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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

 

PROMOTORE 

Famiglia Cooperativa Cavalese Soc. Coop. con sede legale in Via Cesare Battisti 12 - 38033 

Cavalese (TN) - Partita IVA e Codice Fiscale 00103750220. 

 

SOGGETTO ASSOCIATO 

Dossi Cavalese S.r.l. con sede in via Dossi 18 – 38033 Cavalese (TN) Partita IVA 02026440228 

 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAgmaTICA - Via Roma, 17 – Altopiano della Vigolana (TN) - Tel. 0461/84.51.10 -  

www.pragmaticatn.it. 

 

TIPOLOGIA 

Concorso a Premi con estrazioni periodiche ed estrazione finale. 

 

DENOMINAZIONE 

Concorso SOCI 120° ANNIVERSARIO - “il 120° premia i Soci” 

 

DURATA 

Pre-campagna pubblicitaria dal 4 marzo 2016 

La manifestazione si svolge nel periodo dal 8 marzo al 30 novembre 2016, con estrazione 

finale entro il 31 dicembre 2016. 

Inoltre sono previste delle estrazioni periodiche per i seguenti periodi di partecipazione:  

 1° periodo: partecipazione dall’8 marzo al 31 maggio 2016 e relativa estrazione 

periodica entro il 30 giugno 2016; 

 2° periodo: partecipazione dal 1° giugno al 31 agosto 2016 e relativa estrazione 

periodica entro il 30 settembre 2016; 

 3° periodo: partecipazione dal 1° settembre al 30 novembre 2016 e relativa estrazione 

periodica entro il 31 dicembre 2016. 

 

http://www.pragmaticatn.it/


 
 
 
  

 

 2 

TERRITORIO 

Provincia di Trento e Bolzano, relativamente alle località dei Punti Vendita sotto indicati. 

 

PARTECIPANTI 

Partecipano i seguenti Punti Vendita che espongono il materiale pubblicitario relativo alla 

presente iniziativa: 

 CENTRO ALIMENTARE  Via Nazionale, 18 - 38033 Carano (TN) 

 CAVALESE    P.zza Cesare Battisti, 12 - 38033 Cavalese (TN) 

 CAVALESE EXTRA-ALIMENTARE P.zza Cesare Battisti, 12 - 38033 Cavalese (TN) 

 VERONZA    P.zza Dolomiti, 1 - 38033 Carano (TN) 

 MOLINA   Via Marconi, 23 - 38030 Castello-Molina di Fiemme (TN) 

 MOLINA EXTRA-ALIMENTARE  Via Marconi, 23 - 38030 Castello-Molina di Fiemme (TN) 

 ANTERIVO   P.zza Municipio, 1 - 39040 Anterivo (BZ) 

 CAPRIANA   P.zza Roma, 5 - 38030 Capriana (TN) 

 CARANO   P.zza Mich, 1 - 38033 Carano (TN) 

 DAIANO   V. San Tommaso, 8-  38030 Daiano (TN) 

 MASI DI CAVALESE             Via Chiesa, 29 - 38033 Cavalese (TN) 

 CASTELLO   Via Roma, 11 - 38030 Castello-Molina di Fiemme (TN) 

 PREDAIA   Via dei Tigli, 39 - 38030 Castello-Molina di Fiemme (TN) 

 MONTALBIANO  Fraz. Montalbiano, 1 - 38040 Valfloriana (TN) 

 CASATTA    Fraz. Casatta, 103 - 38040 Valfloriana (TN) 

 DOSSI CAVALESE  Via Dossi, 18 – 38033 Cavalese (TN) 

 

DESTINATARI 

Soci della Famiglia Cooperativa di Cavalese, possessori di carta IN COOPERAZIONE. 

Sono esclusi gli acquisti con fattura. 

 

ONLUS 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno 

devoluti alla ONLUS COOPERATIVA SOCIALE OLTRE ONLUS con sede in Via Latemar, 1 38030 

Castello-Molina di Fiemme (TN), CF 01848220222 nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, 

gli stessi rientreranno nella disponibilità della Società Promotrice. 

 

MECCANICA 

Nel periodo dell’iniziativa presso i Punti Vendita sopra indicati, tutti i Clienti Soci che 

effettueranno una spesa minima di Euro 25,00 e multipli (scontrino unico, IVA compresa), 

utilizzando la propria Carta “InCooperazione”, matureranno ad ogni € 25,00 di spesa n. 1 

partecipazione alle estrazioni periodiche ed all’estrazione finale. 
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Per concorrere alle estrazioni previste, relative ai periodi sopra indicati, il Cliente Socio 

all’atto della propria spesa dovrà presentare la propria Carta “InCooperazione” 

all’operatore di cassa, il quale provvederà a strisciare/inserire la Carta nell’apposito Pos per 

accreditare i punti e registrare la propria partecipazione al concorso. 

