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Estratto del REGOLAMENTO  
OPERAZIONE A PREMI 

“VÉGÉ CLUB – CATALOGO 2022-2023” 
 
 

 
PROMOTORE 

VéGé Retail S.r.l. Società Unipersonale 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) – Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus – 
info@pragmatica.plus.  
 

ASSOCIATI 

Partecipano alla manifestazione i Punti Vendita delle imprese di proprietà e/o associate di 
seguito indicate: 

• MARKET INGROSS S.r.l. - Via Provinciale, 29 - 40056 Crespellano (BO)- Codice Fiscale 
e Part. IVA  01294350366 

• G.F.E. Distribuzione Associata S.r.l. c/o Distribuzione Italmec - Località Campi - 19020 
Carrodano (SP) - Codice Fiscale e Part. IVA  01269890990 

• GAMBARDELLA S.r.l. - Via Alcide De Gasperi, 220 - 84016 Pagani (SA) - Codice Fiscale 
e Part. IVA 02882220656 

• MODERNA 2020 S.r.l. - Via Andrea de Luca, 24 - 84131 SALERNO (SA) – Partita IVA 
05881010655 

 
TIPOLOGIA 

Operazione a Premi con meccanica mista riservata ai soli possessori di Carta Fedeltà; il Cliente 
potrà optare per il ritiro dei premi gratuitamente attraverso la raccolta di punti elettronici 
accreditati sulla propria Carta, oppure con un minor numero di punti elettronici ed il pagamento 
di una somma di danaro a titolo di contributo. 
 

TERRITORIO 

Nazionale. 
 

DURATA 

La manifestazione si svolge nei seguenti termini temporali. 

▪ Per MODERNA 2020 Srl: periodo di emissione Punti dal 29 luglio 2022 al 25 giugno 2023. 

▪ Per tutti gli altri: periodo di emissione Punti dal 25 luglio 2022 al 25 giugno 2023. 

Termine ultimo di richiesta dei premi, uguale per tutti, il 24 luglio 2023. 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
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PARTECIPANTI 

Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita associati e/o affiliati al Promotore riconoscibili dal 
materiale promozionale esposto relativo alla presente manifestazione, che mettono a 
disposizione dei Clienti il regolamento relativo alla presente manifestazione.  
 

DESTINATARI 

Clienti finali maggiorenni possessori di Carta Fedeltà dei Punti Vendita partecipanti. Sono 
esclusi gli acquisti con fattura. 
 

CARTA FEDELTÀ 

La Carta Fedeltà è una carta magnetica utilizzata come strumento di fidelizzazione dedicata ai 
Clienti. Tramite la carta il Cliente potrà accedere a delle offerte particolari dei prodotti o 
promozioni che verranno presentante all’interno dei Punti Vendita. 

Chiunque può diventare titolare di “Carta Fedeltà” facendo una semplice richiesta presso il 
Punto Vendita; essa è gratuita e per ottenerla vengono richiesti i dati anagrafici e gli elementi 
identificativi del possessore, i quali vengono trattati in ottemperanza alla normativa sulla 
privacy. 

La Carta Fedeltà permetterà al Cliente di poter visualizzare in calce allo scontrino i punti relativi 
alla presente manifestazione cumulati con la propria ultima spesa e quelli accumulati in 
precedenza, i punti saranno aggiornati al giorno precedente. 
 

MECCANICA 

Durante il periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, al Cliente titolare 
di Carta Fedeltà, che presenti la stessa all'operatore di cassa prima dell'inizio del conteggio 
della propria spesa o durante la spesa stessa, comunque prima del saldo finale, verrà 
accreditato (sulla Carta stessa) un punto elettronico al raggiungimento della soglia di ogni 
Euro intero di spesa, dopo i primi € 5,00, effettuata con scontrino unico.  

Esempio:  spesa totale di 4,99 Euro = nessun punto elettronico;  

 spesa totale di 5,00 Euro = 5 punti elettronici;  

 spesa totale di 8,00 Euro = 8 punti elettronici e così via.  

Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, 
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.  

I contributi corrisposti per ritirare i premi non concorrono alla soglia di attribuzione dei punti. 

Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non daranno luogo all’accumulo di punti elettronici, 
gli acquisti relativi a: prodotti farmaceutici, libri di testo, combustibili, generi di monopolio, 
tabacchi, valori bollati, biglietti delle lotterie, giornali riviste, ricariche telefoniche, biglietti di 
concorso a pronostici, latte infanzia Tipo 1 (D.lgs. 84/2011) ed tutti i prodotti che la vigente 
normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio o per i quali vi siano 
vincoli di richiesta di autorizzazione alla promozione. 

Utilizzando i punti elettronici accumulati sulla propria Carta Fedeltà, il Cliente potrà richiedere 
e ricevere, gratuitamente o con un minor numero di punti elettronici aggiungendo un 
contributo, il premio scelto fra quelli in catalogo secondo la scalarità riportata nella tabella in 
allegato al presente regolamento. 
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Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad 
esempio iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori punti in relazione 
all’acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari 
periodi di promozione.  

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, scalarità punti elettronici e contributi necessari, valori di mercato, 
sono indicati nell’allegato al 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 essere considerato responsabile di eventuali problematiche insorte 
durante l’utilizzo dei premi in palio; il Promotore non può essere ritenuto responsabile dell’uso 
improprio dei premi da parte dei Clienti.  

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 vincitori un premio di pari o 
maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 

Il colore/decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire 
variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori.  

Le immagini riprodotte nel materiale pubblicitario, così come le ambientazioni delle stesse, 
hanno il solo scopo di presentare i premi. 

I premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli stessi (clausola valida 
per i prodotti che prevedono la garanzia). 
 

UTILIZZO PUNTI PER ATTIVITÀ ESCLUSE DPR 430/2001 

BUONO SPESA 

Il Cliente potrà scegliere di richiedere, utilizzando n. 1.800 punti cumulati sulla propria carta 
fedeltà, N. 1 Buono Spesa del valore di € 15,00; il Buono Spesa è da considerarsi Iva 
inclusa.  

Il Cliente potrà fruire del Buono Spesa al raggiungimento/superamento di € 15,00 di acquisti 
effettuati su tutta la merceologia presente sul Punto Vendita.  

Il Buono Spesa dovrà essere chiesto dal Cliente presentando la Carta Fedeltà presso le casse 
del Punto Vendita di emissione della carta stessa.  

Il numero di punti necessari sarà scalato dall’operatore di cassa che provvederà 
automaticamente a detrarre l’importo dello sconto maturato direttamente dalla spesa in corso. 

Il Buono Spesa non è cumulabile, non è frazionabile, non è convertibile in danaro, non è 
rimborsabile e non dà diritto a resto.  
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Il Buono Spesa dovrà essere richiesto entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”, 
termine dopo il quale i punti elettronici accumulati perderanno il loro valore e di fatto non 
daranno più diritto a Buoni Spesa relativi alla presente o a future iniziative. 

Il Buono Spesa dovrà essere richiesto e fruito entro il 24 luglio 2023. 

L’utilizzo del Buono 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 documento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in causa. 

Il Buono non è considerato premio ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lettera c-bis del DPR 430/2001, 
come modificato dalla Legge 11/08/2014, n.116 e Nota del Ministero dello Sviluppo Economico 
- Dir. Gen. MCCVNT - Prot. n. 0205930 del 20/11/2014. 

ONLUS 

Il Cliente potrà scegliere di utilizzare i punti cumulati sulla propria Carta Fedeltà per attivare 
una donazione di prodotti e servizi per sostenere i seguenti progetti: 

- MEDICI SENZA FRONTIERE:  

o n. 200 punti = € 2,00 donazione per l’acquisto di 4 braccialetti MUAC per misurare il 
livello di malnutrizione dei bambini; 

o n. 500 Punti = € 5,00 donazione per l’acquisto di 17 bustine di cibo terapeutico pronte 
all’uso per bambini gravemente malnutriti. 

