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Concorso misto a premi “MONTESPERTOLI SPORTIVA” 
 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 
 
Ditta Promotrice COOP MONTESPERTOLI Società Cooperativa 
 
Indirizzo sede legale Largo Gino Mazzoni n.2/4/6 50025 Montespertoli (FI) 
 
Indirizzo sede amm. Largo Gino Mazzoni n.2/4/6 50025 Montespertoli (FI) 
 
Partita Iva e C.F. 00515790483 
 
Soggetto delegato: IPM Italia Srl, Via Larga 6, 20122 Milano (MI) 
 
Finalità e prodotti promozionati: Incentivare gli acquisti presso il punto vendita e 

promuovere il collezionamento delle figurine da 
applicare sull’apposito album realizzato per la presente 
iniziativa. 

 
Durata  Dal 14/01/2015 al 30/08/2015 
 
Assegnazione finale  Entro il 31/08/2015 
 
Ambito Territoriale Comunale, presso il punto vendita COOP 

MONTESPERTOLI ubicato in Largo Gino Mazzoni 2/4/6 
- Montespertoli (FI). 

 
Partecipanti Consumatori finali, maggiorenni, residenti e/o 

domiciliati nell’ambito territoriale. 
 
Montepremi Stimato  Per l’operazione a premi il montepremi stimato è di 

Euro 47.250,00 (iva inclusa), salvo conguaglio finale in 
relazione al numero effettivo di premi erogati; per il 
concorso a premi il montepremi è di Euro 3.400,00 (iva 
inclusa n.sc.). 

 
Cauzione  La Ditta Promotrice, per la parte riguardante 

l’operazione a premi, è esonerata dal prestare 
fideiussione in quanto il premio verrà consegnato 
all’avente diritto contestualmente all’atto dell’acquisto 
come previsto dal D.P.R. 26 Ottobre 2001 n°430. Per 
la parte riguardante il concorso è stata prestata 
Fidejussione con beneficiario Ministero dello Sviluppo 
Economico a garanzia del montepremi previsto, (ex 
art. 7 comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 

 
Materiale Pubblicitario               La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

materiali pop sui punti vendita, volantini, e 
comunicazione online. Il promotore si riserva di 
pubblicizzare la manifestazione attraverso le modalità a 
lui più idonee. In ogni caso, la presente manifestazione 
sarà pubblicizzata in modo conforme al presente 
regolamento. 
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Regolamento disponibile  Il regolamento completo sarà disponibile facendone 
richiesta direttamente presso il punto vendita COOP 
MONTESPERTOLI aderente alla presente iniziativa e 
consultabile online sul sito www.coopmontespertoli.it 

 
 
 
Modalità di svolgimento della manifestazione: 
Durante il periodo promozionale, la Ditta Promotrice intende promuovere la presente 
manifestazione a premi denominata “MONTESPERTOLI SPORTIVA” che darà la possibilità a tutti i 
propri Clienti di collezionare le figurine da applicare nell’apposito album “Il cuore Coop” e 
concorrere alla vincita dei premi ad estrazione mensile e finale in palio. 
 

a) Modalità di svolgimento dell’operazione a premio: 
Durante il periodo promozionale, dal 14/01/2015 al 30/08/2015, per ogni spesa (sono escluse le 
ricariche telefoniche e il pagamento delle bollette, cioè utenze quali luce, gas ecc.) con scontrino 
unico effettuata presso il punto vendita COOP MONTESPERTOLI aderente alla presente iniziativa 
ubicato in Largo Gino Mazzoni 2/4/6 - Montespertoli (FI), di seguito “Punto Vendita aderente”, il 
Cliente riceverà immediatamente uno o più pacchetti di figurine secondo lo schema di seguito 
riportato, da incollare nell’apposito album “Il cuore Coop” creato per la presente iniziativa.  
In particolare: 

 per una spesa con scontrino unico da Euro 10,00 a Euro 19,99, il Cliente riceverà un (1) 
pacchetto di figurine; 

 per una spesa con scontrino unico da Euro 20,00 a Euro 29,99, il Cliente riceverà tre (3) 
pacchetti di figurine; 

 per una spesa con scontrino unico da Euro 30,00 a Euro 39,99, il Cliente riceverà sei (6) 
pacchetti di figurine; 

 per una spesa con scontrino unico da Euro 40,00 a Euro 49,99, il Cliente riceverà otto (8) 
pacchetti di figurine; 

