Regolamento concorso a premi “Primavera 2021” (in comunicazione Val Venosta mette in palio 90 gift card del
valore di 50€)
Ditta promotrice:
VI.P COOP SOC. AGRICOLA - sede legale in Via Centrale 1/C - 39021 Laces (BZ) - P.Iva e C.F. 00725570212
in associazione con:
Unicomm srl - sede legale in Via Enrico Mattei, 50, 36031 Dueville VI - P.Iva e C.F. 01274580248

Area:
Territorio nazionale italiano, nei punti vendita ad insegna Emisfero, Famila, ed il punto vendita Mega di Belluno aderenti
all’iniziativa ed elencati in allegato. Sono esclusi gli acquisti effettuati on-line
Periodo di partecipazione: dall’11/2/2021 al 3/3/2021
Estrazione finale: entro il 9/4/2021
Prodotti oggetto della promozione:
• Confezioni (sacchetti) di mele Val Venosta e Kanzi da 1,5 kg
Destinatari: Consumatori finali, residenti in Italia e R.S.M., acquirenti dei prodotti in promozione.
Modalità di partecipazione:
Tutti coloro che, dall’11/2/2021 al 3/3/2021 acquisteranno, in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa (vedi elenco
allegato), almeno 1 confezione di prodotto oggetto della promozione, potranno partecipare al concorso inviando un sms al
numero 339.9957027 da un telefono cellulare di un operatore italiano con numero visibile, (sono esclusi gli apparecchi
telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet abilitati al loro invio)
con il contenuto di seguito descritto:
- data (ggmm),
- l’ora (hhmm),
- l’importo totale della spesa senza virgola (€€cc)
- il numero dello scontrino senza eventuali 0 che lo precedono
separati da asterisco.
Ad esempio se lo scontrino n. 2532 è stato emesso il 20/02/2021 alle ore 14:24 per un importo complessivo della
spesa di € 15,40, l’sms dovrà essere composto come di seguito:
2002*1424*1540*2532
I dati devono essere inseriti senza caratteri aggiuntivi come spazi, cancelletto, virgola, ecc.
Quando il sistema riceverà l’sms, si attiverà il software di gestione del concorso. In caso di vincita i partecipanti
riceveranno un sms di risposta con le istruzioni per convalidare la vincita
Per la convalida, ogni vincitore dovrà inviare l’originale dello scontrino parlante con i propri dati (nome, cognome,
indirizzo postale completo, eventuale recapito telefonico ad integrazione di quello di partecipazione) e la copia di
un documento d’identità in corso di validità, preferibilmente con raccomandata AR, entro 7 giorni dalla vincita (farà
fede la data del timbro postale di spedizione) * a “Concorso Vip” c/o Proxima spa - Via Malavolti, 59/63 – 41122
Modena (MO)
* Saranno prese in considerazioni tutte buste pervenute entro il 26/03/2021.
I partecipanti che non si siano aggiudicati la vincita immediata sono tenuti a conservare l’originale dello scontrino
di acquisto; il possesso dello scontrino costituisce condizione essenziale per convalidare l’eventuale vincita di un
premio ad estrazione finale; eventuali premi non assegnati o non convalidati saranno infatti riassegnati attraverso
un’estrazione finale.

Estrazione finale
Entro il 9/4/2021, tutte le partecipazioni valide non già vincenti un premio immediato parteciperanno
all’estrazione di eventuali premi immediati non assegnati / non convalidati.
In occasione dell’estrazione finale si estrarranno tante partecipazioni quanti saranno gli eventuali premi immediati non
assegnati dal software nel periodo promozionale o di cui non risulta pervenuta regolare documentazione nei tempi
e modi indicati.
L’estrazione si terrà alla presenza di un funzionario della C.C.I.A.A. di Modena presso la sede del soggetto delegato
con l’ausilio di un software per il quale sarà presentata perizia tecnica e si baserà sul tabulato fornito dal gestore del
software di gioco.
I vincitori saranno avvisati telefonicamente, al numero di telefono con cui hanno partecipato, per numero 5 tentativi
effettuati in 3 giorni diversi e in orari differenti.
Se non risponderanno al telefono nei modi/tempi sopra indicati o il telefono risulterà inesistente o staccato o il n° inattivo
saranno considerati irreperibili.
Il promotore si riserva di inviare comunicazioni anche tramite WhatsApp se i vincitori risultano avere il relativo account.
.
Entro 7 gg dalla data della comunicazione, i vincitori dovranno inviare al soggetto delegato preferibilmente con
raccomandata AR (farà fede il timbro postale) l’originale dello scontrino, i propri dati (nome, cognome, indirizzo postale
completo, eventuale recapito telefonico ad integrazione di quello di partecipazione) e la copia di un documento d’identità
in corso di validità a “Concorso Vip” c/o Proxima spa - Via Malavolti, 59/63 – 41122 Modena (MO).
Trascorsi 20gg dall’avvenuta comunicazione senza aver ricevuto regolare documentazione o telefonata da parte del
vincitore decadrà per il vincitore il diritto al premio.
Qualora i dati rilasciati/ricevuti dovessero risultare non veritieri il vincitore non avrà diritto al premio.
Le società promotrici non saranno responsabili di documentazione per convalida premi (immediati o ad estrazione finale)
che non dovessero arrivare a destinazione per disguidi postali e/o qualsiasi altra causa.
Software di gioco
Relativamente al software di gioco verrà presentata una perizia tecnica asseverante la massima trasparenza delle
operazioni al fine di garantire al partecipante la buona fede della promotrice e la correttezza delle stesse.
Non sarà possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella perdente; il computer sarà
infatti programmato per assegnare le vincite previste da regolamento secondo le regole della totale casualità.
Eventuali premi immediati non assegnati nel giorno stabilito saranno riproposti nelle giornate di gioco successive.
Il server che registrerà tutte le partecipazioni del concorso è collocato su territorio italiano.