- BALZOO:  

o n. 600 punti = € 5,00 donazione per fornitura di 4 kg cibo secco e 1 kg cibo umido 
per cani e/o gatti, sufficienti a sfamare un cane per 15 giorni e un gatto per un mese. 

- EMERGENCY:  

o n. 600 punti = € 5,00 donazione per regalare n. 2 kit visita (farmaci e materiale 
sanitario) presso le strutture Emergency che offrono cure mediche gratuite e di alta 
qualità in tutta Italia. 

- L’ALBERO DELLA VITA:  

o n. 1.000 punti = € 10,00 donazione per l’acquisto di n. 1 kit scolastico per bambino; 

o n. 2.500 Punti = € 25,00 donazione per l’acquisto di n. 1 kit sanitario per bambino. 

L’erogazione delle suddette donazioni di prodotti e servizi rientra nelle esclusioni in materia di 
manifestazioni a premi come previsto dall'Art. 6, comma 1, Lett. e del DPR 430/2001. 
 

CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI 

Per il ritiro dei premi i Clienti potranno utilizzare i punti elettronici accumulati sulla Carta 
Fedeltà; non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una Carta ad un'altra. 

I partecipanti di tutti i Punti Vendita potranno richiedere direttamente alle casse il premio 
scelto, presentando la Carta Fedeltà contenente i punti elettronici necessari.  
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Il personale del Punto Vendita provvederà a consegnare il premio richiesto incassando 
l’eventuale contributo e contestualmente scaricando dalla Carta Fedeltà del Cliente, il numero 
di punti elettronici necessari per il ritiro del premio. 

Il partecipante potrà richiedere i premi entro il termine ultimo indicato al paragrafo 
“DURATA”; i premi ritirati non potranno essere restituiti o cambiati. 

I punti elettronici non utilizzati dai Clienti alla fine della manifestazione, trascorsi i termini di 
richiesta dei premi, verranno azzerati ed in nessun caso daranno diritto a rimborsi in denaro o 
in altre forme. 

Qualora il premio non sia presente presso il Punto Vendita all’atto della richiesta, verrà 
effettuata una prenotazione compilando integralmente (ed in modo leggibile) l’apposita scheda 
di prenotazione.  

I punti elettronici corrispondenti al premio scelto saranno detratti dalla Carta Fedeltà del 
Cliente, l’eventuale contributo in danaro invece dovrà essere versato dal richiedente solo al 
momento del ritiro del premio.  

I premi prenotati e quelli che non fossero momentaneamente presenti sui Punti Vendita al 
momento della richiesta da parte del Cliente verranno consegnati al più presto, comunque 
entro 180 giorni dalla prenotazione o dalla richiesta.  

Qualora il Cliente non si presenti entro 180 giorni dalla prenotazione per il ritiro del premio, lo 
stesso verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore.  

La prenotazione non potrà subire variazione.  

La richiesta dei premi 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. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso radio, materiale promozionale esposto 
presso i Punti Vendita e supportata dal catalogo premi disponibile presso i Punti Vendita 
partecipanti. 

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.  

Il regolamento sarà reperibile presso la sede legale del Promotore mentre una copia in estratto, 
ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della manifestazione presso i 
Punti Vendita che partecipano alla manifestazione. 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 riservate al presente regolamento. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il 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.  

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
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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. 
 

NOTE FINALI 

Nel caso in cui uno dei Punti Vendita associati al Promotore, partecipanti alla presente 
iniziativa, per motivi non dipendenti dal Promotore, interrompa la manifestazione a premi 
(chiusura esercizio, cessione attività etc.) la raccolta dei punti potrà essere portata a termine 
(nei tempi previsti dall'iniziativa) in uno degli altri Punti Vendita partecipanti.  

