REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
PROMOTORE:
SMA S.p.A. con sede legale in Strada 8, Palazzo N Milano Fiori – 20089 Rozzano (Mi) Codice
Fiscale e Partita IVA 08970540152.
SOGGETTO DELEGATO:
PRAgmaTICA - Via Roma, 27 - 38049 Vigolo Vattaro (TN) – Tel. 0461-845110 www.pragmaticatn.it.
TIPOLOGIA:
Concorso a Premi misto.
DENOMINAZIONE:
“Pensofal & Bruno Barbieri – Cucinare è semplice”
DURATA:
L’iniziativa si svolge dal 14 settembre al 31 dicembre 2015, nei seguenti termini:
-

Collezionamento bollini dal 14 settembre all’ 8 dicembre 2015
Consegna tessere con bollini per la richiesta dei premi entro il 21 febbraio 2016
Partecipazione al concorso, riservata ai possessori di “Tua Card”, entro il 21 febbraio
2016
Estrazione finale dei premi finali entro il 29 febbraio 2016

TERRITORIO:
Nazionale.
PARTECIPANTI:
Partecipano i Punti Vendita ad insegna IperSimply, Simply, Punto e Bottega, suddivisi in 5
gruppi Ce.Di, appartenenti al circuito di carta fedeltà “Tua Card”, che espongono il
materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa, elencati nell’allegato A.
DESTINATARI:
OPERAZIONE A PREMI: Tutti i Clienti che nel periodo dell’iniziativa effettueranno i propri
acquisti presso i Punti Vendita sopra indicati, partecipanti alla presente iniziativa.
CONCORSO A PREMI: Tutti i Clienti possessori di “Tua Card” che nel periodo dell’iniziativa
richiederanno i premi consegnando la tessera bollini nei Punti Vendita partecipanti alla
presente iniziativa.
ONLUS:
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno
devoluti alla ONLUS Fondazione Banco Alimentare Onlus con sede in Via Legnone, 4 –

20158 Milano – Codice Fiscale 97075370151; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli
stessi rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice.
MECCANICA 1:
OPERAZIONE A PREMI
Nel periodo dal 14 settembre all’ 8 dicembre 2015, a tutti Clienti dei Punti Vendita
partecipanti verrà attribuito un bollino cartaceo al raggiungimento della soglia di Euro
10,00 di spesa e multipli (spesa totale di 10,00 Euro = 1 bollino; spesa totale di 20,00 Euro = 2
bollini; spesa totale di 30,00 Euro = 3 bollini e così via), da applicare sull’apposita tessera di
raccolta bollini disponibile presso i Punti Vendita aderenti.
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 dall’iniziativa, pertanto non danno diritto al cumulo di bollini cartacei, gli
acquisti relativi a: prodotti farmaceutici, biglietti delle lotterie, giornali riviste, ricariche
telefoniche, alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011) e tutti i prodotti che la vigente normativa
prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Applicando i bollini sulla tessera disponibile presso le casse dei Punti Vendita, il Cliente
potrà ricevere, aggiungendo un contributo, il premio scelto secondo la scalarità riportata
nella tabella presente al paragrafo “PREMI E MONTEPREMI”.
Il contributo corrisposto per ritirare il premio non concorre alla soglia di attribuzione dei
bollini.
La Società Promotrice si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti,
quali ad esempio iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori bollini 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.
CONDIZIONI RICHIESTA PREMI:
I premi non sono cumulabili, pertanto il Cliente per ritirare uno dei premi dovrà rendere la
tessera contenente i bollini necessari e ricominciare da zero su altra tessera di raccolta
bollini 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.
I Clienti potranno ritirare il premio scelto fino al 21 febbraio 2016, presentando alla cassa
del Punto Vendita la tessera completa del numero di bollini necessario per il ritiro di tale
premio e contestualmente versare il contributo richiesto; i bollini dopo tale data
perderanno il loro valore e di fatto non daranno diritto al ritiro di alcun premio relativo alla
presente o a future manifestazioni a premio.
MECCANICA 2:
CONCORSO A PREMI
Nel periodo dal 14 settembre al 21 febbraio 2016 i Clienti dei Punti Vendita partecipanti,
possessori di “Tua Card” che aderiranno attraverso la modalità indicata al paragrafo
“MECCANICA 1 OPERAZIONE A PREMI”, all’atto della consegna della tessera bollini per la

