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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 
Porta e Parti 

 
 
Mercatino S.r.l., con sede legale e amministrativa in Via Messedaglia 8/c, Verona - VR, C.F. e P. IVA 02582620239, 
promuove la seguente manifestazione, che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che 
tende a pubblicizzare il proprio marchio. 
Soggetto delegato è: TIEMPO NORD S.r.l., Via Giovanni da Udine 34, 20156 - Milano. 
 
 

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
Porta e Parti 
 
 

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
Concorso a Premio  
 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Periodo dal 01/03/2023 al 29/04/2023 
Estrazione finale del Superpremio entro il 30/06/2023 
Pubblicizzazione a partire dal 24/02/2023 
 
 

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino 
 
Il presente concorso è valido esclusivamente presso uno dei punti vendita fisici Mercatino e Usato Firmato aderenti 
all’iniziativa e riportati nella tabella in calce al regolamento denominata “PUNTI VENDITA ADERENTI E 
ASSEGNAZIONE PREMI”. 
 
 

5. NUMERO PREMI E LORO VALORE DI MERCATO 
Quantità premi in palio per la fase Instant Win: 

 N° 19.200 Buoni del valore di Euro 5,00 cad iva incl. distribuiti come da tabella in calce al regolamento 
denominata “PUNTI VENDITA ADERENTI E ASSEGNAZIONE PREMI” (da spendere nello stesso punto 
vendita presso cui è stato erogato, a fronte di un acquisto minimo di Euro 30,00 iva incl), per un valore 
complessivo di Euro 96.000,00 iva incl. 

 
Quantità premi in palio per la fase di estrazione finale del Superpremio: 

 N° 3 Buoni Vacanza Alpitour del valore di Euro 2.000,00 cad iva incl., per un valore complessivo di 
Euro 6.000,00 iva incl. 

 
 

6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 
Tutti i maggiorenni residenti nel territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino, titolari della Mercatino Card 
o Prestige Card (gratuita previa registrazione presso il punto vendita), che porteranno in vendita almeno Euro 
50,00 (prezzo concordato in fase di valutazione della merce da un incaricato del punto vendita presso cui si è 
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recato) di propri oggetti, presso uno dei punti vendita fisici Mercatino e Usato Firmato aderenti all’iniziativa e 
riportati nella tabella in calce al regolamento denominata “PUNTI VENDITA ADERENTI E ASSEGNAZIONE PREMI”. 
 
 

7. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI 
Non possono partecipare alla promozione: 

 i soggetti minori di anni 18 
 i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino. 
 i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice e 

tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi. 
 
 

8. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
INSTANT WIN 
Per partecipare al concorso e provare a vincere uno dei N° 19.200 Buoni del valore di Euro 5,00 cad iva incl. 
distribuiti come da tabella in calce al regolamento denominata “PUNTI VENDITA ADERENTI E ASSEGNAZIONE 
PREMI”, il cliente finale, dovrà, nel periodo dal 01/03/2023 al 29/04/2023: 

 essere titolare della Mercatino Card o Prestige Card (gratuita previa registrazione presso il pdv) 
 portare in vendita la propria merce fino al raggiungimento minimo di Euro 50,00 (prezzo concordato in 

fase di valutazione della merce da un incaricato del punto vendita presso cui si è recato). 
 
Al momento della registrazione in cassa delle merce stessa, il sistema registrerà i dati inseriti e, dopo la verifica, 
attiverà una procedura informatizzata che consentirà la partecipazione all’estrazione istantanea e all’estrazione 
finale del Superpremio. 
 
 
In caso di vincita immediata, il cliente vincitore riceverà il buono da 5,00 iva inclusa direttamente e 
immediatamente in punto vendita e dovrà firmare una liberatoria attestante la ricezione del premio. 
 
In contemporanea il cliente otterrà un codice univoco – generato dal gestionale di ciascun pdv in fase di emissione 
della lista di carico oggetti – utile per partecipare all’estrazione finale che avverrà entro il 30/06/2023 alla presenza 
di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica (previa registrazione sul sito dedicato - 
vedi paragrafo relativo per dettagli). 
 
In caso di non vincita immediata, il cliente otterrà solamente un codice univoco – generato dal gestionale di 
ciascun pdv in fase di emissione della lista di carico oggetti – utile per partecipare all’estrazione finale che avverrà 
entro il 30/06/2023 alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica (previa 
registrazione sul sito dedicato - vedi paragrafo relativo per dettagli). 
 
Tutti i premi residui in questa fase andranno in beneficenza alla Onlus indicata nel presente regolamento. 
 
ESTRAZIONE FINALE DEL SUPERPREMIO 
 
Estrazione finale del Superpremio 
Per partecipare all’estrazione finale e provare a vincere uno dei N° 3 Buoni Vacanza Alpitour del valore di Euro 
2.000,00 cad iva incl., il cliente finale, dovrà, nel periodo dal 01/03/2023 al 29/04/2023: 

 essere titolare della Mercatino Card o Prestige Card (gratuita previa registrazione presso il pdv) 
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 portare in vendita la propria merce fino al raggiungimento minimo di Euro 50,00 (prezzo concordato in 
fase di valutazione della merce da un incaricato del punto vendita presso cui si è recato) 

 registrarsi sul sito www.portaeparti.it, inserendo i propri dati anagrafici e il codice univoco presente sulla 
lista di carico oggetti ricevuta in pdv. 

 
Successivamente, il cliente finale, sempre nel periodo dal 01/03/2023 al 29/04/2023, dovrà collegarsi al sito 
www.portaeparti.it e registrarsi (i costi di connessione corrispondono a quelli applicati dal proprio gestore). 
 
L’utente dovrà accedere alla sezione dedicata e: 

 Compilare il form di registrazione con i seguenti dati obbligatori: nome, cognome, data di nascita, 
telefono, e-mail 

 l’utente dovrà dare obbligatoriamente il consenso al trattamento dei dati personali ed accettare 
obbligatoriamente le norme del regolamento e le condizioni generali di partecipazione, facoltativamente 
il consenso all’eventuale richiesta di invio di materiale informativo 

 inserire il codice univoco riportato sulla propria lista di carico oggetti 
 Conservare il documento di lista carico oggetti 

 
Il sistema registrerà i dati digitati e dopo la verifica attiverà una procedura informatizzata che consentirà la 
partecipazione all’estrazione finale. 
 
