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Estratto del REGOLAMENTO  
OPERAZIONE A PREMI 

“UNA BUONA COLLEZIONE” 
 
 
 

PROMOTORE 

COOP CENTRO ITALIA SOC. COOPERATIVA con sede in via A. Doria, 7 – 06061 – 
Castiglione del Lago (PG), Partita Iva 02241550546. 
 

ASSOCIATO 

M.M.C. Mini Market Coop s.r.l. unipersonale, società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Coop Centro Italia Soc. Cooperativa, con sede in via Doria, 7 – 06061 – 
Castiglione del Lago (PG), P.IVA 02944960547. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA -  Piazzetta del Sass 8 - 38122 
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus.  
 

TIPOLOGIA 

Operazione a premi con premio immediato, con contributo. 
 

DURATA: 

La manifestazione si svolge nel periodo dal 13 settembre al 21 ottobre 2018*. 

*Nei Punti Vendita aperti la domenica.  
 

TERRITORIO 

Provincia di Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Rieti e L’Aquila. 
 

PARTECIPANTI 

Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita ad insegna “Incoop” – “Coop” - “Ipercoop” e “Coop 
CI” - “Amici di Casa Coop” del promotore e dell’associato che aderiscono all’operazione a 
premi ed espongono il materiale promo-pubblicitario dell’iniziativa. 
 

DESTINATARI 

Clienti finali, Consumatori. Sono esclusi gli acquisti con fattura. 
 

MECCANICA 

Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA” presso i Punti Vendita 
partecipanti alla manifestazione, 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 
potrà richiedere e ricevere, aggiungendo un contributo in denaro di € 1,90, una Sacca cm 
32x42 a scelta tra le varietà grafiche disponibili in assortimento presso il Punto Vendita dove 
si effettua la spesa, come descritto in dettaglio nella tabella al paragrafo “PREMI”. 

http://www.pragmatica.plus/
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Esempio: spesa di € 14,90 = nessun diritto a richiedere e ricevere il premio; 

 spesa di € 15,00 + contributo previsto = n. 1 Premio; 

 spesa di € 30,00 + contributo previsto x 2 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. 

Non danno diritto all'accesso della soglia di € 15,00, gli acquisti relativi a: prodotti 
farmaceutici, giornali e riviste, pagamento delle utenze e relative commissioni, pagamento 
acconto prodotti su prenotazione, e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non 
possano essere oggetto di manifestazioni a premio.  

Il contributo corrisposto non concorre al raggiungimento della soglia spesa per il ritiro del 
primo premio, concorre invece al raggiungimento delle soglie spesa successive alla prima. 

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. 
 

DONAZIONE ONLUS 

Il Cliente che partecipa all’operazione a premi nel periodo al paragrafo “DURATA”, avrà la 
possibilità di contribuire a sostenere il “Programma Italia” della Associazione Ong Onlus 
Emergency. Per ogni premio richiesto infatti, tramite il Promotore, il Cliente donerà 
automaticamente ad Emergency una quota del contributo versato per la redenzione del 
premio, per un importo pari ad € 0,20. 

Esempio:  n. 1 premio + versamento contributo = donazione di € 0,20; 

 n. 2 premi   + versamento contributo x 2 volte = donazione di € 0,40 e così via. 
 

PREMI 

La descrizione dei premi, il contributo richiesto e valore di mercato sono indicati nella tabella 
sottostante. 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

DESCRIZIONE PREMIO
SOGLIA 

SPESA

Contributo  

richiesto

Valore di 

mercato IVA 

esclusa

Valore di 

mercato IVA 

inclusa

SACCA CM 32X42 NERA FULMINE  €    15,00 1,90€        2,51€           3,06€          

SACCA CM 32X42 GIALLA LAMPADINA  €    15,00 1,90€        2,51€           3,06€          

SACCA CM 32X42 AZZURRA MATITA  €    15,00 1,90€        2,51€           3,06€          

SACCA CM 32X42 FUCSIA GELATO  €    15,00 1,90€        2,51€           3,06€          
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Il Cliente potrà scegliere il premio solo fra le varianti presenti, al momento 
dell’acquisto, nel Punto Vendita dove effettuerà la spesa.  

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 colore e il 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 DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI 

Per ritirare il premio i Clienti dovranno richiederlo appena arrivati in cassa, all’atto del 
pagamento della propria spesa ovvero 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 massimo per la richiesta dei premi della presente meccanica 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. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso il materiale promozionale esposto 
presso i Punti Vendita partecipanti e sul sito www.coopcentroitalia.it. 

Il regolamento originale è depositato presso PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo 
MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) - www.pragmatica.plus. 

Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una 
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile presso i Punti Vendita aderenti e 
sul sito www.coopcentroitalia.it. 

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. 
 

NOTE FINALI 

Nel caso in cui uno dei Punti Vendita partecipanti alla manifestazione, per motivi non 
dipendenti dal Promotore, interrompa la manifestazione a premi (chiusura esercizio, cessione 
attività etc.) il Cliente potrà portare a termine l’intera collezione delle Sacche (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. 

http://www.coopcentroitalia.it/
http://www.pragmatica.plus/
http://www.coopcentroitalia.it/