 per una spesa con scontrino unico da Euro 50,00 a Euro 54,99, il Cliente riceverà dieci (10) 
pacchetti di figurine; 

 per una spesa con scontrino unico da Euro 55,00 a Euro 59,99, il Cliente riceverà undici 
(11) pacchetti di figurine; 

 da Euro 60,00 e oltre, ad ogni Euro 5 di spesa, il cliente riceverà un (1) pacchetto 
aggiuntivo. 
A titolo esemplificativo, se il Cliente, il giorno 15/01/2015, avrà effettuato una spesa di Euro 
67,00 riceverà 12 pacchetti di figurine; se il Cliente, il giorno 20/01/2015, avrà effettuato 
una spesa di Euro 100,00 riceverà  20 pacchetti di figurine; etc. 

 
I Clienti potranno collezionare le figurine e attaccarle all’interno di un album “Il cuore Coop” che 
potranno acquistare esclusivamente nel Punto Vendita aderente al prezzo di Euro 0,50 (iva 
inclusa).  
Le figurine che compongono la collezione sono 584. Sarà possibile raccogliere le figurine fino al 
30/08/2015.  
Ogni pacchetto di figurine conterrà 5 figurine da incollare nell’apposito album e 1 figurina 
“speciale” che permetterà ai Clienti di poter partecipare al concorso a premi nelle modalità 
descritte nel punto seguente “Modalità di svolgimento del concorso a premi”. 
 
Dettagli del premio immediato: 
Il premio consiste in un pacchetto di figurine contenente 5 figurine e 1 figurina “speciale”. 
Valore commerciale unitario di 0,35 Euro (iva inclusa). 
Per ottenere il premio immediato il Cliente dovrà richiederlo contestualmente all’atto d’acquisto. 
 
 
 

http://www.coopmontespertoli.it/
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b) Modalità di svolgimento del concorso a premi: 
Durante il periodo promozionale, dal 14/01/2015 al 30/08/2015, tutti i Clienti che parteciperanno 
all’operazione a premi nelle modalità descritte nel punto precedente “Modalità di svolgimento 
dell’operazione a premio” potranno partecipare al presente concorso a premi e concorre alla vincita 
di uno dei premi mensili e finali in palio. 
In particolare, il Cliente dovrà applicare le figurine “speciali” contenute all’interno dei pacchetti di 
figurine nell’apposita scheda di partecipazione distribuita gratuitamente nel Punto Vendita 
aderente. 
Al raggiungimento di 10 figurine “speciali” applicate sulla scheda di partecipazione, il Cliente dovrà 
compilare l’apposita sezione della scheda, con i propri dati anagrafici obbligatori richiesti, quali: 
Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono oppure un valido indirizzo E-mail. Una volta debitamente 
compilata, ogni scheda di partecipazione dovrà essere inserita all’interno delle urne collocate 
presso il Punto Vendita aderente entro e non oltre il 30/08/2015. 
 
Estrazioni mensili ed estrazione finale: 
Durante il periodo promozionale, saranno previste sette fasi con cadenza mensile, pianificate 
secondo il seguente calendario: 
 

Fase promozionale dal al 

I fase 14/01/2015 13/02/2015 

II fase 14/02/2015 13/03/2015 

III fase 14/03/2015 13/04/2015 

IV fase 14/04/2015 13/05/2015 

V fase 14/05/2015 13/06/2015 

VI fase 14/06/2015 13/07/2015 

VII fase 14/07/2015 30/08/2015 

 
Al termine di ogni fase promozionale, la Ditta Promotrice raccoglierà tutte le schede di 
partecipazione raccolte all’interno delle urne ubicate nel Punto Vendita aderente e provvederà ad 
effettuare l’estrazione dei vincitori dei premi mensili in palio previsti. In occasione dell’estrazione 
dell’ultima fase promozionale, verranno inoltre estratti a sorte, i vincitori dei premi finali in palio tra 
tutte le cartoline raccolte durante l’intero periodo promozionale. 
 
Le estrazioni saranno predisposte in sette momenti: 

 La prima estrazione, verrà effettuata tra tutte le schede di partecipazione raccolte durante 
la I fase, cioè dal 14/01/2015 al 13/02/2015 e si terrà entro il 28/02/2015; in tale 
occasione verranno estratti un (1) vincitore e tre (3) riserve del premio “mensile" in palio. 
 