Al termine del concorso, e tra tutte le partecipazioni valide pervenute nel periodo promozionale -ossia dal 
01/03/2023 al 29/04/2023-, si procederà all’ estrazione finale di n° 3 (tre) nominativi/vincitori che si 
aggiudicheranno ciascuno N° 1 (uno) Buono Vacanza Alpitour del valore di Euro 2.000,00 cad iva incl. 
 
Verranno inoltre estratte anche N° 10 riserve che verranno contattate, in ordine di graduatoria, nel caso in cui i 
vincitori originari estratti non fossero reperibili o non avessero rispettato le norme del presente regolamento. 
 
Si precisa che: 

 Ogni codice univoco permette una sola partecipazione, pertanto registrazioni effettuate utilizzando lo 
stesso codice univoco verranno annullate e non verranno prese in considerazione per l’estrazione finale 

 È possibile partecipare più volte al concorso, fermo restando che sia utilizzato un codice univoco diverso 
reperibile nella lista di carico oggetti 

 Ogni utente/nominativo potrà vincere un solo premio consistente in Buono Vacanza Alpitour. 
Pertanto, in caso di vincita doppia dello stesso nominativo (riconoscibile dai documenti di convalida 
richiesti), si procederà a contattare la riserva disponibile. 

 
L’estrazione finale del Superpremio avverrà alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla 
tutela della fede pubblica entro il 30/06/2023. L’ estrazione potrà avvenire anche in videoconferenza. 
 
Entro 10 giorni dall’estrazione finale del Superpremio, il cliente finale verrà informato all’indirizzo e-mail rilasciato 
durante la partecipazione e gli verranno fornite le istruzioni per poter convalidare la vincita (vedere paragrafo 
“CONVALIDA VINCITA ESTRAZIONE FINALE SUPERPREMIO”). 
 

------------------PRECISAZIONI VALIDE PER TUTTE LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE------------------ 
Per ogni transazione di merce in vendita che raggiunge l’importo minimo di Euro 50,00 (prezzo concordato in fase 
di valutazione della merce da un incaricato del punto vendita presso sui si è recato), si otterrà una sola 
partecipazione sia per la vincita istantanea sia per l’emissione del codice che sarà uno solo (n.1) per la 
partecipazione all’estrazione finale (previa registrazione sul sito dedicato - vedi paragrafo relativo). Pertanto, 
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eventuali multipli di Euro 50,00 presenti nella stessa “lista di carico oggetti”/transazione, non verranno presi in 
considerazione ai fini della partecipazione. 
Per raggiungere l’importo minimo di Euro 50,00 (prezzo concordato in fase di valutazione della merce da un 
incaricato del punto vendita presso cui si è recato) è possibile fare più transazioni fermo restando che: 

 la merce sia portata in vendita nell’arco della stessa giornata lavorativa e negli orari di apertura del negozio 
(giornata solare) 

 in caso di lista oggetti inferiore all’importo minimo da raggiungere, l’importo rimarrà disponibile per tutta 
la giornata lavorativa del negozio (giornata solare)  

 e al raggiungimento della soglia minima dei 50,00 Euro (prezzo concordato in fase di valutazione della 
merce da un incaricato del punto vendita presso cui si è recato) sarà possibile una sola giocata per la 
vincita istantanea e verrà emesso il (n. 1) solo codice per la partecipazione all’estrazione finale (previa 
registrazione sul sito dedicato - vedi paragrafo relativo). Eventuali somme residue relative a più 
transazioni come predetto, verranno memorizzate dal gestionale nella giornata solare in cui si è portata 
la merce in vendita affinché possano essere cumulate per raggiungere nuovamente l’importo minimo 
per un’altra eventuale partecipazione. Esempio a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

o il cliente finale che porta in vendita 3 carichi/3 transazioni nell'arco della giornata solare per 
importi di € 10,00+€ 30,00+€ 20,00 per un totale di € 60,00= € 50,00 saranno considerati per 
attivare la partecipazione al concorso e € 10,00 resteranno memorizzate dal gestionale fino a fine 
giornata lavorativa del negozio (giornata solare). 

 
Sono valide solo le vendite della propria merce effettuate durante il periodo della manifestazione, ossia dal 
01/03/2023 al 29/04/2023, e presso i punti vendita/ aderenti all’iniziativa; le c.d. “lista di carico oggetti” dovranno 
riportare data uguale o antecedente e orario antecedente il momento di partecipazione. 
 
I clienti sono tenuti a fare una copia della “lista di carico oggetti” e a conservarla, insieme al documento originario, 
fino all’eventuale consegna del premio. 
 
CONVALIDA VINCITA ESTRAZIONE SUPREPREMIO  
Per convalidare la vincita avvenuta durante l’estrazione finale del Superpremio, l’utente dovrà spedire via e-mail 
al seguente indirizzo convalidaportaeparti@tiemponord.it ed entro 5 giorni dalla vincita (farà fede la mail inviata 
di avviso vincita): 

 La scansione/fotografia della “lista di carico oggetti” originaria utilizzata per la partecipazione da dove si 
evince chiaramente il codice univoco utilizzato. La scansione dovrà riportare l’intero documento 
dall’intestazione da dove si evince l’insegna, agli ultimi dati riportati sul fondo e, nel caso il documento 
fosse fronte e retro, sarà necessario inviare entrambe le facciate 

 I propri dati personali (nome, cognome, via/piazza, civico, cap, città, telefono, e-mail)  
 Copia fronte e retro del proprio documento di identità in corso di validità 

 
--------------------------PRECISAZIONI PER LA CONVALIDA DELLA VINCITA-------------------------- 

 
I partecipanti sono invitati a conservare la “lista di carico oggetti” originaria risultata vincente, fino 
all’eventuale consegna del premio in quanto, in caso di verifica, la società promotrice/incaricata si riserva 
la facoltà di richiederne l’invio tramite raccomandata, entro 5 giorni dalla richiesta (farà fede l’e-mail 
inviata per la richiesta di invio della “lista di carico oggetti” originaria). 
 
