail, recapito telefonico, carta d’identità, i dati presenti nel documento di acquisto e il codice 

relativo alla titolarità dell’abbonamento annuale Cisalfa Pro - di seguito “Dati”) nel rispetto delle prescrizioni 

previste dal Regolamento 679/2016/UE e al solo fine di garantire la loro corretta partecipazione, ed eventuale 

vincita al concorso. 

I Dati saranno trattati da personale autorizzato dai Contitolari e saranno conservati esclusivamente per il 
tempo necessario ad adempiere alla suesposta finalità, e ai relativi obblighi di legge.  
Il trattamento dei Dati avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. L’Interessato può 

esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento 679/2016/UE, consistenti nel diritto di 

richiedere in ogni momento informazioni in merito al trattamento dei dati, di rettificarli, integrarli, aggiornarli 

o cancellarli, oltre che il diritto alla portabilità dei dati, di opporsi al trattamento e proporre reclamo alla 

autorità di controllo competente.  Per esercitare tali diritti, l’Interessato può rivolgersi ai Contitolari scrivendo 

indistintamente ad uno dei seguenti indirizzi: per adidas DataProtection@adidas-group.com (se si intende 

rivolgersi al responsabile della Protezione dei Dati che adidas ha nominato a livello di gruppo) o 

italy.privacy@adidas-group.com (qualora si voglia indirizzare la richiesta al team legale locale di adidas) e, 

per Cisalfa privacy@cisalfasport.it. 

L’Informativa completa è consultabile al seguente link: www.vinciglieuropei.it 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 

La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trova attuazione il D.P.R. del 26/10/2001 

Per domande legate alla partecipazione o per ricevere maggiori informazioni sulla iniziativa, è possibile 

scrivere all’indirizzo e-mail assistenza@vinciglieuropei.it 

 

VARIE 

La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento internet che possano impedire ad un concorrente di partecipare al presente 

concorso. 

La Promotrice non è altresì responsabile del mancato recapito di comunicazioni effettuate ai partecipanti 

dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati, incompleti e/o non aggiornati. 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice, risultano vincitori con mezzi e 

strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere 

del premio vinto in tal modo. La Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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. 

 

 

 



ALLEGATO A – Elenco punti vendita CISALFA SPORT aderenti alla manifestazione 

 

NOME STORE CENTRO COMMERCIALE INDIRIZZO CAP CITTA' 

CISALFA   Via XX Settembre, 75/77 24122 BERGAMO 

CISALFA SHOPVILLE GRAN RENO Via Marilyn Monroe, 2 40033 CASALECCHIO DI RENO 

CISALFA BRIANZA S.P. ex S.S. 35 dei Giovi 20037 PADERNO DUGNANO 

CISALFA IL DUCALE Viale Industria, 225 27029 VIGEVANO 

CISALFA GLI ORSI via domenico modugno, 4/A 13900 BIELLA 

CISALFA   Via Berlinguer, 1 26100 GADESCO PIEVE DELMONA 

CISALFA AUCHAN Via Enrico Fermi, 1 24035 CURNO 

CISALFA CC CARREFOUR Via del Terziario, 2/4/6 36016 THIENE 

CISALFA CAMPO DEI FIORI Viale Ticino, 82 21026 GAVIRATE 

CISALFA CENTERVILLE Via Monte Rosa, 4 22079 VILLA GUARDIA 

CISALFA IL GLOBO Via Foro Boario, 30 G/H 48022 LUGO 

CISALFA PORTA MARCOLFA Via della Repubblica, 3/B 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

CISALFA PORTA MARCOLFA UNITÀ 12 Via della Repubblica, 3/B 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

CISALFA I GIARDINI DEL SOLE Galleria Europa, 5 31033 CASTELFRANCO VENETO 

CISALFA PALLADIO 
Strada Padana verso 

Padova, 60 
36100 VICENZA 

CISALFA EUROPA Via Europa, 6 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO 

CISALFA CANTÙ 2000 C.so Europa, 23 22063 CANTÙ 

CISALFA 
IL DESTRIERO SHOPPING 

CENTER 
S.P. 227 dir 

(Vittuone/Cisliano), 2 
20010 VITTUONE 

CISALFA 
IL GRIFONE SHOPPING 

CENTER 
Via Capitelvecchio, 88 36061 BASSANO DEL GRAPPA 

CISALFA VERONA UNO Via Monte Amiata 37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO 