richiesta del premio ed al versamento del contributo richiesto insieme alla propria “Tua
Card”, i Clienti stessi verranno registrati in un database elettronico di proprietà della
Società Promotrice, in base al Ce.Di di riferimento del Punto Vendita dove è maturata la
partecipazione ed avranno diritto a n. 1 partecipazione elettronica, valida per partecipare
all’estrazione finale.
Ogni Cliente potrà in ogni caso partecipare al concorso più volte, attraverso la richiesta
dei premi oggetto dell’iniziativa, nella misura di n. 1 partecipazione per n. 1 premio richiesto
nel periodo dell’iniziativa e nei termini sopra indicati.
La mancata presentazione della “Tua Card” al momento della consegna della tessera
bollini per la richiesta del premio, non darà diritto alla registrazione della partecipazione ai
fini dell’estrazione finale.
Entro il 29 febbraio 2016, in presenza di un Funzionario CCIAA o Notaio, verrà effettuata
l’estrazione finale attraverso un software elettronico, dal database contenente tutte le
partecipazioni andate a buon fine secondo quanto previsto dal regolamento, ed
assegnerà n. 1 premio “giornata con Chef Barbieri” tra tutti i partecipanti di ogni Ce.Di,
elencati nell’allegato A e n. 100 Vapsì Pensofal tra tutti i partecipanti indipendentemente
dal Ce.Di dove è maturata la partecipazione.
Verranno estratti i vincitori che si aggiudicheranno i premi sopra indicati e n. 2 riserve per
ogni premio in palio, da utilizzarsi qualora il relativo vincitore non dia riscontro all’avviso di
vincita.
E’ consentita la vincita di un massimo di n. 1 premio da parte di stesso soggetto.
SOFTWARE
PARTECIPAZIONE
ATTRIBUZIONE PREMI:

ED

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software per l’estrazione finale
sono certificate da apposita perizia informatiche redatta dal programmatore del software
stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della manifestazione
inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. Il database di partecipazione, nonché il
software di attribuzione dei premi sono allocati su server ubicato su territorio italiano.
PREMI E MONTEPREMI:
Operazione a premi:
Descrizione

Contributo
valore di
valore di
BOLLINI
Quantità
in Euro IVA
mercato IVA mercato
RICHIESTI
premi
compresa
esclusa
IVA inclusa

Montepremi

Cauzione

Pensofal COPERCHIO CM 20

10

€

3,90

1.382 €

13,52 €

16,50 €

18.690,98 €

3.738,20

Pensofal COPERCHIO CM 24

10

€

4,50

3.224 €

15,16 €

18,50 €

48.888,52 €

9.777,70

15

€

6,90

2.456 €

22,13 €

27,00 €

54.354,10 €

10.870,82

15

€

8,50

7.984 €

28,69 €

35,00 €

229.049,18 €

45.809,84

20

€

10,50

9.672 €

35,25 €

43,00 €

340.898,36 €

68.179,67

25

€

11,50

5.896 €

41,80 €

51,00 €

246.472,13 €

49.294,43

30

€

11,90

7.369 €

40,16 €

49,00 €

295.968,03 €

59.193,61

30

€

11,90

5.220 €

42,62 €

52,00 €

222.491,80 €

44.498,36

Pensofal TEGAMINO 1 MANIGLIA 14
CM L. BIO-STONE
Pensofal PADELLA 20 CM LINEA BIOSTONE
Pensofal PADELLA 24 CM LINEA BIOSTONE
Pensofal PADELLA 28X28 CM LINEA
BIO-STONE
Pensofal WOK 28 CM LINEA BIOSTONE
Pensofal TEGAME 2 MANICI CM 24
LINEA BIO-STONE

€ 1.456.813,11 € 291.362,62

Concorso a premi:
DESCRIZIONE

VALORE
VALORE
QUANTITA
SINGOLO IVA SINGOLO IVA
'
esclusa
inclusa

n. 1 giornata con Chef Barbieri
Viaggio per raggiungere la città dell'incontro
e ritorno
Pernottamento in Albergo/Hotel

5

Vapsi Pensofal prodotto per la cottura a
vapore composto da quattro pezzi (un
padellone alto a due maniglie, una griglia
forata, una pinza ed un coperchio a cupola)