I dati inseriti al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non dovranno 
essere di fantasia o pseudonimi e in caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e 
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i documenti richiesti per la conferma di vincita, riportati sul documento di identità e/o sulla “lista di carico oggetti”, 
il premio non potrà essere assegnato e pertanto il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio stesso. 
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione dei documenti richiesti, che 
dovranno essere inviati comunque entro i termini stabiliti e che in caso di non corrispondenza tra i dati digitati 
all’atto della partecipazione con i dati inviati per la convalida della vincita, la vincita non potrà essere confermata. 
 
Invii di e-mail avvenute in tempi e/o modalità differenti o non complete dei documenti richiesti non saranno 
ritenute valide e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 
 
Solo dopo le verifiche che si riterranno necessarie, verrà assegnato il premio al vincitore. 
 
Qualora il vincitore non dovesse inviare, nei tempi stabiliti, la documentazione richiesta, oppure risultasse 
irreperibile e/o non legittimato secondo quanto previsto dal regolamento, si procederà a contattare in ordine di 
graduatoria la prima riserva disponibile qualora prevista, attraverso le stesse modalità e tempistiche dei primi 
vincitori. 
Nel caso in cui al termine della manifestazione risultassero premi non assegnati, non rivendicati o non convalidati, 
anche dopo il contatto delle eventuali riserve, essi verranno devoluti alla Onlus indicata nel presente regolamento. 
 
 

9. NOME GENERALI 
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i consumatori accettano che il promotore/incaricato possa 
effettuare delle verifiche, al fine di accertare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei 
partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. 
 
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa. 
 
Il soggetto promotore/incaricato si riserva la facoltà di effettuare i controlli che riterrà necessari per verificare il 
rispetto delle condizioni di partecipazione. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non 
potrà essere riconosciuto. 
 
Ogni c.d. “lista di oggetti ricevuti” dà diritto alla partecipazione ad un solo concorso/operazione/iniziativa indetta 
dalla società promotrice e l’iniziativa non è cumulabile con altre manifestazioni a premi. 
 
Si precisa che tutte le giocate, effettuate utilizzando gli stessi dati di giocata (stesso codice univoco) saranno 
invalidate e non potranno accedere alla fase di estrazione finale del superpremio. 
 
Il soggetto promotore/incaricato si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i profili che 
non parteciperanno in buona fede (utilizzo di software o sistemi di gioco automatizzati etc.) e di richiedere 
eventuale documentazione aggiuntiva a comprova dell’effettiva merce portata in vendita c.d. “lista di oggetti 
ricevuti” in relazione alle giocate effettuate (a titolo esemplificativo e non limitativo, gli originali di tutti i documenti 
c.d. “lista di oggetti ricevuti” giocati anche NON vincenti, etc.). 
 
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il promotore/incaricato si riserva di 
inibire immediatamente la partecipazione dell’utente. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le 
partecipazioni riconducibili a tali atti e/o realizzate mediante software automatici e/o con e-mail temporanee: il 
promotore/incaricato si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase di partecipazione della mail temporanea, qualora 
identificata come tale, e di impedire all’account ulteriori giocate qualora ci fosse il sospetto di utilizzo di software 
o sistemi di gioco automatizzati. 
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Il soggetto promotore/incaricato si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver confrontato i dati riportati 
sui documenti di convalida vincita con quelli lasciati all’atto di partecipazione e di effettuare i controlli che riterrà 
necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 
 
In caso di vincita, su richiesta da parte del promotore/incaricato, il cliente dovrà inviare la c.d. “lista di oggetti 
ricevuti” originaria e, in caso di mancata spedizione entro i termini previsti oppure di c.d. “lista di oggetti ricevuti” 
inseriti all’interno della busta con l’utilizzo dello scotch, non integri in ogni loro parte o che riporteranno dati non 
veritieri, essi saranno considerati non validi e il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.  
 
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio nel caso in cui la società promotrice/incaricata richieda 
l’invio della c.d. “lista di oggetti ricevuti” originaria ed entro 5 giorni, il cliente non ottemperi a tale richiesta o, 
all’atto della ricezione, dopo i dovuti approfondimenti, la documentazione inviata non fosse conforme a quanto 
richiesto nel regolamento. 
 
Il promotore/incaricato, si riserva altresì di richiedere l’invio anche di tutte le c.d. “lista di oggetti ricevuti” giocati 
NON vincenti, riconducibili al medesimo utente, sia in caso di vincita che in caso di attività insolita durante lo 
svolgimento dell’iniziativa. 
 
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, risultino vincitori con 
mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in 
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tale modo.  
 
Il soggetto promotore e/o il soggetto delegato 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. 
 
È vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento dell’iniziativa. 
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso e il tentativo di aggirare il sistema di gioco ideato 
rappresentano reati perseguibili penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari. 
 
La società promotrice e la sua delegata non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio dei 
documenti di partecipazione da parte dei consumatori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione 
eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento. 
 
La richiesta e la convalida del premio, con l’invio dei documenti sopra citati entro i termini stabiliti, è 
esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini previsti 
dal presente regolamento l’azienda non potrà essere in nessun caso chiamata in causa. 
 
Qualora la documentazione richiesta non dovesse essere spedita nei termini indicati nel regolamento o indicati 
nelle comunicazioni che invierà il Promotore, o dovesse essere non leggibile ovvero incomprensibile, dovesse 
riportare dati differenti rispetto a quelli digitati per la partecipazione al concorso, fossero incompleti o errati, essi 
saranno considerati invalidi, con la conseguenza che il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio. 
 
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al concorso. 
 
La società promotrice e/o la società delegata non sono responsabili delle eventuali buste non pervenute o 
pervenute in ritardo a causa di disguidi postali. La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili 
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delle e-mail/messaggi non pervenuti, eliminati dai programmi di posta e/o finiti nelle poste indesiderate 
dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi dei server. La società promotrice e la società delegata non si 
assumono alcuna responsabilità in relazione all’utente per il quale la mailbox risulti piena, l’e-mail indicata in fase 
di comunicazione della modalità di convalida vincita sia errata o incompleta, non vi sia risposta dall’host 
destinatario dopo l’invio dell’e-mail, la mailbox risulti disabilitata, l’e-mail indicata sia inserita in una black-list. 
 