Si precisa che ogni acquisto effettuato utilizzando la Carta “InCooperazione” darà diritto 

alla partecipazione nella misura di n. 1 partecipazione per ogni € 25,00 di spesa effettuata 

con scontrino unico, come sotto esemplificato:  

 Importo chiusura scontrino € 26,00  n. 1 partecipazione 

 Importo chiusura scontrino € 58,00  n. 2 partecipazioni 

 Importo chiusura scontrino € 79,00  n. 3 partecipazione 

 E così via. 

Per il calcolo della soglia di accesso alla meccanica 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 dalla manifestazione, gli acquisti relativi a: prodotti farmaceutici, generi di 

monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti delle lotterie, giornali riviste, combustibili, 

ricariche telefoniche, biglietti di concorso a pronostici, alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011) 

e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di 

manifestazioni a premio. 

Uno stesso Socio potrà vincere solamente n. 1 premio attraverso le estrazioni periodiche, e 

parteciperà comunque all’estrazione finale. 

La mancata presentazione della Carta “InCooperazione” al momento del pagamento 

della spesa non permette la partecipazione al concorso, né l’accredito dei punti maturati 

con tale spesa. 

Infine tutti coloro i quali avranno partecipato alla meccanica sopra indicata dall’8 marzo 

al 30 novembre 2016, avranno diritto a partecipare anche all’estrazione conclusiva dei 

premi finali. 

 

ESTRAZIONI PERIODICHE ED ESTRAZIONE  

FINALE 

ESTRAZIONI PERIODICHE: 

Entro i termini indicati al paragrafo “DURATA”, fra tutti coloro i quali avranno partecipato 

alla meccanica descritta, in presenza di un funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica 

o Notaio, verranno effettuate le estrazioni relative ai periodi di partecipazione indicati nel 

precedente paragrafo. 

Per ogni periodo di partecipazione, verranno estratti n. 3 vincitori e n. 10 nominativi di 

riserva da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore principale si renda irreperibile 

o qualora la vincita decada, oppure uno stesso soggetto risulti vincitore di più di n. 1 

premio. 

Tali estrazioni saranno effettuate attraverso apposito software dai database contenenti i 

dati di tutti i partecipanti che avranno partecipato correttamente nei periodi di 

svolgimento dell’iniziativa. 
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Come indicato sopra, si specifica che qualora all’atto di ogni singola estrazione periodiche, 

in presenza di un funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio, venga rilevata 

la vincita di più premi da parte di uno stesso soggetto, le vincite successive alla prima 

decadranno. 

ESTRAZIONE FINALE: 

Inoltre fra tutti coloro i quali avranno partecipato nella modalità sopra descritta, verrà 

effettuata un’estrazione finale entro il 31 dicembre 2016, in presenza di funzionario CCIAA a 

tutela della fede pubblica o Notaio per l’assegnazione dei premi finali. 

Saranno estratti per ogni premio in palio n. 1 nominativo vincente e n. 2 nominativi di 

riserva, da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il vincitore principale si renda irreperibile 

o qualora la vincita decada. 

Tale estrazione sarà effettuata attraverso apposito software dal database contenente i dati 

di tutti i partecipanti che avranno partecipato correttamente nel periodo di svolgimento 

dell’iniziativa. 

 

SOFTWARE ESTRAZIONE 

Le caratteristiche tecniche del software di estrazione verranno certificate da apposita 

perizia redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla 

documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

Il sito di gestione del concorso, il software di estrazione ed il database di raccolta dei dati 

dei Partecipanti sono allocati su server ubicato in territorio italiano. 

 

PREMI E MONTEPREMI 

quantità Descrizione prodotto Marca

 Valore di 

mercato IVA 

esclusa 

 Valore di 

mercato IVA 

inclusa 

 Montepremi 

IVA esclusa 

 Montepremi IVA 

inclusa 

3
Bicicletta elettrica (partecipazioni 

dal 08/03 al 31/05)
ATALA 737,70€      900,00€      2.213,11€     2.700,00€         

3
Bicicletta elettrica (partecipazioni 

dal 01/06 al 31/08)
ATALA 737,70€      900,00€      2.213,11€     2.700,00€         

3
Bicicletta elettrica (partecipazioni 

dal 01/09 al 30/11)
ATALA 737,70€      900,00€      2.213,11€     2.700,00€         

1 Crociera MSC Splendida MCS 1.950,00€  1.950,00€  1.950,00€     1.950,00€         

2 PC Personal Computer 381,15€      465,00€      762,30€        930,00€            

5 Buoni spesa € 100,00 COOP 100,00€      500,00€      500,00€        500,00€            

10 Buoni spesa € 50,00 COOP 50,00€        50,00€        500,00€        500,00€            

10.351,64€  11.980,00€      

premi estrazioni periodiche

premi estrazione finale
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Crociera MSC Splendida per 2 persone adulte (7 giorni), con partenza da Genova il 

20/05/2017, ritorno a Genova il 27/05/2017, con sistemazione in cabina doppia con 

balcone per due persone. Itinerario: Spagna, Francia (Genova, Civitavecchia, Palermo, 

Cagliari, Palma De Mallorca, Valencia, Marseille, Gevova). 

