
ESTRATTO REGOLAMENTO 

I LOVE #shoppingrules 

SOGGETTO PROMOTORE  

P.P.V. Promozioni Polivalenti Venete Società Cooperativa, con sede in Via Pola 20, 36040 Torri di Quartesolo, 

(Vi). 

DURATA CONCORSO 

Il concorso inizia il 20 maggio 2016 e si conclude il 2 luglio 2016 

SOGGETTI DESTINATARI E DINAMICA 

La manifestazione è gratuita ed aperta a tutti i visitatori del Centro acquisti Le Piramidi che decideranno di 

partecipare presentando il proprio look e le personali Regole della Moda “Shopping rules” attraverso 

l’immagine del proprio Outfit. Possono partecipare alla manifestazione singole persone.  

I minorenni possono partecipare con il consenso e il rilascio di una liberatoria da parte di un genitore o di un 

tutore legale. 

La partecipazione non comporta l’obbligo di acquisto di beni o servizi riconducibili al soggetto promotore o ad 

altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del Concorso. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla manifestazione è necessario recarsi presso la FASHION AREA allestita all’interno del 

Centro Acquisti Le Piramidi nei giorni 20-21-22-27-28-29 maggio, 2-3-4-5-10-11-12 giugno 2016 dalle 10.00 

alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00. 

Il partecipante dovrà mostrare il suo personale “Look Moda”, indossando o mostrando i propri capi di 

abbigliamento (outfit). 

La Fashion Area sarà attrezzata con uno specchio davanti al quale il partecipante, tramite l’utilizzo di un 

cellulare in dotazione, scatterà un “selfie” che lo ritrae con il proprio LOOK; 

successivamente allo scatto al partecipante verrà chiesto di compilare un modulo di iscrizione digitale incluso 

nell’applicazione programmata per la gestione dei “selfie” contenente i suoi dati e uno spazio in cui dovrà 

sinteticamente descrivere la propria personale “Shopping Rule”; l’immagine dello scatto appena effettuato 

abbinata alla personale shopping rule del partecipante verranno inserite all’interno di un Layout Grafico 

preimpostato dall’organizzazione. La composizione grafica dei 2 (due) elementi costituirà il “LOOK MODA” di 

riconoscimento per ogni partecipante e verrà successivamente pubblicato all’interno della pagina Facebook del 

Centro Acquisti LE PIRAMIDI e per cui sarà possibile esprimere la preferenza attraverso i LIKE. 

Ogni cliente potrà partecipare con uno solo “LOOK MODA”. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il 13 giugno tutti i LOOK MODA raccolti saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Centro Acquisti le 

Piramidi www.facebook.com/CentroLePiramidi nell’album  I love #shoppingrules.   

I 5 LOOK moda che avranno ricevuto il maggior numero di Like sulla pagina facebook del centro Acquisti LE 

PIRAMIDI entro le ore 18:00 (STOP AI LIKE) del 23 giugno 2016 parteciperanno alla finale del 2 luglio 2016. 

La classifica finale, con il numero di LIKE raccolti fino al quel momento, verrà comunicata in data 23 giugno 

entro le ore 20:00 attraverso un post sulla pagina facebook del Centro Acquisti le Piramidi 

(www.facebook.com/CentroLePiramidi). 

La suddetta classifica decreterà i 5 finalisti al CONTEST I love #shoppingrules. 

 

https://www.facebook.com/CentroLePiramidi
https://www.facebook.com/CentroLePiramidi


I 5 finalisti verranno contattati telefonicamente per accedere alla fase che li condurrà alla finale secondo le 

seguenti modalità: 

FASE 1 

gli verrà comunicato il TEMA del nuovo Look Moda ( tema “SERA”) da presentare il giorno della finale, il 

nuovo Outfit dovrà essere composto da indumenti e accessori scelti dal finalista all’interno dei negozi del centro 

acquisti Le Piramidi aderenti all’iniziativa, 

FASE 2 

in data 26 giugno 2016 i 5 finalisti saranno invitati a recarsi presso il Centro Acquisti Le Piramidi e 

accompagnati dalle telecamere dovranno procedere con la scelta dei capi che andranno a comporre il nuovo look 

moda secondo il tema comunicato; 

l’outfit scelto non dovrà essere acquistato dal finalista ma solo indossato durante le riprese e  durante la  finale 

del 2 luglio sul palco del centro Acquisti Le Piramidi. 