In caso di vincita il Promotore/incaricato si riserva di verificare tutti i dati delle giocate effettuate nel periodo e, se 
fossero stati giocati più volte, prima della giocata vincente, dati che riconducono al medesimo documento di 
merce portata in vendita c.d. “lista di oggetti ricevuti”, la vincita verrà annullata. 
 
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  
 
Registrazioni utenti e software di estrazione 
La società che fornisce il software per la registrazione degli utenti e per l’estrazione istantanea ha rilasciato 
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  

 
L’assegnazione dei premi instant win avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non 
manomissibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non 
predeterminati e non conoscibili a priori, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla 
società delegata. L’esito della giocata, vincente o meno, sarà comunicato ai consumatori immediatamente durante 
la partecipazione. 
 
Il sistema provvederà ad assegnare, durante il periodo di svolgimento del concorso (dal 01/03/2023 al 
29/04/2023), i premi GIORNALMENTE come da tabella riportata in calce al regolamento e denominata “PUNTI 
VENDITA ADERENTI E ASSEGNAZIONE PREMI”, suddivisi per i 60 giorni di concorso e in base al numero di buoni 
messi in palio per ciascun punto vendita (es. pdv con totale 60 buoni = 1 al giorno, punto vendita con totale 120 
buoni = 2 al giorno, ecc). 
 
Qualora il software non riuscisse ad assegnare uno o più premi previsti, lo stesso/gli stessi sarà/saranno rimessi 
automaticamente in palio nei giorni successivi, in aggiunta a quelli già previsti. Nel caso in cui, al termine della 
fase Instant Win dovessero esserci premi non assegnati dal software, essi verranno devoluti in beneficenza alla 
Onlus indicata nel presente regolamento. 
 
La società che fornisce il software per l’estrazione finale del Superpremio, che prevede l’assegnazione casuale delle 
vincite, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente a: 

 Specifiche di estrazione casuale 
 Adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per determinare le vincite 
 Adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica. 

Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server posto sul 
territorio italiano. 
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10. NUMERO PREMI E LORO VALORE DI MERCATO 
Quantità premi in palio per la fase Instant Win 

 N° 19.200 Buoni del valore di Euro 5,00 cad iva incl distribuiti come tabella in calce al regolamento 
denominata “ALLEGATO A” (spendibile nel punto vendita presso cui è stato erogato a fronte di un acquisto 
minimo di Euro 30,00 iva incl.), per un valore complessivo di Euro 96.000,00 iva incl. 

 
Quantità premi in palio per la fase di estrazione finale del Superpremio 

 N° 3 Buoni Vacanza Alpitour del valore di Euro 2.000,00 cad iva incl., per un valore complessivo di 
Euro 6.000,00 iva incl. 

 
Totale montepremi concorso valore di mercato stimato complessivo Euro 102.000,00 IVA incl, per il quale 
è stata rilasciata apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione.  
 
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al 
pubblico. 
 
I premi in palio non possono essere convertiti in denaro o in gettoni d’oro. Il vincitore che non potesse o volesse 
usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma di denaro. 
 
Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per poter godere del premio ne perderà il diritto 
all’ottenimento. 
 
DESCRIZIONE E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BUONO DA 5,00 EURO CAD IVA INCL 
Il Buono, del valore di 5,00 Euro cad. iva incl, consiste in un buono spendibile solo presso il punto vendita presso 
cui è stato erogato e presso il quale è stata portata in vendita la merce per partecipare al presente concorso. 
 
Potrà essere redento presso il punto vendita specificato sopra a fronte di un acquisto minimo di Euro 30,00 iva 
incl, ed esibendolo unitamente a: 

 il proprio documento di identità, i quali dati – nome e cognome – dovranno corrispondere a quelli indicati 
sul buono 

 la propria Mercatino Card o Prestige Card (gratuita previa registrazione presso il punto vendita) 
 
Si precisa che: 

 Il buono è nominale e pertanto non è cedibile a terzi 
 il buono devo essere completo anche della parte di liberatoria dove sono riportati i dati anagrafici e gli 

stessi devono corrispondere al documento di identità esibito. 
 
Il buono dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2023. 
 
Il buono non è frazionabile, non può essere utilizzato da più persone, non dà diritto a resto, non è convertibile in 
denaro e non è commercializzabile e, nel caso in cui non venisse utilizzato per intero in una unica soluzione, non 
permetterà di ricevere denaro né sarà prorogabile. Qualora, inoltre, il servizio richiesto dal consumatore avesse un 
costo superiore al valore massimo del buono, la differenza resterà a carico del consumatore.  
 
Il buono può essere utilizzato per l’acquisto di qualsiasi articolo presente fisicamente nel negozio che ha emesso 
il buono. 
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DESCRIZIONE E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BUONO VACANZA ALPITOUR  
Il Buono Vacanza Alpitour è un buono valido per l'acquisto di prodotti Alpitour, Francorosso, Bravo, Eden Viaggi, 
Turisanda, Presstour e Made alle tariffe consultabili sui siti: alpitour.it, edenviaggi.it, turisanda.it, edenviaggi.it o 
nei relativi cataloghi in vigore all'atto della prenotazione. 
 
Il Buono Vacanza: 

 è cumulabile con altri Buoni Vacanza forniti per la stessa iniziativa 
 Non è cumulabile con eventuali offerte e/o promozioni extra catalogo, con altro tipo di buono sconto o 

promozioni future 
 Non è cumulabile con iniziative Loyalty 
 Non è cumulabile con lo sconto di eventuali convenzioni aziendali. 

 
I Buoni Vacanza possono essere utilizzati solo per pratiche viaggio effettuate, non annullate. Non può quindi 
essere utilizzato per il pagamento di qualsiasi penale se applicata. 
 
Il viaggio dovrà avere inizio entro il termine di validità del presente Buono.  
 
Il Buono Vacanza non è utilizzabile su prenotazioni retroattive. Eventuali eccedenze rispetto il valore del presente 
Buono Vacanza, dovranno essere regolate direttamente all' atto della prenotazione. 
 
Il valore del Buono non è divisibile (da utilizzare su un'unica prenotazione) e non è rimborsabile se non utilizzato 
entro la scadenza prevista. I Buoni Viaggio con valore nominale Euro 100,00 utilizzati nella stessa pratica viaggio, 
possono essere cumulati per un massimo di 5. 
 