Scontrini di partecipazione e convalida vincite
Lo scontrino d’acquisto, per essere ritenuto valido, dovrà essere parlante (riportare chiaramente la descrizione del prodotto
oggetto del concorso che è stato acquistato) e riportare la data e ora compresa nel periodo promozionale e comunque
antecedente al momento della giocata.
Non saranno ritenuti validi gli scontrini fotocopiati o con abrasioni, cancellature, manomissioni, non chiaramente leggibili
e/o riportanti dati diversi da quelli digitati in fase di partecipazione.
Il promotore si riserva di verificare la regolarità della partecipazione ed in particolare la provenienza degli scontrini
comprovanti l’avvenuto acquisto.
Gli scontrini dovranno essere stati emessi esclusivamente da uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa e conformi a
quanto richiesto dal Regolamento.
Ogni scontrino sarà valido per una sola partecipazione anche se comprovante l’acquisto di un quantitativo superiore di
confezioni acquistate rispetto a quanto richiesto dal presente regolamento.
.
La Società promotrice si renderà disponibile alla restituzione dello scontrino (trattenendo per sé agli atti una copia) se
espressamente richiesto dal vincitore, nel caso riguardasse anche l’acquisto di prodotti la cui garanzia è vincolata dal
possesso dello scontrino stesso.
Montepremi:
n. 90 Gift Card del valore di € 50,00 cad spendibili nei punti vendita Emisfero, Famila convenzionati ed il punto vendita
MEGA di Belluno.

Condizioni di spendibilità impresse sulle gift card stesse.
montepremi complessivo di € 4.500,00

Adempimenti e garanzie:
-

-

Il costo degli sms si baserà sul piano tariffario dei singoli partecipanti.
Nel caso i premi indicati non fossero più disponibili, saranno sostituiti con altri di valore pari o superiore.
La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per confermare la vincita
non pervenuta per eventuali disguidi postali e cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili.
I premi saranno inviati esclusivamente sul territorio italiano, all’indirizzo comunicato dal vincitore entro 180 gg
dall’estrazione.
Il promotore non si assume la responsabilità per i premi non arrivati a destinazione per cause a lui non imputabili e a
causa di comunicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore stesso/irreperibilità del vincitore.
Nel caso in cui i vincitori rinunciassero espressamente ai premi, questi rimarranno a disposizione della Società
promotrice. Lo stesso se i vincitori al ricevimento del premio ne rifiutassero la consegna.
Verrà richiesta la firma di una ricevuta liberatoria per avvenuta consegna dei premi. La prova di consegna dei premi
potrà essere costituita dalla prova di lettura della mail.
Al termine della promozione sarà resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente all’assegnazione e alla
consegna dei premi.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Onlus Bauerlicher
Notstandsfonds - Via Macello 4/d - 39100 Bolzano (BZ) - C.F. 94025800213.
Nel caso in cui premi non siano usufruibili da parte dei vincitori, non si avrà diritto alla corresponsione di alcuna
somma di denaro, essendo tale facoltà preclusa ai sensi dell’art. 4,1° comma D.P.R. 430/2001.
La Società promotrice dichiara che i prodotti oggetto della promozione saranno commercializzati a prezzi di mercato
normali, ossia non ci sarà differenza nei prezzi di acquisto tra coloro che partecipano e coloro che non partecipano alla
manifestazione.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali impedimenti, disfunzioni o difficoltà
riguardanti gli strumenti tecnici, la linea telefonica, il software e l’hardware, che possano impedire al
consumatore di inviare/ricevere sms dovuti a cause di forza maggiore a lui non imputabili (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: indisponibilità temporanea di rete, indisponibilità da parte degli operatori
telefonici, disfunzioni relative a strumenti tecnici, software, hardware, cavi, ecc.)
E’ stata prestata cauzione a copertura del 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001.

