REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI
PROMOTORE
VéGé RETAIL S.Cons.p.A. con sede in Via Lomellina, 10 - 20133 Milano - Codice Fiscale e
Partita IVA 12640970153.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) – Tel. 0461-1489574.
IMPRESE ASSOCIATE:
Partecipano alla manifestazione i Punti Vendita delle imprese associate di seguito indicate.
-

CARAMICO GAETANO & C. S.P.A. - Via R. Wenner, 59 – Zona Ind. - 84131 SALERNO (SA) – Part. Iva
00637670654;
DETECART LOMBARDO S.r.l. - Via II Zona Industriale, 8B - 89052 Campo Calabro (RC) – Cod. Fiscale
e Part. IVA 01439220805;
CENTRODET - Via della Fornace, 41/43, 31023 Resana (TV) – Cod. Fiscale e Part. Iva 02533140287
G.F.E. Distribuzione Associata S.r.l. c/o Distribuzione Italmec - Località Campi 19020 Carrodano (SP) –
Cod. Fiscale e Part. IVA 01269890990;
COMMERCIALE GICAP S.P.A. - Salita Larderia – Contrada Roccamotore - 98020 TREMESTIERI DI
MESSINA (ME) - Cod. Fiscale e Part. IVA 01309930830;
GRD S.carl.l. - Via per Aragona - Zona Bivio ASI sn - 92026 Favara (AG). Cod. Fiscale e Part. IVA
02643630847;
GROSSY S.R.L. - S.S. 114 Km. 4,968 Pistunina - 98125 MESSINA (ME) - Cod. Fiscale e Part. IVA
02073970838
MARKET INGROSS S.r.l. - Via Provinciale, 29 - 40056 Crespellano (BO) - Cod. Fiscale e Part. IVA
01294350366;
MIO MERCATO S.r.l. - Via Nino Buccellato, 8 - 91014 Castellammare Del Golfo (TP) – Partita IVA
02372890810;
NOCERA BROS S.r.l. - Via Circumvallazione Esterna, 10 - 80017 MELITO DI NAPOLI (NA) – Cod. Fiscale
06240720638 - Part. Iva 01514321213;
ROSSI S.r.l. - Via C. Colombo, 15 35011 CAMPODARSEGO (PD) – Cod. Fiscale e Part. Iva 01294580285

TIPOLOGIA
Operazione a premi con premio immediato.
DENOMINAZIONE
“ESTATE IN TAVOLA”
DURATA
L’iniziativa si svolge nel periodo dal 9 luglio al 9 settembre 2018*.
(*) Per i Punti Vendita aperti la domenica.
TERRITORIO
Territorio nazionale.

PARTECIPANTI

Partecipano esclusivamente i Punti Vendita riconducibili alla società promotrice ed agli associati
aderenti alla manifestazione che espongono il materiale pubblicitario e mettono a disposizione
dei Clienti il presente regolamento.
DESTINATARI
Clienti finali, Consumatori tutti. Sono esclusi i possessori di partita IVA ed in generale gli
acquisti con fattura.
MECCANICA
Durante il periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA”, i Clienti che raggiungeranno
la soglia minima richiesta di € 15,00 (IVA compresa) di spesa effettuata con scontrino unico
e multipli (soglia ripetibile in uno stesso scontrino) presso i Punti Vendita partecipanti, potranno
richiedere e ricevere, aggiungendo un contributo, il premio scelto secondo la scalarità riportata
nella tabella presente al paragrafo “PREMI”.
Esempio: spesa totale € 14,99 = nessun diritto a richiedere e ricevere il Premio;
spesa totale € 15,00 + contributo previsto= n. 1 Premio;
spesa totale € 30,00 + contributo previsto per due volte = n. 2 Premi e così via.
Per il calcolo della soglia di accesso al premio sarà preso come riferimento il totale di chiusura
dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto
e similari.
Il contributo necessario per ricevere il premio non concorre al raggiungimento della soglia di
accesso alla meccanica.
Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non danno diritto all’accesso alla soglia di meccanica tutti
i prodotti non promozionabili ai sensi della vigente normativa.
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 sui Punti Vendita
partecipanti.
PREMI
La descrizione dei premi, il contributo necessario per ottenerli e valori di mercato sono indicati
nella tabella di seguito riportata.

SOGLIA
SPESA

MARCHIO DESCRIZIONE PREMIO

Valore di
mercato
IVA
esclusa

Contributo
richiesto

Valore di
mercato
IVA
inclusa

TOGNANA

PIATTO PIANO Ø 27 CM

€

15,00

€

1,90

€

2,30

€

2,80

TOGNANA

PIATTO FONDO Ø 21 CM

€

15,00

€

1,60

€

1,98

€

2,42

TOGNANA

PIATTO FRUTTA Ø 19 CM

€

15,00

€

0,90

€

1,35

€

1,65

TOGNANA

INSALATIERA Ø 23 CM

€

15,00

€

2,50

€

3,14

€

3,82

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, 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 Cliente potrà scegliere il premio solo fra quelli presenti, al momento dell’acquisto, nel Punto
Vendita dove effettuerà la spesa.
Il Promotore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile dell'uso improprio dei
prodotti o di eventuali problematiche insorte durante l'utilizzo degli stessi.
Nel caso in cui i prodotti 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 articoli di pari o maggior valore
avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
Il colore/decoro dei prodotti esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe 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 e prodotti.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI
Per ritirare il premio i Clienti dovranno richiederlo appena arrivati in cassa, prima della chiusura
dello scontrino; non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini di spesa
successivamente al pagamento ed all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel
periodo dell’iniziativa.
Il termine ultimo di richiesta dei premi è indicato al paragrafo “DURATA”.
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.
MONTEPREMI
Il montepremi erogato con le modalità previste dall’iniziativa, ai sensi dell’Art. 7 comma 1
lettera b) del DPR 430/2001, non viene coperto da cauzione in quanto il premio è corrisposto
all’atto dell’acquisto o della richiesta.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà resa nota attraverso volantini e materiale promozionale esposto nei Punti
Vendita e sul sito www.gruppovege.it ; 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 , in quanto soggetto delegato del Promotore alla domiciliazione della
documentazione relativa alla presente iniziativa.
Una copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile sul sito www.gruppovege.it .
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al presente Regolamento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno
preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente regolamento.

Milano, 28 giugno 2018