Validità: 12 mesi dalla data di emissione.  
 
Il Buono Vacanza è spendibile presso:  
le Agenzie di Viaggio in Italia abilitate alla prenotazione da Alpitour S.p.A. E’ possibile trovare le agenzie abilitate 
al link del Trova Agenzie: https://www.alpitour.it/trova-agenzie.html 
il Centro Prenotazioni Alpitour contattabile mediante telefono (+39.011.19.69.02.02) dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 18.00, mediante mail: web.assistenza@alpitourworld.it  
 
I vincitori che non dovessero usufruire del premio entro i termini stabiliti (anche per malattia, motivo grave o 
qualora non avesse i requisiti per poter usufruire del premio) o sprovvisti dei corretti documenti, non avranno 
diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi. Se il vincitore 
non potesse o non volesse usufruire del premio, lo stesso si intenderà rifiutato e il vincitore non avrà diritto alla 
corresponsione di alcuna somma di denaro.  
Si rende inoltre noto che il premio s’intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più 
nulla a che pretendere dalla società promotrice: 
nel caso di non presentazione del vincitore e/o accompagnatore alla data di soggiorno; 
nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore utilizzasse solo alcune componenti del premio; 
nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti validi per il soggiorno e in tutti i casi sopra esposti. 
 
Il mancato utilizzo entro il termine farà perdere il diritto al premio stesso. 
 
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della 
società promotrice, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo del premio. 
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11. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI 
La società incaricata invierà agli aventi diritto il premio all’indirizzo fornito dai vincitori nel momento della 
convalida, come termine massimo entro 180 giorni (6 mesi) dalla conclusione del concorso come previsto dall’art. 
1 comma 3 del D.P.R. n. 430 - 26 Ottobre 2001. 
 
Nessuna responsabilità sarà imputabile alla Società Promotrice/società delegata in caso di consegna del premio 
la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna del premio avverrà 
tramite posta o corriere, a cui andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. 
Si consiglia il ricevente, prima di firmare la ricevuta di consegna, di controllare accuratamente che la confezione 
non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna 
indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di consegna. 
 
La società promotrice/società delegata non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il 
consumatore e/o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indicazione da parte dei 
vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati. 
Nel caso in cui i dati e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della 
società promotrice/società delegata, l’impossibilità a recapitare il premio, il vincitore perderà il diritto all’utilizzo 
del premio. 
 
 

12. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI 
PROMESSI 

Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato e raffigurato 
originariamente sul materiale pubblicitario a lui sottoposto preventivamente, sia ugualmente consegnato nella 
forma se questo non sarà, al momento della richiesta, disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non 
imputabile al soggetto promotore. Gli verrà pertanto corrisposto un premio della stessa natura per il medesimo 
valore. 
 
Nel caso in cui, se al momento della consegna anche il premio corrisposto della stessa natura e per il medesimo 
valore, non dovesse essere disponibile per impossibilità sopravvenuta, causa di forza maggiore, motivi di sicurezza 
e/o eventuali limitazioni per emergenza sanitaria o per cause non imputabili al soggetto promotore, che 
impongono un annullamento del premio, verrà corrisposto ai vincitori un nuovo premio di valore analogo a quello 
già assegnato. 
 
 

13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata 
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La 
partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità 
di partecipazione espresse nel presente regolamento. 
 
 

14. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
I premi non richiesti o non assegnati anche dopo l’estrazione finale, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: 
Associazione Alberto Poltronieri - Via Rossini 8 – 20122 – Milano – C.F. 97415630157, come prevede l’art. 10 
comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001. 
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15. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA 
Mercatino S.r.l. dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il versamento dell’IRPEF 
come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973. 
 
 

16. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI  
Siti web, materiale punto vendita, radio, spot televisivi, stampa, materiali digital e social. 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il presente 
regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri mezzi di comunicazione idonei a portare a 
conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai destinatari della stessa. 
 
 

17. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A 
PREMI  

Regolamento completo www.portaeparti.it 
Il regolamento è depositato c/o la sede amministrativa di Mercatino S.r.l. sede legale e amministrativa in Via 
Messedaglia 8/c, Verona – VR. 
 
 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici, esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla gestione del concorso, ivi 
comprese la comunicazione della vincita e la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti 
dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Mercatino S.r.l. sede legale e amministrativa in Via Messedaglia 
8/c, Verona – VR. 
Il titolare ha nominato Tiempo Nord Srl con sede legale in Via Giovanni da Udine 34 – 20156 Milano (MI) come 
responsabile al trattamento dei dati. La base giuridica del trattamento è l’adempimento agli obblighi relativi al 
concorso e di legge. 
I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili e coinvolte nella gestione del 
concorso, nonché ad altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi strumentali o comunque 
necessari alla gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Notai, partner che forniscono 
i premi del concorso, l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, Organi Pubblici, etc., ma sempre e comunque 
esclusivamente ai fini dell’espletamento delle procedure relative al concorso, nonché per gli adempimenti di 
obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. I dati 
comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati nel rispetto delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e delle 
norme di legge.  
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. Il Titolare assicura che non cederà alcun dato 
personale a terzi affinché questi li utilizzino per finalità commerciali proprie. 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio ovvero nei limiti temporali 
indicati dalla normativa sulla privacy. 
I dati personali verranno trattati al fine di gestire il concorso a premi e di garantirne la corretta e regolare 
esecuzione secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina, nonché al fine di consentire la 
partecipazione al concorso a premi e di svolgere le attività ad esso correlate (es: assegnazione premi, estrazione 
dei premi finali, comunicazione della vincita, consegna dei premi ecc.).  
Gli utenti possono in qualsiasi momento richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati ed 
esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 GDPR (tra cui revocare il consenso all'utilizzo dei dati personali 
allo scopo di invio del materiale informativo, bloccare parzialmente o completamente le informazioni personali, 
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domandare informazioni sui Dati Personali in possesso del Titolare e richiederne la modifica) scrivendo 
privacy@mercatinousato.com 
Il titolare non sarà tenuto a cancellare i dati personali fintantoché questi saranno necessari alle finalità per cui sono 
stati raccolti nonché al regolare espletamento del concorso. 
I dati personali sono trattati dal Titolare o dai soggetti delegati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 
Codice Privacy contro la perdita, la modifica o l’accesso da parte di persone non autorizzate.  
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PUNTI VENDITA ADERENTI E ASSEGNAZIONE PREMI 
 

