REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMI

PROMOTORE
LA COOPERATIVA DI CORTINA Società Cooperativa, con sede in Corso Italia,40 –
32043 Cortina D’Ampezzo (BL) - Partita IVA 00063460257 - Codice Fiscale 00063460257
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) - Codice Fiscale e Partita Iva 02471610226 - www.pragmatica.plus –
info@pragmatica.plus.
TIPOLOGIA
Operazione a Premi con collezionamento, con contributo.
DENOMINAZIONE
“Accendi le Emozioni”
DURATA
L’operazione a premi si svolge nei seguenti termini temporali:
 periodo di distribuzione bollini: dal 11 gennaio 2021 al 7 aprile 2021
 termine ultimo per la richiesta dei premi: 24 aprile 2021.
TERRITORIO
Provincia di Belluno.
PARTECIPANTI
Partecipa all’iniziativa il Punto Vendita LA COOPERATIVA DI CORTINA di Cortina D’Ampezzo
(BL) - Corso Italia 40, riconoscibile anche dal materiale promozionale esposto e relativo alla
presente manifestazione.
DESTINATARI
Clienti finali, Consumatori. Sono esclusi gli acquisti con fattura.
C
MECCANICA
Durante il periodo della promozione indicato al paragrafo “DURATA”, presso il Punto Vendita
partecipante, a fronte di una spesa minima di € 15,00 effettuata con scontrino unico IVA
compresa e multipli (soglia ripetibile in uno stesso scontrino), il Cliente riceverà un bollino
in formato cartaceo da applicare sulla tessera raccolta bollini dedicata, disponibile presso le
casse del Punto Vendita.
Esempio:

spesa totale di 14,90 Euro = nessun bollino;
spesa totale di 15,00 Euro = 1 bollino;
spesa totale di 30,00 Euro = 2 bollini e così via.

Si specifica che eventuali centesimi di Euro non saranno conteggiati ai fini dell'accumulo dei
bollini.
Per l’attribuzione dei bollini sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino,
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.
Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della
soglia di spesa richiesta e non danno diritto all’attribuzione dei bollini, gli acquisti relativi a
tutti i prodotti delle categorie merceologiche che la vigente normativa prevede non possano
essere oggetto di manifestazioni a premio.
Al raggiungimento del numero di bollini necessario ed applicando gli stessi sull’apposita
tessera di raccolta bollini, il Cliente potrà richiedere e ricevere, aggiungendo il relativo
contributo richiesto, il premio a scelta tra quelli previsti come indicato nella tabella al
paragrafo “PREMI E MONTEPREMI”.
I contributi corrisposti per ritirare i premi non concorrono alla soglia di attribuzione dei
bollini.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; tali
condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sul
Punto Vendita partecipante.
PREMI e MONTEPREMI
La descrizione dei premi, soglia spesa richiesta, numero bollini, contributi necessari, valori di
mercato, stima montepremi e cauzione sono indicati nella tabella sottostante:
MARCA

Zafferano
Zafferano
Zafferano
Zafferano
Zafferano

DESCRIZIONE PREMIO

Coppetta TIRACHE colori assortiti
Coppona TIRACHE colori assortiti
Bottiglia TIRACHE colori assortiti
Caraffa TIRACHE colori assortiti
Lampada POLDINA

Punti
Contributo
contributo richiesto

3
6
9
9
18

Valore di
mercato
IVA
inclusa

€ 2,90 €
€ 9,90 €
€ 10,90 €
€ 12,90 €
€ 39,90 €

4,87
15,50
17,71
22,55
60,39

Valore di
Q.tà
mercato
stimate
IVA
prodotti
esclusa

600
95
230
110
70

€
€
€
€
€

3,99
12,71
14,52
18,48
49,50

Totale
Totale Arrotondato

Montepremi
IVA
ESCLUSA

IMPORTO
CAUZIONE

€
€
€
€
€

2.395,80
1.206,98
3.339,60
2.032,80
3.465,00

€
€
€
€
€

479,16
241,40
667,92
406,56
693,00

€
€

12.440,18 €
12.445,00 €

2.488,04
2.489,00

Il montepremi indicato è stato definito sulla base di una stima media di uscita dei premi
ipotizzabile alla data di redazione del presente regolamento.
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono cedibili, non sono convertibili in danaro,
né è data facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità
di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo del premio in palio.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti/
commercializzati dal produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare ai Clienti un
premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.

Il Promotore non può essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei
vincitori.
Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario sono indicativi e
potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori.
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse,
hanno il solo scopo di presentare i premi.
CONDIZIONI GENERALI DI RICHIESTA E RITIRO DEL PREMIO
I premi dovranno essere richiesti entro il 24 aprile 2021 presentando presso le casse del
Punto Vendita, la tessera contenente il numero di bollini necessario; il Punto Vendita
provvederà a consegnare il premio richiesto, incassando il contributo.
I bollini dopo tale data perderanno il loro valore e di fatto non daranno diritto al ritiro di
alcun premio relativo alla presente ed a future iniziative promosse dal Promotore.
I premi non sono cumulabili, intendendo che il consumatore per ritirare uno dei premi dovrà
consegnare la tessera contenente il numero di bollini necessario e ricominciare da zero su
altra tessera di raccolta punti per concorrere agli altri.
La consegna del premio avverrà solo a fronte di bollini validi; ogni contraffazione (es. bollini
fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di legge.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare
all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla
meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso
chiamato in causa.
Il partecipante potrà scegliere il premio solo tra le varietà di colori presenti in assortimento
presso il Punto Vendita al momento della richiesta.
Nel caso in cui il premio non sia temporaneamente disponibile, verrà reso disponibile entro i
tempi tecnici necessari alla consegna da parte del fornitore, comunque entro 180 giorni dalla
prenotazione o dalla richiesta. Qualora il Cliente non si presenti entro 180 giorni dalla
richiesta per il ritiro del premio, lo stesso verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore.
I premi eventualmente non più disponibili sul mercato, o non consegnabili agli aventi diritto
per cause non imputabili al promotore, potranno essere sostituiti con altri aventi funzionalità
e caratteristiche uguali o superiori, e pari o maggior valore.
I bollini non utilizzati dai Clienti alla fine della manifestazione, trascorsi i termini di richiesta
dei premi, non saranno più validi ai fini della presente manifestazione a premi ed in nessun
caso daranno diritto a rimborsi in denaro o in altre forme.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso volantini, quotidiani, newsletter, sul
sito www.coopcortina.com e materiale promozionale esposto presso il Punto Vendita
partecipante; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento, nella versione ufficiale, è conservato presso PRAGMATICA PLUS
S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore
alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.

Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della
manifestazione presso il Punto Vendita che partecipa alla presente manifestazione
riconoscibile dal materiale pubblicitario esposto.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al
pubblico riservate al presente regolamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato
ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della
manifestazione.
Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a
tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al
Promotore presso la sede legale sopra indicata.

Cortina D’Ampezzo, 16 dicembre 2020

LA COOPERATIVA DI CORTINA
Società Cooperativa
Legale Rappresentante
________________________
________________________