 La seconda estrazione, verrà effettuata tra tutte le schede di partecipazione raccolte 
durante la I fase e la II fase, cioè dal 14/01/2015 al 13/03/2015 e si terrà entro il 
31/03/2015; in tale occasione verranno estratti un (1) vincitore e tre (3) riserve del premio 
“mensile" in palio. 

 

 La terza estrazione, verrà effettuata tra tutte le schede di partecipazione raccolte dalla I 
alla III fase, cioè dal 14/01/2015 al 13/04/2015 e si terrà entro il 30/04/2015; in tale 
occasione verranno estratti un (1) vincitore e tre (3) riserve del premio “mensile" in palio. 

 

 La quarta estrazione, verrà effettuata tra tutte le schede di partecipazione raccolte dalla I 
fase alla IV fase, cioè dal 14/01/2015 al 13/05/2015 e si terrà entro il 31/05/2015; in tale 
occasione verranno estratti un (1) vincitore e tre (3) riserve del premio “mensile" in palio. 
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 La quinta estrazione, verrà effettuata tra tutte le schede di partecipazione raccolte dalla I 
fase alla V fase, cioè dal 14/01/2015 al 13/06/2015 e si terrà entro il 30/06/2015; in tale 
occasione verranno estratti un (1) vincitore e tre (3) riserve del premio “mensile" in palio. 
 

 La sesta estrazione, verrà effettuata tra tutte le schede di partecipazione raccolte dalla I 
fase alla VI fase, cioè dal 14/01/2015 al 13/07/2015 e si terrà entro il 31/07/2015; in tale 
occasione verranno estratti un (1) vincitore e tre (3) riserve del premio “mensile" in palio. 

 

 La settima estrazione, verrà effettuata tra tutte le schede di partecipazione raccolte dalla I 
fase alla VII fase, cioè dal 14/01/2015 al 30/08/2015 e si terrà entro il 31/08/2015; in tale 
occasione verranno estratti un (1) vincitore e tre (3) riserve del premio “mensile" in palio. 
In tale sede, si procederà inoltre ad estrarre a sorte un (1) vincitore e una (1) riserva per 
ogni premio finale in palio, per un totale di 12 vincitori e 12 riserve. 

 
Le estrazioni dei premi avverranno alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera 
di Commercio. 
In occasione di ogni estrazione, le schede di partecipazione estratte saranno considerate non 
valide qualora contengano irregolarità relative a dati indicati, siano state compilate in modo 
incompleto o illeggibile e che comunque non consentono l’identificazione del vincitore. Tali 
cartoline non daranno diritto alla vincita e verranno sostituite da altrettante estrazioni fino al 
raggiungimento del numero prefissato di vincitori e riserve. Di tutto ciò sarà redatto un verbale a 
cura del pubblico ufficiale presente. 
 
Esclusione dalla partecipazione: 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Ditta Promotrice, della società 
IPM Italia S.r.l. e di tutte le società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso. 
 
Partecipazione e limitazioni: 
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni 
residenti o domiciliati nel territorio nazionale. 
I Clienti potranno partecipare più volte al concorso, in relazione ai pacchetti di figurine ottenuti e al 
raggiungimento della soglia di 10 figurine “speciali” da applicare sull’apposita scheda di 
partecipazione. 
Ogni Cliente potrà vincere complessivamente fino ad un massimo di due (2) premi: un (1) premio 
“mensile” e un (1) premio finale.  
Le schede di partecipazione risultate vincitrici di un premio mensile non potranno partecipare 
all’estrazione dei premi finali, così come le schede di partecipazione risultate vincitrici di uno dei 
premi finali non potranno più concorrere all’estrazione per il premio mensile. 
 
Premi in palio e descrizione: 
 

Modalità di 
estrazione Descrizione del premio Q.tà 

Valore 
Comm. cad. 
(iva esclusa) 

Valore Comm. 
tot. (iva 
esclusa) 

Estrazioni "mensili" Buono spesa da 100€* 7 € 100,00 € 700,00 

Estrazione finale 

buono spesa da 500€** 3 € 500,00 € 1.500,00 

buono spesa da 250€*** 3 € 250,00 € 750,00 

buono spesa da 100€**** 3 € 100,00 € 300,00 

buono spesa da 50€***** 3 € 50,00 € 150,00 

Totali 19   € 3.400,00 
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*Il premio “mensile” consiste in un carnet di buoni spesa dal valore complessivo di Euro 100,00 
spendibili entro e non oltre il 31/12/2015 esclusivamente presso il Punto Vendita aderente. Il 
carnet è composto da quattro (4) buoni dal valore di Euro 25,00 cadauno. 
Si specifica che i buoni contenuti nel carnet, non sono frazionabili, non danno diritto a resto, non 
possono essere convertiti in denaro contante. In caso di furto, smarrimento o mancato utilizzo, 
non è previsto il rimborso. 
 