N. SIGLA RAGIONE 
SOCIALE INDIRIZZO CITTA' PROV TEL 

N. BUONI 
Euro 5,00 

cad.  
in palio 

DISTRIBUZIONE 
BUONI (n. AL 

GIORNO) 

1 AQ04 
CAPOBIANCO 
ROBERTO 

S. Statale 17 Ovest - 
Compl. Panorama L'AQUILA AQ 0862319249 60 1 

2 AQ10 FLAG SRLS 
Via Monsignor 
Marcante snc Sulmona AQ 0864380507 120 2 

3 AR03 BIZZARRI ANDREA 
Viale S. Margherita 
44/1 AREZZO AR 0575295904 240 4 

4 AV01 
SAFARA' di Mauro 
Francesco 

Via Pianodardine 
c.da Spineta ATRIPALDA AV 0825610059 120 2 

5 AV04 
GriffAge sas di 
Ciano Marianna 

Via Brigata Avellino 
45 AVELLINO AV 08251913848 180 3 

6 BA13 DALENA GIUSEPPE Via S. Antonio 7 
PUTIGNAN
O BA 0804058901 180 3 

7 BA16 
FESTINA LENTE 
SRL 

Prolungamento 
Vittime di Nassiriya 
8/18 MOLFETTA BA 0803381714 180 3 

8 BI05 

LION 
MULTISERVICE 
S.R.L. Via Gramsci 246 Sandigliano BI 0159170101 180 3 

9 BN02 

L'AFFARE DI 
CAVUOTO 
IOLANDA 

Via Falcone e 
Borsellino 8 BENEVENTO BN 0824334506 180 3 

10 BO07 

LOMBARDSTREET 
S.A.S. DI M. 
LOMBARDI E C. 

Via Monterumici 
Bruno 36 BOLOGNA BO 051313529 300 5 

11 CA04 
DE VITA 
PIERPAOLA S.A.S. Via del Fangario 30 CAGLIARI CA 070270103 60 1 

12 CB01 

M.G. & C. 
VINTAGE S.A.S. DI 
GUALTIERI 
GIORGIO & C. Via Guerrizio 14 

CAMPOBAS
SO CB 087467935 360 6 

13 CH03 F.T.M. S.R.L. Via Piave 5 

SAN 
GIOVANNI 
TEATINO CH 0858421930 120 2 

14 CN08 
TYCHE DI NAIDU 
RAMAJEEVEN Via XXIV Maggio 46 Bra CN 0172 054460 120 2 

15 CO06 FEMIA SERENA Via Manzoni 39b CANTU' CO 0312495848 120 2 

16 CT08 
BERTOLO 
SALVATORE Via D'Amico 219 Catania CT 0957715591 240 4 

17 CZ04 

JFA S.A.S. DI 
MURACA 
FERDINANDO & C. 

Via Lucrezia della 
Valle 34/3 

CATANZAR
O CZ 0961367127 120 2 

18 CZ05 

JFA S.A.S. DI 
MURACA 
FERDINANDO & C. 

Viale del Progresso 
242 

LAMEZIA 
TERME CZ 096823493 120 2 
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19 FC02 

MONDAINI IVAN, 
AMATI LUCA & C. 
SAS Via Romagna 127 CESENA FC 0547632165 360 6 

20 FI12 

LA SOFFITTA SNC 
DI SABRINA 
TARGETTI & C. 

Via Leonardo da 
Vinci 122 Vinci FI 0571902384 120 2 

21 FM02 

STOP MARKET DI 
STORTINI ANDREA 
& C. S.N.C. Via Umberto I 21 

Porto 
Sant'Elpidio FM 0734 991524 60 1 

22 LT06 
ALA GREEN 
MARKET SRLS Via Isonzo 113 LATINA LT 07731754002 120 2 

23 LU01 

GUIMAR S.a.s. di 
Rossi Serenella & 
C. 

Via Vittorio Bottego 
22 VIAREGGIO LU 05841847089 60 1 

24 LU05 

RELOOM DI AZIZ 
ABDUL E MORLEO 
ANTONIO SNC 

VIALE SAN 
CONCORDIO 996/E LUCCA LU 0583418377 60 1 

25 MB01 MB STORE S.R.L.S. Via Monte Rosa 65 Arcore MB 039 6366013 180 3 

26 MB03 J3M S.R.L. 
Via Dante Alighieri 
30 Triuggio MB 0362320879 120 2 

27 ME01 
NOCERA 
SALVATORE 

Via della Libertà 13/A 
is. 454 MESSINA ME 0905726788 240 4 

28 MI10 
FERM S.n.c. di 
Galgano F. & C. Via Mattei 6 CORBETTA MI 0297480011 120 2 

29 MI31 
ROSELLINI 
JONATHA Via Gramsci 23 

BERNAREG
GIO MB 0396902650 120 2 

30 MI40 TIMELESS SRL Via Zuretti 60 MILANO MI 02 67076055 120 2 
31 MI42 BARAONDA SRL Viale Certosa 314 Milano MI 0248714288 120 2 
32 MI45 TIMELESS SRL Viale Jenner 51 Milano MI 0276006539 120 2 
33 MI51 BARAONDA SRL Piazza De Angeli 12 Milano MI 0220240694 60 1 
34 MO05 AMBIENTA SRL Via Emilia Est 1481 MODENA MO 059 281840 240 4 

35 MS02 

IL MERCATINO DI 
MORATTI 
LORENZO & C. 
S.a.s. 