I Clienti potranno rivolgersi al Promotore per avere informazioni circa il Punto Vendita più 
vicino al proprio domicilio. 
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MARCA DESCRIZIONE PREMIO
Punti 

Gratis

Punti 

Contribu

to

Contribu

to  

richiest

o

Valore di

 mercato 

IVA 

esclusa

Valore di 

mercato 

IVA 

inclusa

ABERT POSTO TAVOLA 4 PZ 650 350 3,50€     11,90€    14,52€    

SATURNIA TRIS TAVOLA TABLE SIVIGLIA 1.100 550 6,50€     18,90€    23,06€    

CAYOS COMPANY SET CARAFFA E 4 BICCHIERI 1.200 600 7,50€     29,90€    36,48€    

MY STYLE HOME TOVAGLIA 140 X 180 CM 1.600 800 9,50€     39,90€    48,68€    

ECOSISTEMA TAGLIERE BAGUETTE LEGNO E KRION 1.700 850 9,90€     23,00€    28,06€    

RAVELLI COPERCHIO VETRO ZEROCOLOR 20 CM 550 280 3,50€     9,90€      12,08€    

RAVELLI CASSERUOLA 1 MANICO 16 CM INDUZIONE 1.200 600 6,50€     27,90€    34,04€    

RAVELLI CASSERUOLA 2 MANICI 20 CM INDUZIONE 1.500 750 7,90€     31,90€    38,92€    

BALLARINI PADELLA 1 M FERRARA 24 CM 2.100 1.050 12,50€   39,95€    48,74€    

BALLARINI WOK 1M 28 CM FERRARA 2.900 1.450 16,90€   54,95€    67,04€    

BALLARINI TEGAME 2M 28 CM FERRARA 2.900 1.450 17,50€   59,95€    73,14€    

G3FERRARI TRITATUTTO REALMIX G20010 BIANCO 2.750 1.380 15,90€   34,00€    41,48€    

VICEVERSA BILANCIA BUBBLE ROSSO 3.900 1.950 22,90€   49,00€    59,78€    

VICEVERSA FRULLATORE AD IMMERSIONE TIX ROSSO (su prenotazione) 7.200 3.600 42,50€   95,00€    115,90€  

BRANDANI SBATTITORE ELETTRICO 6 VELOCITA TECHNO 2.550 1.280 14,90€   34,00€    41,48€    

BRANDANI MACCHINA PER IL PANE TECHNO (su prenotazione) 10.350 5.180 59,90€   138,00€  168,36€  

SAMSUNG FORNO MICROONDE CON GRILL COTT CROCC 20L (su prenotazione) 7.500 3.750 44,90€   119,00€  145,18€  

VIVACE TAPPETO ABANO ROSSO 60X100 CM 800 400 4,90€     14,90€    18,18€    

IPLEX SUPPORTO PER LAPTOP OLY 2.200 1.100 12,90€   39,00€    47,58€    

ARTI & MESTIERI CENTRO TAVOLA ORIGAMI BEIGE 27X11 CM 4.350 2.180 25,90€   49,00€    59,78€    

KOZIOL CONTENITORE BOXXX S RICICLATO 500 250 2,90€     6,95€      8,48€      

KOZIOL CONTENITORE BOXXX M RICICLATO 900 450 5,50€     11,95€    14,58€    

KOZIOL CONTENITORE BOXXX L RICICLATO 1.350 680 7,90€     17,95€    21,90€    

TINTORETTO KIT STIRO 1.500 750 8,90€     21,90€    26,72€    

RUSSELL HOBBS STIRATRICE VERTICALE STEAM GENIE (su prenotazione) 6.850 3.430 39,90€   70,00€    85,40€    

COLOMBO NEWSCAL SCALA IN LEGNO DI FAGGIO 4 GRAD 5.150 2.580 29,90€   59,90€    73,08€    

BLACK E DECKER SCOPA RICARICABILE POWERSERIES (su prenotazione) 15.000 7.500 89,90€   151,90€  185,32€  

GAMA ASCIUGACAPELLI BEYOU (su prenotazione) 6.300 3.150 36,90€   79,90€    97,48€    