**Il premio consiste in un carnet di buoni spesa dal valore complessivo di Euro 500,00 spendibili 
entro e non oltre il 31/12/2015 esclusivamente presso il Punto Vendita aderente. Il carnet è 
composto da venti (20) buoni dal valore di Euro 25,00 cadauno. 
Si specifica che i buoni contenuti nel carnet, non sono frazionabili, non danno diritto a resto, non 
possono essere convertiti in denaro contante. In caso di furto, smarrimento o mancato utilizzo, 
non è previsto il rimborso. 
 
***Il premio consiste in un carnet di buoni spesa dal valore complessivo di Euro 250,00 spendibili 
entro e non oltre il 31/12/2015 esclusivamente presso il Punto Vendita aderente. Il carnet è 
composto da dieci (10) buoni dal valore di Euro 25,00 cadauno. 
Si specifica che i buoni contenuti nel carnet, non sono frazionabili, non danno diritto a resto, non 
possono essere convertiti in denaro contante. In caso di furto, smarrimento o mancato utilizzo, 
non è previsto il rimborso. 
 
****Il premio consiste in un carnet di buoni spesa dal valore complessivo di Euro 100,00 spendibili 
entro e non oltre il 31/12/2015 esclusivamente presso il Punto Vendita aderente. Il carnet è 
composto da quattro (4) buoni dal valore di Euro 25,00 cadauno. 
Si specifica che i buoni contenuti nel carnet, non sono frazionabili, non danno diritto a resto, non 
possono essere convertiti in denaro contante. In caso di furto, smarrimento o mancato utilizzo, 
non è previsto il rimborso. 
 
*****Il premio consiste in un carnet di buoni spesa dal valore complessivo di Euro 50,00 spendibili 
entro e non oltre il 31/12/2015 esclusivamente presso il Punto Vendita aderente. Il carnet è 
composto da due (2) buoni dal valore di Euro 25,00 cadauno. 
Si specifica che i buoni contenuti nel carnet, non sono frazionabili, non danno diritto a resto, non 
possono essere convertiti in denaro contante. In caso di furto, smarrimento o mancato utilizzo, 
non è previsto il rimborso. 
 
Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi complessivo per il concorso a premi è pari a Euro 3.400,00 (iva inclusa n.sc.). Il 
valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento. 
 
Notifica di vincita: 
La Ditta Promotrice provvederà ad informare i vincitori, entro 7 giorni lavorativi dalla data del 
verbale di assegnazione, tramite l’invio di una e-mail oppure tramite contatto telefonico 
(utilizzando l’indirizzo e-mail, oppure il recapito telefonico, indicato dal Cliente sulla cartolina di 
partecipazione) con le istruzioni per la riscossione del premio.  
 
Invio documenti: 
Il vincitore di un premio dovrà tassativamente entro 10 giorni dalla notifica di vincita inviare i 
documenti richiesti alla Ditta Promotrice.  

 
Documenti Richiesti: 
I documenti richiesti sono: 

 Modulo di accettazione del premio compilato con i propri dati anagrafici; 

 Fotocopia di un valido documento di identità. 
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (10 giorni dalla notifica di vincita) le 
proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore, di dati anagrafici utilizzati in fase di 



 6 

registrazione diversi da quelli riportati nel documento d’identità inviato, cumulo irregolare di premi, 
età inferiore ai 18 anni compiuti e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà 
considerato non assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata seguendo la stessa 
metodologia e così fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o in caso di mancata 
assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus preposta. 
 
Delega dei premi: 
Ai vincitori non è data facoltà di cedere il premio a terzi. 
 
Consegna dei Premi: 
La spedizione del premio sarà a carico della Ditta Promotrice e sarà effettuata tramite la modalità 
ritenuta più opportuna dalla stessa, per garantire la consegna del premio al vincitore.  
 