Viale Domenico 
Zaccagna 38/a CARRARA MS 0585855305 120 2 

36 NA01 
SAFARA' 2 di 
Ciano Cinzia 

Via Giuseppe Meazza 
21 CASORIA NA 0815848650 120 2 

37 NA03 
MAGIE SI FA di 
Pezzino Giuseppe 

Via Nuova del 
Campo 50 NAPOLI NA 0817501518 180 3 

38 NA04 

A.M. SAFARA' di 
Ponticelli Rosaria 
& C. sas Via C. Cucca 23/a BRUSCIANO NA 0818863407 60 1 

39 NA25 ERCOLE CLAUDIA Via Vecchia Sarno 35 Ottaviano NA 0819226499 60 1 

40 NO07 

RICICLIAMOCI di 
FERRARIS 
STEFANIA 

Via Leonardo Da 
Vinci 1 

DORMELLET
TO NO 0322 497309 120 2 

41 OR02 

A.G. 
COLLABORAZIONI 
S.A.S. Via Manca Lupati 10 ORISTANO OR 0783 210046 60 1 
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42 PA04 

CIELLE STORE - 
SOCIETA' 
COOPERATIVA Via A. Cirrincione 23 PALERMO PA 091540974 300 5 

43 PA05 

CIELLE STORE - 
SOCIETA' 
COOPERATIVA Via E. Restivo 25 PALERMO PA 091516175 300 5 

44 PE05 FTM SRL Corso Umberto I, 445 
MONTESILV
ANO PE 085835501 120 2 

45 PG01 

COPACABANA 
S.a.s. di Poderini D. 
& C. Via dei Filosofi 76/N PERUGIA PG 0755837720 120 2 

46 PG06 
FAMILY AFFAIRS 
SRLS Via dei Platani 18/20 

BASTIA 
UMBRA PG 075 9072782 180 3 

47 PG07 FANNY S.R.L. 
Via Palmiro Togliatti 
98 Corciano PG 075 7825961 120 2 

48 PO05 

MULTI SERVIZI 
S.N.C. DI RAZAQ 
PETER & C. 

Via Oste 108 - fraz. 
Oste 

MONTEMU
RLO PO 0574683990 180 3 

49 PO06 

RIUSANDO S.A.S. 
DI SPOSITO 
GRAZIANO & C. 

Piazza Mercato 
Nuovo 3 PRATO PO 0574 27815 120 2 

50 PO07 

MULTI SERVIZI 
S.N.C. DI RAZAQ 
PETER & C. Via Pistoiese, 403 Prato PO 0574 38720 180 3 

51 PV08 
MERCATINO DI 
MAILA PUSINERI Viale Industria 164 VIGEVANO PV 0381341834 60 1 

52 RA05 
RICCI ELENA & C. 
sas Via Medulino 3 RAVENNA RA 0544 455666 60 1 

53 RA07 
FRONTERA S.n.c. di 
Sasselli Cinzia & C. Via G. di Vittorio 5 CERVIA RA 0544977144 180 3 

54 RA09 
BUCCI FABIO E C. 
S.a.S. Via Dismano 118/a RAVENNA RA 0544470268 60 1 

55 RA10 

PIZETA SNC di 
Polgrossi Andrea e 
Zanotti Marco Via Boaria 48 FAENZA RA 0546 623378 60 1 

56 RA12 
BASSI 
ALESSANDRA Viale dei Mille 40B Cesenatico FC 0547397987 120 2 

57 RM02 DEDIAL S.R.L. 
Via Manfredo 
Camperio 25 ROMA RM 065748288 120 2 

58 RM11 DILIADE S.R.L. 
Via Ludovico Micara 
32 ROMA RM 0639388832 600 10 

59 RM12 DACREL S.R.L. Via Appia Nuova 595 ROMA RM 0633974792 180 3 

60 RM16 IDEALDI S.R.L. 
Via Matteo Bandello 
13 ROMA RM 0687186086 240 4 

61 RM18 ALMAS 18 S.r.l. Via Antonio Roiti 46 ROMA RM 0655301827 180 3 

62 RM19 
ELLEVU TRADING 
S.R.L. 

Via Mura dei Francesi 
162 CIAMPINO RM 067963716 120 2 

63 RM21 ZEROMAK SRL 
Via Sebastiano 
Grandis 7 ROMA RM 067024299 120 2 

64 RM24 DETAMAR S.R.L. Via Carneade 11 ROMA AXA RM 0683606157 120 2 

65 RM25 DEIDI S.R.L. 
Viale dei Quattro 
Venti 77 ROMA RM 065895258 180 3 
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66 RM26 ADI S.R.L. 
Piazza Beata Vergine 
del Carmelo 1/A Roma RM 0697603111 600 10 

67 RM30 

L3A MARKET DI 
GIUSEPPE NETTI E 
C. SNC 

Via Fontana dell'Oste 
snc 

COLLEFERR
O RM 0697235264 120 2 

68 RM33 

NUOVA AMD S.A.S 
DI NUZZO ANNA 
& C. 

Via di Portonaccio 
186 ROMA RM 0643598589 120 2 

69 RM36 MIGRA S.R.L. 
Via dei Monti 
Tiburtini 760 ROMA RM 06 98930632 180 3 

70 RM40 CARFEL S.R.L. Viale Tirreno 75 Roma RM 0683911265 240 4 
71 RM41 AUDERE S.R.L. Via Trionfale 8004 ROMA RM 063014301 600 10 
72 RM42 DAMA S.R.L. Via Statilio Ottato 29 ROMA RM 067478061 180 3 

73 RM44 ALGANOR SRL 
Villa Adriana Via 
Lago di Albano 1 TIVOLI RM 0774532367 120 2 

74 RM59 
LOCK MARKET 
SRLS Largo Urbino 9 POMEZIA RM 0631054327 120 2 

75 RM68 Virtute srl Via Somalia 178 Roma RM 068602437 360 6 

76 RM69 HIDALGO S.R.L.S. 
Via Pietro Fumaroli 
20/A ROMA RM 0689939362 60 1 

77 RM78 
SOQQUADRO 
S.R.L. 

Viale Palmiro 
Togliatti 5 

CIVITAVECC
HIA RM 076633360 180 3 

78 RM79 
TREDICIZEROOTTO 
SRLS 

Via Anticoli Corrado 
1-3 ROMA RM 0659873514 180 3 

79 RM80 FIKASO' S.R.L. Viale Castrense 16 Roma RM 06 69326565 120 2 
80 RM86 CRIF SRLS Via di Casalotti 34 Roma RM 06 61566450 60 1 

81 RM92 

MERCATINO DI 
INTRAVAIA 
CHANTAL 

Via Antonio 
Moscatelli 184 Mentana RM 0655271893 120 2 

82 RN08 VINTAGE S.R.L.S. Via Pomposa 28 Rimini RN 0541787375 180 3 
83 SA04 ROMEO ANTONIO Via dell'Industria 44 BELLIZZI SA 082854498 120 2 