WWF SET OSPITE E ASCIUGAMANO WWF ECRU 1.500 750 8,90€     32,50€    39,65€    

WWF SET OSPITE E ASCIUGAMANO WWF VERDECHIARO 1.500 750 8,90€     32,50€    39,65€    

IL GUANCIALE COPPIA GUANC 45X75 FIBRA ECOLOGIC 1.500 750 8,90€     34,90€    42,58€    

WWF COMPLETO LETTO MATRIMONIALE TURKANA 5.250 2.630 29,90€   98,50€    120,17€  

LAVILLE PARIS TELO MARE 160 X 80 CM FUCSIA 1.000 500 5,90€     39,99€    48,79€    

ROVERA SET RUNNING OUTDOOR LUCE LED E MARSUPIO 1.800 900 10,90€   19,20€    23,42€    

ROVERA SET YOGA E PILATES 2.800 1.400 16,50€   36,60€    44,65€    

GYMNIC PEANUT BALL SENS'O'ROLL 3.800 1.900 22,50€   47,00€    57,34€    

BLACK E DECKER SVITA AVVITA A BATTERIA C VANO PORTAINS 3.850 1.930 22,90€   42,90€    52,34€    

CLEMENTONI TOMBOLA DEGLI ANIMALI 650 330 3,90€     8,90€      10,86€    

CRAYOLA 24 MATITE COLORATE COLOURS OF THE WORLD 1.050 530 6,50€     13,00€    15,86€    

RAVENSBURGER GIOCO ECOCREATE BIRDS AND BEES RIC CREAT 1.700 850 9,90€     22,00€    26,84€    

GYMNIC FORME GEOMETRICHE MULTIFORM SET 2.350 1.180 13,90€   29,50€    35,99€    

NOVA RICO MAPPAMONDO LUMINOSO INTERATTIVO GAIA 3.850 1.930 22,90€   49,90€    60,88€    

INITALY CUSCINO PET 45 X 70 CM 2.700 1.350 15,90€   49,00€    59,78€    

RECORD TRASPORTINO BICOLORE CON MANIGLIA 2.550 1.280 14,90€   33,82€    41,26€    

PHILIPS CUFFIE AURICOLARI TRUE WIRELESS C BIANCO (su prenotazione) 5.000 2.500 29,90€   59,99€    73,19€    

SAMSUNG SOUNDBAR B SERIES B450 (su prenotazione) 21.000 10.500 ##### 249,00€  303,78€  

MONDADORI ABBONAMENTO GRAZIA SEMESTRALE 2.000 50,00€    61,00€    

MONDADORI ABBONAMENTO RIVISTA FOCUS 6 COPIE 1.500 23,40€    28,55€    

MONDADORI ABBONAMENTO NATIONAL GEOGRAPHIC SEMEST 2.400 29,40€    35,87€    

MONDADORI ABBONAMENTO FOCUS JUNIOR 3.250 54,00€    65,88€    

FLIXBUS GIFT CARD DIGITALE FLIXBUS 25 € 2.500 25,00€    25,00€    

ECOBNB GIFT CARD DIGITALE ECOBNB 25 EURO 2.500 25,00€    25,00€    

Q8 TICKET FUEL Q8 25 EURO - DIGITALE 2.500 25,00€    25,00€    

BUONO SPESA 15€ 1.800

Medici Senza Frontiere MEDICI SENZA FRONTIERE 2€ 200

Medici Senza Frontiere MEDICI SENZA FRONTIERE 5€ 500

Balzoo DONAZIONE BALZOO 600

Emergency DONAZIONE EMERGENCY 5€ 600

L'albero Della Vita DONAZIONE "VARCARE LA SOGLIA" KIT SCOLASTICO 1.000

L'albero Della Vita DONAZIONE "VARCARE LA SOGLIA" KIT SANITARIO 2.500

Escluso art. 6, comma 

c/bis, del D.P.R. 430/2001

 Escluso art. 6, comma e, 

del D.P.R. n. 430 del 

26.10.1999 

 
 

ALLEGATO - Tabella premi  
 
 
 

 
 


