
REGOLAMENTO DEL CONCORSO MISTO A PREMI 

“BEAR BROTHERS-UN ORSETTO PER EROE” 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Seven S.p.A, con sede in Trento, Via Alto Adige, 242, codice fiscale, partita IVA e nr. di iscrizione 

presso il Registro delle Imprese di Trento 00959460221 - R.E.A. nr. 106862 

 

AMBITO TERRITORIALE 

La promozione sarà attiva in tutti i punti di vendita ad insegna Supermercati Poli e MiniPoli siti in 

Trentino Alto Adige che aderiscono alla manifestazione ed espongono il materiale pubblicitario. 

 

PERIODO 

Dal 4.09.2013 al 12.11.2013: distribuzione bollini 

Dal 4.09.2013 al 26.11.2013: per il ritiro dei premi parte operazione a premi 

 

DESTINATARI 

Tutti i clienti/consumatori finali, sia i possessori della carta fedeltà DUPLICARD che quelli che non 

ne sono in possesso. 

 

OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE 

La presente manifestazione è indetta per promuovere ed incentivare gli acquisti presso i punti 

vendita aderenti e la fidelizzazione dei clienti 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

PRIMA FASE - OPERAZIONE A PREMI 

A fronte di 15,00 EURO e multipli di spesa, effettuata su unico scontrino (con esclusione 

dei prodotti farmaceutici, giornali e riviste, pagamento delle utenze e relative commissioni) 

nei punti vendita aderenti alla manifestazione, il cliente riceverà n.1 bollino cartaceo. 

I titolari della carta fedeltà DUPLICARD, riceveranno dei bollini aggiuntivi a fronte 

dell’acquisto di determinati prodotti denominati “JOLLY”, i quali verranno di volta in volta 

debitamente evidenziati sui volantini e all’interno dei punti vendita aderenti alla 

manifestazione. 

Dopo aver raccolto ed applicato sull’apposita tessera i bollini richiesti, il cliente avrà 

l’opportunità di ricevere gratuitamente degli orsetti ( allegato A e A1) oppure di acquistare 

ad un prezzo speciale (superconveniente) (allegato B). 

Si precisa che i punti vendita interessati alla presente operazione sono in possesso 

dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di prodotti di generi non alimentari. 

Si precisa altresì che lo stesso prezzo di cui sopra è inferiore al prezzo di acquisto (IVA 

esclusa) da parte della società promotrice. Il premio consiste nella differenza di prezzo tra 

il valore commerciale di tali oggetti ed il prezzo speciale richiesto per gli stessi al cliente. 



La determinazione del valore commerciale è la risultante del prezzo di acquisto IVA 

compresa, maggiorato del ricarico medio che la società promotrice applica su questi 

oggetti quando o qualora essi vengano commercializzati indipendentemente dalla 

presente promozione. 

Si allega prospetto che forma parte integrante del presente Regolamento dove vengono 

fornite tutte le indicazioni relative a: 

1) articoli acquistabili con prezzo speciale o superconveniente; 

2) numero bollini richiesti; 

3) prezzo speciale; 

4) prezzo di acquisto degli oggetti IVA compresa. Tra parentesi viene indicato anche il 

prezzo di acquisto scorporato dell’IVA; 

5) valore commerciale 

6) premio, inteso come differenza tra valore commerciale (col.5) e il prezzo speciale 

(col.3) 

L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 12.11.2013. I clienti avranno comunque a 

disposizione fino al 26.11.2013 per ritirare i premi. Trascorso tale termine i clienti non 

avranno più nulla da pretendere. I bollini cesseranno di avere validità al termine della 

manifestazione. 

Si prevede di erogare premi per un importo complessivo di 153.000,00 euro IVA esclusa, 

salvo conguaglio.  

 

SECONDA FASE - CONCORSO AD ESTRAZIONE 

Nel periodo dal 04.09.2013 al 26.11.2013, tutti coloro che ritireranno uno dei premi in 

palio con la prima fase sopra descritta, riceveranno una cartolina per partecipare 

all’assegnazione dei premi in palio con questa fase. 

I clienti che vorranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio con questa fase, 

dovranno compilare la cartolina ricevuta con i propri dati anagrafici, oltre a rilasciare 

l’autorizzazione al trattamento degli stessi, ed inserirla entro il 07.12.2013 nell’apposito 

contenitore presente presso i punti vendita. 