84 SA07 COUSINS SRL Via XXV Luglio 263 
CAVA DE' 
TIRRENI SA 089 441018 180 3 

85 SA09 ILDESA S.R.L.S. 
Via Sabato Robertelli 
54 Salerno SA 0892596057 120 2 

86 SI01 BINDI GIANNI Via Caffarini 18/20 SIENA SI 0577588080 120 2 

87 SV04 

MEDUSA sas di 
Medicina Giovanni 
& C. Via Rio del Galletto 9 SAVONA SV 0195144109 120 2 

88 SV05 

USA E RIUSA S.A.S 
DI PINERI ALBINO 
NAPOLEONE Regione Poca 15 ALBENGA SV 0182574323 300 5 

89 SV06 
CALCAGNO 
ALEXIS Loc. Lidora 84/a Cosseria SV 0192219085 120 2 

90 TA02 MAFO SRLS Via Roma 77 b Manduria TA 3285671312 120 2 

91 TA03 OLIVA RAFFAELE 
Via dei Caduti in 
Russia 28 

Martina 
Franca TA 0808650237 120 2 

92 TE05 
LUCA MERCATINO 
SRLS Via Melozzi 2c Teramo TE 0861250849 120 2 
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93 TO02 

C.E.R.TO. S.N.C. DI 
ENEA ANTONIO E 
C. Via Brofferio 5 

MONCALIER
I TO 0116062222 180 3 

94 TO03 

IL FOCOLARE S.a.s. 
di Sainato 
Domenico e c. Via Pinerolo 30 FROSSASCO TO 0121352197 60 1 

95 TO05 

MERCANTICO di 
Malberti Fabrizio 
& C. S.a.s. Via Gorizia 40/5/7 TORINO TO 011320068 300 5 

96 TO09 

CHERIDAN di 
Vetrano G. & C. 
sas Via Baraggino 35 CHIVASSO TO 0119107075 120 2 

97 TO17 

ISAC SNC DI 
BERTANI ALBERTO 
E CRISTINA Via Ceresole 27 TORINO TO 0112467321 60 1 

98 TO25 
C.E.R.T. S.A.S. di 
Aloi Raffaele e C. C.so Traiano 59 TORINO TO 0113032357 120 2 

99 TO34 

MARKET PRICE 
SNC DI VARANO 
GIUSEPPE & C. Via Bardonecchia 3 NICHELINO TO 0116480013 120 2 

100 TO36 

M.ARTE S.A.S. DI 
BERTI STEFANO & 
C. Via Bardonecchia 15 

CARMAGN
OLA TO 0119710695 60 1 

101 TO38 

ME 4 U s.a.s. di 
Genotti Giorgio & 
C. Via Regio Parco 96 

SETTIMO 
TORINESE TO 0118960200 180 3 

102 TO44 VIRGINIA MURA Corso Francia 221E RIVOLI TO 0119575383 60 1 

103 TO50 

GIUBOS S.A.S DI 
GIANLUCA 
GIULIANO & C. Corso Re Arduino 67 RIVAROLO TO 0124 25448 120 2 

104 TO51 

VINOVO STORE 
S.N.C. DI VARANO 
WALTER & C. Via Torino 364 Nichelino TO 0116801997 60 1 

105 TO54 
POVERO 
FLORIANA Via Pinerolo 13/D OSASCO TO 0121 341181 120 2 

106 TO55 
CALANNI PILERI 
ISABELLA 

Strada Provinciale 
228 del Lago di 
Viverone 41 BUROLO TO 0125 577657 120 2 

107 TO58 
BLUES DI ROSSO 
GIUSEPPE Via Millio 53 TORINO TO 0110568072 60 1 

108 TO60 
C.E.R.B.A. DI BOVE 
ANGELO 

Via Tommaso Grossi 
2 TORINO TO 0116635592 120 2 

109 TO64 M.F.E. s.a.s. Via Cavour 199 Alpignano TO 0119685985 120 2 

110 TO72 AMADUE S.R.L.S. Corso Garibaldi 175 
Venaria 
Reale TO 3312389013 60 1 

111 TO73 
BORGHETTO 
ERIKA Via Perrone 4 CHIERI TO 011 9436096 120 2 

112 TO74 
C.E.R.M. di Tauro 
Francesco 

Strada Genova 299 - 
Fr. Moriondo 

MONCALIER
I TO 0116471305 180 3 

113 TO75 LA FENICE SRL 
Via Cavalier Brunetto 
147 

San 
Maurizio 
Canavese TO 0119277841 180 3 
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114 TP02 
PANTANO 
CRISTINA 

Via Dante Alighieri 
88 MARSALA TP 0923717520 120 2 

115 TP04 
PANTANO 
DANIELA Via Marsala 193 

MAZARA 
DEL VALLO TP 0923906695 120 2 

116 TP11 

MERCATINO 
DELL'USATO DI 
CUSA PATRIZIA 

Viale della Provincia 
57 ang Via Giulio 
Cesare 

CASA 
SANTA 
ERICE TP 09231963259 120 2 

117 TV08 

CARPE DIEM DI 
RIZZARDO 
ROSSELLA Via Sile 6 

VOLPAGO 
DEL 
MONTELLO TV 0423622146 360 6 

118 VA09 
I.S. SALMOIRAGHI 
S.R.L. 

Via Pietro da 
Gallarate 15 GALLARATE VA 0331796855 180 3 

119 VA12 RENEW SRLS Via Gallarate 50 
Gazzada 
Schianno VA 03321610581 120 2 

120 VB05 IVALDI MANUELA Regione Nosere 31 
DOMODOS
SOLA VB 0324241398 120 2 

121 VE04 BARNUT S.R.L. Via Monte Pelmo 32 Venezia VE 0419690440 120 2 

122 VI20 
LA VALIGETTA 
S.N.C. Via Pieve Bassa 36 Chiampo VI 0444453719 120 2 

123 VR10 ZENO SRL Via Messedaglia 8b Verona VR 045 583319 360 6 
 
------------------------------------------Nulla segue al presente regolamento--------------------------------------- 
 
Per Mercatino S.r.l. 
Tiempo Nord S.r.l. 