La crociera comprende le seguenti quote: 

 Vitto a bordo (prima colazione, pranzo e cena, snack durante il giorno) 

 Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche 

idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da 

pallavolo, percorso jogging (dove presenti). 

 Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco 

e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina. 

 I costi fissi di tasse/diritti portuali ed assicurazioni. 

Le quote crociera non comprendono: 

 Escursioni a terra nel corso della crociera. 

 Spese di natura personale. 

 Le eventuali spese doganali per imbarco materiale. 

 Tutto quanto non previsto alla voce “Le quote comprendono”.              

Eventuali supplementi per servizi richiesti (quali, a titolo di esempio, up-grade di categoria 

e/o esperienza, pacchetti bevande, benessere e/o escursioni, trasferimenti o altro) saranno 

a carico dei vincitori e saranno da loro saldati direttamente a Costa Crociere. 

La prenotazione dovrà essere effettuate presso l’agenzia che sarà comunicata al vincitore 

entro la metà di marzo 2017. 

Il valore del premio è determinato in via presuntiva, qualora l’utilizzo del premio generi un 

costo inferiore al valore presunto, nessun conguaglio potrà essere richiesto da parte del 

vincitore. 

Bicicletta elettrica:   E-RUN LADY/MAN ATALA . 

Notebook ACER E5-573g: Processore Intel 13, 4Gb Ram, 500 GB Sata Hard Disk, scheda 

grafica Dedicata Nvidia GT920 2Gb di Ram, Masterizzatore DVD, Rete GigaBit, Display 15.6" 

Windows 10 Home. 

Buono spesa Coop – Famiglia Cooperativa Cavalese: verrà consegnato al vincitore sotto 

forma di Carnet del valore vinto composto da Buoni spesa da € 25,00, e da utilizzare entro 

la scadenza riportata sugli stessi, presso un Punto Vendita sopra indicato. L’importo 

riportato sul Buono verrà scontato dalla spesa esclusivamente nel caso in cui venga 

presentato in cassa prima della chiusura dello scontrino relativo alla spesa nella quale si 

intende utilizzarlo.  

I Buoni sono da considerarsi IVA compresa, non sono cedibili, non sono sostituibili, né 

convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o senza 

l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso anche di minor 

valore. 
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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 al 

vincitore dei premi di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o 

superiori. 

In caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore / distributore / 

fornitore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli 

premi. 

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto 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 vincitori. 

 

CONSEGNA PREMI 

I vincitori dei premi in estrazione finale verranno avvertiti a mezzo mail e/o telefonicamente 

o, in caso di mancanza di tali dati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata 

all’indirizzo rilasciato alla sottoscrizione della Carta Fedeltà, alla quale dovranno dare 

riscontro entro 15 gg. dalla data di ricevimento della stessa, compilando la liberatoria di 

accettazione allegata all’avviso di vincita, sulla quale lo stesso dovrà indicare tutti i dati 

personali richiesti, allegare una fotocopia di un documento d’identità valido, secondo le 

modalità indicate. 

Qualora non venga effettuata la convalida della vincita entro i termini e nei modi indicati 

nella mail di avviso di vincita, la vincita stessa decadrà, e si provvederà ad informare il 

relativo nominativo di riserva estratto, con le stesse modalità sopra descritte. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita; la 

Società Promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per 

le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

La Società Promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di 

convalidare la vincita, 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, le vincite relative verranno annullate. 

La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le 

modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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. 
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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 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 COMUNICAZIONE  

DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso radio, rivista socio, volantini, locandine, 

giornali; il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento. 

Una copia del presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso i Punti Vendita 

che partecipano alla manifestazione, riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto e sul 

sito www.coopcavalese.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 Consumatori con le medesime 

modalità di comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAgmaTICA, in 

Altopiano della Vigolana (TN), Via Roma 17 – Tel. 0461/84.51.10 in quanto soggetto 

delegato dalla Società Promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla 

presente manifestazione. 

 

NOTE FINALI 

La Società Promotrice dichiara di 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coopcavalese.it/