Rinuncia alla rivalsa:
La Società non intende esercitare la facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del DPR 29 Settembre
1973, n° 600.
Pubblicità:
La pubblicità sarà conforme al regolamento consultabile sul sito www.vip.coop/concorso
Informativa sul trattamento dei dati personali:
L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali dei partecipanti, anche in seguito all’eventuale vincita, verrà effettuato
nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”) unicamente per
le finalità connesse al presente concorso a premi.
Con l’invio delle informazioni richieste dal presente Regolamento ciascun partecipante e/o vincitore dichiara di aver
preso visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito www.vip.coop/concorso

Allegato-punti vendita aderenti
EMISFERO
EMISFERO
EMISFERO
EMISFERO
EMISFERO
EMISFERO
EMISFERO
EMISFERO
EMISFERO
EMISFERO
EMISFERO
EMISFERO

BASSANO DEL GRAPPA
BELLUNO
FIUME V.TO
MIRANO
MONFALCONE
PERUGIA
SCORZE'
SILEA
VICENZA PALLADIO
VICENZA CATTANE
VITTORIO V.TO
ZANE'

MEGA BELLUNO
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA SS
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA SS
FAMILA SS
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA SS
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA SS
FAMILA MARKET
FAMILA SS
FAMILA
FAMILA SS
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA SS

ARZIGNANO BAR
ARZIGNANO DIAZ
BASSANO DEL GRAPPA
BELLUNO
BONDENO
CALDERARA
CAMPAGNA LUPIA
CAORLE
CAVARZERE
CENTO
CHIAMPO
COVOLO DI PEDEROBBA
CURTAROLO
FELTRE PASQ
FELTRE PESC
FERRARA
GORIZIA
IMOLA
JESOLO LIDO
LENDINARA
MALO
MANZANO
MESTRE
MOLINELLA
MONSELICE
MONTEGROTTO TERME
MUGGIA
ODERZO
OLMO DI CREAZZO
PADOVA
PIEVE DI SOLIGO
PONTE NELLE ALPI
RESCHIGLIANO
ROVIGO

VIALE DE GASPERI 80/82
VIA TONEGUTTI 6
VIA MAESTRI DEL LAVORO 42
VIA CAVIN DI SALA 167/C
VIA G. F. POCAR 1
VIA FIESOLE 1
VIA GAGLIARDI 1 - LOC. CROSARONA
VIA EROI DI PODRUTE 5 INT 2
STRADA PADANA VERSO PADOVA 60
STRADA SELLE CATTANE 71
V.LE G. MATTEOTTI, 39
VIA MANZONI 124

VI
BL
PN
VE
GO
PG
VE
TV
VI
VI
TV
VI

VIA VITTORIO VENETO 271

BL

VIA F. BARACCA
VIA G. DIAZ 17
V.LE VICENZA 61
V.LE EUROPA 19
VIA VITTIME 11 SETTEMBRE 1
VIALE DELLA MIMOSA
VIA ROMA 51
VIA TRAGHETE 8
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA COMMERCIO 2
P.LE MONDELANGE 11
VIA DELLA VITTORIA 15
VIA GARIBALDI 5
VIA BELLUNO 47/C - LOC. PASQUER
VIA PESCHIERA 16
VIA DON P. RIZZO 45
VIA III ARMATA
VIA PIRANDELLO
ROTONDA STADIO A. PICCHI
VIA A. SAVOJ 1/3
VIA TORINO
VIA S. GIOVANNI NATISONE 80
VIA E. C. PERTINI 14
VIA PROVINCIALE SUPERIORE 38
VIA COLOMBO - ANG. VIA MAGELLANO, 1
VIA AURELIANA 47/49
S. P. DI FARNEI 40/B - LOC. RABUIESE
VIA VERDI 63
VIA ORTIGARA 1
VIA BAJARDI 5 - ZONA MORTISE
VIA VITTORIO VENETO 12/B
V.LE DOLOMITI 33
VIA BASSA PRIMA 36/A
VIA 8 MARZO 13

VI
VI
VI
BL
FE
BO
VE
VE
VE
FE
VI
TV
PD
BL
BL
FE
GO
BO
VE
RO
VI
UD
VE
BO
PD
PD
TS
TV
VI
PD
TV
BL
PD
RO

FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA SS
FAMILA
FAMILA SS
FAMILA
FAMILA SS
FAMILA SS
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA
FAMILA SS
FAMILA

S. LAZZARO DI SAVENA
S. MARTINO DI LUPARI
S. PIETRO IN CASALE
S. VENDEMIANO
SCHIO
SCHIO XX
TAGGÌ DI SOTTO
TEOLO
TREVISO
TRICESIMO
TRICHIANA
TRIESTE
VALDAGNO
VEDELAGO
VICENZA
VICENZA
VIGONZA
VILLORBA

VIA DELLA MECCANICA 26
VIA LEONARDO DA VINCI 43/F
VIA RAVENNA 77
VIA LONGHENA 48
VIA SS TRINITÀ
VIA XX SETTEMBRE
VIA FIRENZE 76/A
VIA EUGANEA S. BIAGIO, 21
VIA S. ANTONINO 352/B
VIA ROMA, 72
VIA CAVASSICO INFERIORE 16
VIA VALMAURA 4
VIA FOSSE ARDEATINE - LOC. PONTE DEI NORI
VIA G. MARCONI 79
GALLERIA PARCO CITTA' 86
VIA TORINO
VIA REGIA 22
V.LE REPUBBLICA 7

BO
PD
BO
TV
VI
VI
PD
PD
TV
UD
BL
TS
VI
TV
VI
VI
PD
TV