100

MONTEPREMI MONTEPREMI
IVA esclusa
IVA inclusa

€

2.000,00 €

2.440,00

€ 10.000,00 € 12.200,00

€

163,93 €

200,00

€

819,67 €

1.000,00

454,55 €

500,00

€

90,91

€

100,00

€

€

62,30

€

76,00

€

6.229,51

€

7.600,00

€ 17.503,73 € 21.300,00

N. 1 giornata con Chef Barbieri, prevista nella città di Milano, indicativamente nel periodo
di marzo o aprile 2016, comprensivo di:
 viaggio per raggiungere hotel e luogo di incontro e ritorno;
 pernottamento n. 1 notte presso Hotel 3 stelle con trattamento prima colazione;
 esperienza di cucina con Chef Barbieri.
Il premio comprende le spese di spostamento da e per il luogo dall’aeroporto/stazione di
partenza più vicino alla residenza indicata dal vincitore, nonché tutte le spese di vitto in
strutture indicate dalla Società Promotrice, transfer da/per l’aeroporto/stazione di arrivo
definito dalla Società Promotrice. Il programma ed i mezzi di viaggio per raggiungere il
luogo di svolgimento della giornata saranno definiti dalla Società Promotrice e saranno
relativi alla classe economy. Qualora il vincitore intenda raggiungere il luogo del corso
con modalità/mezzi diversi da quelli indicati dalla Società Promotrice, o preferisca
utilizzare mezzi propri, dovrà sostenerne tutti i costi e nessun rimborso sarà a lui dovuto.
Il valore del premio è determinato in via presuntiva, soprattutto in considerazione del fatto
che dovrà coprire le spese di viaggio indipendentemente dall’ubicazione geografica del
vincitore. Qualora l’utilizzo del premio generi un costo inferiore al valore definito in via
presuntiva, nessun conguaglio potrà essere richiesto da parte del vincitore.
La Società Promotrice non risponde per mancata fruizione del viaggio dovuta a
qualsivoglia motivo in capo al vincitore.
Tutti i premi sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna
facoltà al partecipante di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la
possibilità di ricevere un premio diverso.
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi 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, la Società Promotrice si impegna a consegnare ai Clienti 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.

Tutti i premi della presente manifestazione, saranno consegnati gratuitamente ai
partecipanti entro 180 giorni dalla vincita e/o dalla richiesta; la Società Promotrice si riserva
il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali il partecipante non
dovrà sostenere alcuna spesa.
La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei partecipanti,
prima di convalidare il premio, richiedendo copia di documento di identità in corso di
validità degli stessi.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite, verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una
partecipazione non corretta, la vincita relativa verrà annullata.
La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le
modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi.
MODALITA’ DI AVVISO DI VINCITA:
I vincitori verranno contattati telefonicamente ed attraverso una mail di avviso di vincita,
contenente le indicazioni per la convalida della vincita ed un apposito modulo di
accettazione del premio. Nell’eventualità che i vincitori non risultino rintracciabili
telefonicamente o a mezzo mail verranno avvisati della vincita con una raccomandata
A/R.
Qualora il vincitore non dia riscontro alla Società Promotrice entro 10 giorni dalla ricezione
dell’avviso di vincita nei termini e modi comunicati nella comunicazione stessa, la Società
Promotrice provvederà ad informare il primo nominativo di riserva con le stesse modalità
sopra descritte. Qualora anche il primo nominativo di riserva non dia riscontro all’avviso di
vincita entro i termini e nei modi comunicati, la Società Promotrice provvederà ad
informare il secondo nominativo di riserva con le stesse modalità e così via.
TRATTAMENTO DATI:
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa
verranno trattati con modalità manuali, il trattamento dei dati personali raccolti in
occasione della presente iniziativa, necessario per le operazioni di gestione e chiusura
procedurale della stessa, verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di
privacy.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori
e delle riserve verranno verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA
competente o dal notaio ed utilizzati per l’invio dei premi agli aventi diritto.
Il conferimento dei dati personali dei partecipanti ed il relativo consenso è facoltativo, ma
necessario per consentire alla Società Promotrice di effettuare le operazioni di trattamento
essenziali alla gestione del Concorso a Premi.
Il partecipante, esaurite le procedure di gestione del concorso, potrà richiedere la rettifica
o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento
rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata.
MEZZI DI COMUNICAZIONE:
La manifestazione verrà resa nota sul sito www.simplymarket.it, a mezzo locandine, volantini
e materiale promozionale; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.

Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso PRAgmaTICA – Via Roma 27 38049 Vigolo Vattaro (TN) Tel. 0461/84.51.10 – www.pragmaticatn.it in quanto soggetto
delegato dalla Società Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla
presente iniziativa.
Una copia del presente regolamento, sarà reperibile presso la sede legale della Società
Promotrice, nei Punti Vendita partecipanti e sul sito www.simplymarket.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 partecipanti con le medesime modalità di
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI:
La Società Promotrice intende rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore.