CISALFA   
Via Scarlatti ang. Via Alvi, 

40/44A 
80129 NAPOLI 

CISALFA QUARTO NUOVO Via Masullo, 76 80010 QUARTO 

CISALFA   Via Vanoni, 5 23017 MORBEGNO 

CISALFA   Via Lega lombarda, 1 24035 CURNO 

CISALFA LE BARCHE Piazza XXVII Ottobre 30172 VENEZIA MESTRE 

CISALFA   Via del Terraglio, 156 31100 TREVISO 

CISALFA   Via Crea, 10/A 10095 GRUGLIASCO 

CISALFA PORTA SIENA Piazzale Carlo , 22 53011 SIENA 

CISALFA LE SORGENTI Via Vona Armando, 20 03100 FROSINONE 

CISALFA LE GRANGE 
Via Casilina angolo via 

Marello snc 
03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO 

CISALFA GOTICO Via Emilia Parmense, 155/C 29100 PIACENZA 

CISALFA CITTA' DEI TEMPLI Via Fosse Ardeatine 92100 AGRIGENTO 

CISALFA TUSCIA Via Tangenziale Ovest 01100 VITERBO 

CISALFA   Viale Giovanni Paolo II, 3 73100 LECCE 

CISALFA   Via Beccaria, 2 20122 MILANO 

CISALFA CAMPANIA Località Aurno 81025 MARCIANISE 

CISALFA 
SHOPPING CENTER 

MONDOVICINO 
Piazza Cerrea, 11 12084 MONDOVÌ 

CISALFA EMISFERO DI MONFALCONE Via G.F. Pocar , 1 34074 MONFALCONE 

CISALFA   C.so Vercelli, 18 20145 MILANO 

CISALFA I PORTALI via Catira S. Lucia 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA 

CISALFA GLOBO Via Berlinguer, 48 20872 CORNATE D'ADDA 

CISALFA   Via 2 Giugno, 7 E/F 00019 TIVOLI 

CISALFA SUPERMERCATI POLI Via Santa Caterina, 78 38062 ARCO 

CISALFA   Via Mecenate, 2H 52100 AREZZO 

CISALFA   Via Dante Alighieri, 2 23888 LA VALLETTA BRIANZA 

CISALFA SHOP CENTER VALSUGANA Via Tamarisi, 2 38057 PERGINE VALSUGANA 



CISALFA I PORTALI 
Contrada Salice ricadente 

nell'Agglomerato Industriale 
di Schiavonea 

87064 CORIGLIANO-ROSSANO 

CISALFA LOC. SERRA LUCA Via Aurelia Sud 55043 LIDO DI CAMAIORE 

CISALFA   Via Zanardi, 37 40131 BOLOGNA 

CISALFA 
C COMM LE BEFANE (UNITÀ 

105) 
SS Adriatica, 16 - Via Caduti 

di Nassirya, 20 
47900 RIMINI 

CISALFA CONE' Via San Giuseppe, 19 31015 CONEGLIANO 

CISALFA   L.go Brindisi, 5A/6 00182 ROMA 

CISALFA   
Via dei Colli Portuensi ang. 

Circ.ne Gainicolese, 281 
00151 ROMA 

CISALFA   
Via Monte Cervialto, 

119/123 
00139 ROMA 

CISALFA   V.le Pasteur, 47/A 00144 ROMA 

CISALFA   Via Tiburtina, 472/474 00159 ROMA 

CISALFA ITACA Loc. S.ta Croce 04023 FORMIA 

CISALFA   Via Boccea, 105/111 00168 ROMA 

CISALFA   Via del Foro Italico, 501 00197 ROMA 

CISALFA L'ARCA DI CAPENA Via Tiberina, 73/A 00060 CAPENA 

CISALFA ANAGNINA Via Torre di Mezzavia, 91 00173 ROMA 

CISALFA   
Piazza Guglielmo Marconi, 

16/22 
00144 ROMA 

CISALFA ROMAEST Via Collatina km 12,800 00132 ROMA 

CISALFA   Piazza della Radio, 81-86 00146 ROMA 

CISALFA   Via delle Gondole, 33 00121 ROMA 

CISALFA   Via Salaria, 665 00138 ROMA 

CISALFA GRANROMA GRANSHOPPING Via Aristide Merloni, 141 00155 ROMA 

CISALFA C.C. PARCO LEONARDO Viale Bramante SNC 00054 FIUMICINO 

CISALFA 
CENTRO COMMERCIALE 

GRAN SASSO 
località Piano D'accio 64100 TERAMO 

CISALFA MONGOLFIERA Via per Montemesola km 10 74123 TARANTO 

CISALFA BLUE GARDEN Via Padova, 5 38066 RIVA DEL GARDA 

CISALFA   Via De Gasperi , 14/20 10064 PINEROLO 

CISALFA ROMAGNA SHOPPING VALLEY Piazza Metropolis 47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE 