Qualora uno o più dei 5 finalisti individuati, una volta contattato per l’accesso alla fase 2, non fosse disponibile 

a partecipare all’evento per cause avverse o per sua volontà, l’organizzazione individuerà la schiera dei 5 

finalisti in base alla disponibilità dei rimanenti partecipanti e secondo l’ordine numerico determinato dai like 

ricevuti.  

Esibizione finale dei vincitori e modalità di comunicazione della Vincita 

Il giorno 2 luglio 2016, in occasione dell’evento NOTTE BIANCA del centro Acquisti Le Piramidi, i 5 finalisti 

presenteranno l’Outfit  creato nella fase 2 davanti a una giuria di qualità e un funzionario camerale 

rappresentante della fede pubblica; 

Giuria di qualità: 

Il soggetto Promotore nominerà per la Finale del 2 luglio una giuria composta da n° 3 giurati e n° 1 presidente di 

Giuria. 

I finalisti verranno presentati sul palco a seguito della proiezione su Maxischermo del loro personale videoclip 

montato sulla base delle riprese effettuate durante la fase di creazione del proprio Outfit effettuato in data 26 

giugno. Ogni finalista effettuerà una breve passerella e sarà intervistato dal conduttore ad esporre la propria 

“shopping rule” a supporto del LOOK presentato. 

Al termine  della presentazione dei  finalisti gli stessi saranno schierati di fronte alla giuria. 

In caso di assenza di uno o più dei 5 finalisti la finale si disputerà fra i presenti. 

Solo in  caso di assenza per gravissimi motivi comprovati di uno o più dei finalisti, gli stessi verranno valutati 

sulla base del proprio “LOOK MODA” presentato dal videoclip elaborato durante le riprese del 26 giugno . 

La votazione si svolgerà in due momenti. 

1 . Il presidente di giuria assegnerà un voto segreto da 1 a 10 attraverso una scheda che verrà inserita in una 

busta chiusa e che verrà aperta solo al termine del momento 2. 

2. I 3 Giurati voteranno per ogni finalista tramite delle palette riportanti voti da 1 a 10, il voto verrà esibito 

subito ai vincitori e di fronte al pubblico. 

La somma dei punteggi ottenuti attraverso la votazione dei 3 giurati sarà sommata al voto segreto del presidente 

di giuria, il risultato finale con il punteggio più alto determinerà il vincitore del Concorso il cui nome sarà 

comunicato dal presidente di giuria sul Palco. 

In caso di ex equo la classifica finale è affidata al giudizio insindacabile del presidente della giuria che sarà 

chiamato in quel momento a decidere di fronte al pubblico comunicando il nome del vincitore. 

 



AMBITO TERRITORIALE 
Il concorso ha estensione nazionale e repubblica di S.Marino 

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso e conseguentemente dalla vincita dei relativi premi i commessi dei 

negozi del centro commerciale LE PIRAMIDI , i collaboratori e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e 

nella gestione del Concorso 

PREMI: 

n° 1 GIFT CARD “Le Piramidi” dell'importo di €. 500,00 da utilizzarsi entro  1 anno dall’emissione  e 

spendibile presso i tutti i Punti vendita aderenti del Centro Acquisti Le Piramidi 

 

PRIVACY 

Il trattamento dei dati dei partecipanti, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di 

trattamento dei dati personali", è effettuato dal Promotore, che ne è titolare, attraverso modalità cartacee, informatizzate e/o 

telefoniche, per permettere la partecipazione alla manifestazione, nonché ai fini dell'iscrizione alla newsletter del Centro 

Commerciale e la consegna del premio. 

In caso di mancato consenso al trattamento dei dati per la partecipazione al concorso, non sarà possibile la 

partecipazione al concorso stesso.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003, ed in particolare di conoscere i propri dati e di 

esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di trattamento in violazione 

di legge, opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.), mediante 

comunicazione con raccomandata a.r. a Direzione Centro Acquisti Le Piramidi, con sede in Via Pola, 20, 36040 Torri di 

Quartesolo, (Vi). 

La partecipazione al presente concorso a premi vale come piena ed intera accettazione del regolamento. 

Copia del regolamento completo è disponibile presso l’area I LOVE #shoppingrules. 

 