Termine della consegna dei Premi: 
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione 
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.  
 
Premi non assegnati o non richiesti: 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente 
Onlus: Pubblica Assistenza Croce d'Oro Montespertoli onlus, Via G. Martini, 29, Montespertoli (FI), 
Cod. Fisc. 01942950484. 
 
Versamento dell'IRPEF:  
La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista ai sensi 
dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  
 
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
La Ditta Promotrice dichiara che non intende esercitare il diritto di rivalsa sui vincitori del 25% di 
ritenuta alla fonte art. 30 d.p.r. 600 29/9/73.  
 
Rifiuto del Premio: 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione 
della Ditta Promotrice. 
 
Informativa Privacy: 
Ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, 
si precisa che i dati raccolti da COOP MONTESPERTOLI Società Cooperativa, Titolare del 
trattamento, in sede di partecipazione al presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto di 
quanto previsto dal predetto Codice. 
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di registrazione 
online verranno utilizzati: 

a. per consentire la partecipazione al concorso;  
b. per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate da 

COOP MONTESPERTOLI Società Cooperativa, anche attraverso l'opera di società 
specializzate esterne, dirette ad informare su iniziative promozionali di vendita attraverso 
interviste, lettere, telefono o sistemi automatizzati di chiamata ex art. 130 D. Lgs. 
196/2003, quali ad esempio, l'invio di posta elettronica, SMS, MMS etc.   

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a. è facoltativo tuttavia in sua mancanza non 
sarà possibile partecipare al concorso stesso; il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 
b. non è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo 
effettuare alcuna attività promozionale.  
Tali dati potranno essere inoltre comunicati a terzi responsabili o comunque preposti a trattamenti 
strumentali  nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società appartenenti al nostro gruppo 
societario e trasferiti all’estero. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i suoi dati potranno essere 
comunicati è a disposizione a richiesta presso il Titolare. 
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I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto di COOP 
MONTESPERTOLI Società Cooperativa, svolgono attività tecnico organizzative connesse alla 
gestione del concorso e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da 
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria; previo consenso, inoltre i dati potranno essere 
comunicati anche a società che collaborano con COOP MONTESPERTOLI Società Cooperativa 
nell’esecuzione delle attività di cui al punto b della presente informativa. 
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del 
trattamento o in qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati da COOP 
MONTESPERTOLI Società Cooperativa, che li tratteranno esclusivamente per le finalità sopra 
indicate e per lo svolgimento di compiti di natura tecnica ed organizzativa. 
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a 
conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate. 
Il Titolare del trattamento è COOP MONTESPERTOLI Società Cooperativa con sede legale in Largo 
Gino Mazzoni n.2/4/6 50025 Montespertoli (FI). 
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti 
dall’articolo 7 del Codice, tra cui quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere di 
avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati 
stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Per esercitare i suddetti diritti, è sufficiente 
inviare una letttera al titolare, al seguente indirizzo COOP MONTESPERTOLI Società Cooperativa - 
Largo Gino Mazzoni n.2/4/6 50025 Montespertoli (FI), indicando in oggetto “Trattamento dei dati 
personali relativo al concorso a premi MONTESPERTOLI SPORTIVA”. 
 
Si precisa che: 
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con 
o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore. 
La partecipazione a questa promozione è condizionata alla completa accettazione del  regolamento 
disponibile all’interno del Punto Vendita aderente e sul sito www.coopmontespertoli.it 
Qualsiasi richiesta da parte del Cliente di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 
Qualora il premio promesso non sia disponibile, la Ditta Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo 
con uno di valore uguale o superiore. 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della compilazione della scheda di 
partecipazione sono condizioni imprescindibili di partecipazione. Non potranno essere considerate 
valide ai fini della vincita, o potrà essere impedita la partecipazione ai Clienti che si siano registrati 
con dati anagrafici diversi da quelli riportati nel proprio documento d’identità. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita. 
 
Adempimenti e garanzie:  
La Ditta Promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 
dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri 
da parte dei vincitori, o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’email 
indicata sia inserita in una black-list, etc. 
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.  
In caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore/distributore e le relative 
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 
La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i Clienti che 
non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-
mail, etc.). 
I Clienti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere 

http://www.coopmontespertoli.it/


 8 

l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.  
La Ditta Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il 
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per 
limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente 
indicativi. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto 
dal D.P.R. 430/01. 