CISALFA ACI -BRIN PARK Viale dei Caduti di via Fani 72100 BRINDISI 

CISALFA GRANDAPULIA 
Strada Provinciale 76 - Loc. 
Borgo Incoronata - Zona ASI 

71122 FOGGIA 

CISALFA LE COTONIERE Via dei Greci Loc. Fratte, 5 84135 SALERNO 

CISALFA 
PC TERRAGLIO CAMPO 

GRANDE 
Via Pionara, 16 30174 VENEZIA MESTRE 

CISALFA I PETALI pz.le Azzurri d'Italia, 5 42122 REGGIO EMILIA 

CISALFA RETAIL PARK CHIVASSO Via Peppino Impastato, 214 10034 CHIVASSO 

CISALFA LE MURA Via Copparo, 132 44123 FERRARA 

CISALFA NUOVO FLAMINIA Via Sorelle Ambrosetti, 10 25125 BRESCIA 

CISALFA MAXIMALL Via Pacinotti SNC 84098 PONTECAGNANO FAIANO 

CISALFA CENTROPIEVE Viale Nazioni Unite, 1 26854 PIEVE FISSIRAGA 

CISALFA TRIUMPLINA 43 via Triumplina, 43/A 25123 BRESCIA 

CISALFA   
via Nuova Ponente angolo, 

Tangenziale Bruno Losi 
41012 CARPI 

CISALFA ADIGEO Viale delle Nazioni, 1 37135 VERONA 

CISALFA I SANNITI Via dei Longobardi, 24 82100 BENEVENTO 

CISALFA   
Via A. da Messina, angolo, 

Via Treviso, 2B 
10144 TORINO 

CISALFA   Via Giovanni Gelati, 10 57124 LIVORNO 

CISALFA CUNEO Via Margarita, 6 12100 CUNEO 

CISALFA   Via San Francesco, 4 34133 TRIESTE 

CISALFA   Via Epaminonda, 11 00124 ROMA 

CISALFA   Via Vaccarezza, 4 24040 OSIO SOPRA 



CISALFA   Via Boccea, 496 00166 ROMA 

CISALFA 
PARCO COMMERCIALE 

"WHITE PARK" 
Via Matteo Loves Frazione 

Corporeno, 3 
44042 CENTO 

CISALFA L'ARSENALE via Fusana, 2 31056 RONCADE 

CISALFA PRATOSARDO Via Enrico Devoto, 38 08100 NUORO 

CISALFA 
PARCO COMMERCIALE 

"PARMA RETAIL" 
Via Samuel Morse, 14A 43122 PARMA 

CISALFA   Via Botticelli, 29 10154 TORINO 

CISALFA 
CENTRO INTRATTENIMENTO 

45NORD 
Via Postiglione snc Loc Vadò 10024 MONCALIERI 

CISALFA CC LA CITTADELLA 
Via Madre Teresa di 
Calcutta, 1/INT 02 

15033 CASALE MONFERRATO 

CISALFA   Rue de la Maladière, 73 11020 SAINT-CHRISTOPHE 

CISALFA 
CENTRO ACQUISTI NORD 

CENTER 
Via Leopoldo Pergher, 15 38121 TRENTO 

CISALFA LE TERRAZZE Via Fontevivo, 17 19125 LA SPEZIA 

CISALFA   Via Tosco Romagnola, 21 56025 PONTEDERA 

CISALFA 
CONDOMINIO NON HA SPESE 

CONDOMINIALI 
Stradone Santa Lucia, 

16/18/20 
37136 VERONA 

CISALFA RETAIL PARK LE CATENE 
Frazione S.Vito Localita' Le 

Catene  Via delle Cornacchie 
55100 LUCCA 

CISALFA TIARE SHOPPING Località Maranuz, 2 34070 VILLESSE 

CISALFA CARREFOUR 
Via B.F. Marino (Zona 

Commerciale Malavicina) 
87040 ZUMPANO 

CISALFA SANTA GILLA Via San Simone, 60 09122 CAGLIARI 

CISALFA OLBIA MARE Loc. S.ta Marineda 07026 OLBIA 

CISALFA MARCONI Via Dolianova, 35 09134 PIRRI 

CISALFA GALLERIA AUCHAN Loc. Predda Niedda 07100 SASSARI 

CISALFA CC AUCHAN Loc. Predda Niedda 07100 SASSARI 

CISALFA   
Strada Statale 125 km 

313.860 Orientale Sarda 
07026 OLBIA 

CISALFA LE VELE Via delle Serre 09044 QUARTUCCIU 

CISALFA LA CORTE DEL SOLE 
Località More Corraxe ex SS 

131, Km 
09028 SESTU 

CISALFA   Via della Stazione SNC 09013 CARBONIA 

CISALFA LOC PALLODOLA 
S.S. 62 Variante della CISA, 

59 
19038 SARZANA 

CISALFA AUCHAN BELVEDERE MELILLI 
Via E. Garrone Contrada 

Spalla Città Giardino 
96010 MELILLI 

CISALFA FORUM PALERMO 
Via Pecoraino snc Ang. 

Laudicina - Loc. Roccella 
90124 PALERMO 

CISALFA   
Via della Regione Siciliana, 

4739-4741-4743-4745-4747  
90145 PALERMO 

CISALFA   Via Duca della Verdura, 28 90143 PALERMO 

CISALFA CARREFOUR Via Milanofiori, 1 20090 ASSAGO 

CISALFA VULCANO BUONO 
Corso Interporto di Nola, 

loc. Boscofangone, lotto G 
80035 NOLA 

CISALFA 
GRAN SHOPPING 

MONGOLFIERA ( UNITÀ 2) 
Via Adriano Olivetti snc - 

Zona ind. Molfetta 
70056 MOLFETTA 

CISALFA DUE MARI (UNITÀ 65+66) Loc. Comuni Condomini 88025 MAIDA 

CISALFA 
PARCO COMMERCIALE BARI 

MAX 
Via Francesco de Blasio, 2 

S/6 
70132 BARI 

CISALFA BARIBLU 
loc.Contrada Cutizza, sp 60 

Triggiano - Ponte San 
Giorgio 

70019 TRIGGIANO 

CISALFA IBLEO 
Via delle Americhe - Località 

Contrada la Croce 
97100 RAGUSA 

CISALFA IL NUOVO BORGO 
Corso Casale angolo Via 

Maggiora, 319 
14100 ASTI 

CISALFA PORTA NUOVA 
Via Cagliari - Località 

Pontixeddu 
09170 ORISTANO 

CISALFA   
Via dei Maniscalchi ang via 

Cagliari, 9 
09170 ORISTANO 

CISALFA NAVE DE VERO Via Arduino 30175 VENEZIA MARGHERA 

CISALFA   Via Faentina, 166/168 48124 RAVENNA 



CISALFA   Via Tacchi, 1 38068 ROVERETO 

CISALFA   
Via Sirtori angolo Via 

Adamoli, 12 
20092 CINISELLO BALSAMO 

CISALFA I LAGHI 
Via Prealpi - S.S. Como 

Lecco, 3 
22036 ERBA 

CISALFA MIRABELLO Via Lombardia, 68 22063 CANTÙ 

CISALFA LE CORTI P.za della Repubblica, 25 21100 VARESE 

CISALFA   
Via Orzinuovi angolo Via 

Dalmazia 
25125 BRESCIA 

CISALFA EX GRAN RONDÒ Via A. De Gasperi, 76 26013 CREMA 

CISALFA METROPOLI 
Via Amoretti angolo Via 

Bovisasca, 1 
20026 NOVATE MILANESE 

CISALFA   Via Arona, 15 20149 MILANO 

CISALFA ROSSINI Via Gagarin Loc. Torraccia 61100 PESARO 

CISALFA   Viale Milano, 155 21013 GALLARATE 

CISALFA   Via Molinetto, 44-46 16016 COGOLETO 

CISALFA 
CENTRO COMMERCIALE LA 

PORTA D'EUROPA 
Via Enzo Ratti, 2 22070 MONTANO LUCINO 

CISALFA MERIDIANA Via Giovanni Amendola, 147 23900 LECCO 

CISALFA PARCO COMMERCIALE ICS Via Tangenziale, 3 37019 PESCHIERA DEL GARDA 

 

Milano, 13 Maggio 2021 

 