Al termine della manifestazione, tutte le cartoline raccolte nei punti vendita verranno 

inviate alla sede della società delegata PROMO GRIFO SRL – Via Pinturicchio 5 – 

Milano, presso la quale si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario 

Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n. 3 cartoline, i nominativi delle quali si 

aggiudicheranno i premi in palio. 

In tale sede si procederà, all’estrazione manuale e casuale di n. 3 cartoline di riserva, i 

nominativi delle quali subentreranno nell’ordine solo in caso di irreperibilità dei vincitori. 

 

 

Data Estrazione:  

l’estrazione avverrà entro il 15.01.2014 

 

 



 

 

PREMI IN PALIO CON LA SECONDA FASE:  

DAL 1° AL 3° ESTRATTO: 

n.1 Superorso BearBrothers del valore di 500,00 euro cad. IVA esclusa per n.3 vincitori 

per un totale di 1.500,00 euro IVA esclusa 

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO: 

Il montepremi complessivo è pari a 154.500,00 euro IVA esclusa corrispondente alla somma fra: 

153.000,00 euro IVA esclusa per la parte operazione a premi 

1.500,00 euro IVA esclusa per la parte concorso 

 

COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI:  

I vincitori della parte concorso verranno avvisati entro 30 giorni dalla data di estrazione e 

comunque entro i termini di legge a mezzo raccomandata R/R, contenente informazioni dettagliate 

sulle modalità di ritiro del premio vinto e sulla scadenza di fruizione.  

I vincitori dovranno ritirare il premio entro il 15.02.2014 presso il punto vendita in cui abitualmente 

effettuano la spesa. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni diversi da quelli previsti. 

I premi della parte operazione verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla 

richiesta. I premi della parte di operazione potranno essere sostituiti con altri di pari valore e 

caratteristiche o di valore e caratteristiche superiori, nel caso in cui gli stessi non siano più 

disponibili sul mercato.  

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni diversi da quelli previsti. 

 

RINUNCIA O IRREPERIBILITÀ DEI VINCITORI: 

Nel caso in cui i premi della parte concorso non vengano assegnati, non vengano richiesti o non 

vengano consegnati per irreperibilità dei vincitori e/o delle riserve, ai sensi dell’art.10, comma V, 

del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti in beneficenza all’associazione SPAGNOLLI 

BAZZONI ONLUS – Via Brigata Mantova 25 – 38068 ROVERETO (TN) - C.F.94024910229.  

In caso di rinuncia verranno incamerati dalla società promotrice. 

 

RIVALSA: 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 

all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori, modificato dall’art. 19 n.600 comma 2, 

legge 449/97. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CONCORSO: 

Il regolamento completo della manifestazione a premi sarà disponibile sul sito www.superpoli.it e 

presso i Punti Vendita che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale pubblicitario, 



informativo e comunicativo. Il soggetto promotore intende organizzare campagne promozionali e 

pubblicitarie della manifestazione a premi, tramite comunicati stampa, volantini, affissioni, 

locandine e spot radiofonici. I messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel 

presente regolamento. 

 

 

 

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE: 

Tutta la documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la società 

promotrice. 

 

PRIVACY: 

Il trattamento dei dati, in conformità del D.Lgs. nr. 196/2003, sarà improntato al rispetto dei principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, ed avverrà attraverso 

strumenti cartacei, informatici, in modo da garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la 

distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti agli scopi strettamente connessi 

alla campagna promozionale. 

Destinatari dei dati dei Clienti, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e 

alle finalità sopra specificate saranno, oltre alle Unità operative, le Società esterne associate, e/o 

quelle che per nostro conto forniscono specifici servizi di profilazione, elaborazione o che svolgono 

attività connesse, strumentali o di supporto al corretto svolgimento e funzionamento della 

campagna promozionale. 

 

 

Trento, 18.07.2013       La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

in qualità di Delegata  

della società  SEVEN SPA 

 

 



Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6

Oggetti acquistabili a prezzo 
speciale a completamento della 

raccolta
Nr. Bollini richiesti

Prezzo speciale richiesto 
IVA compresa

Prezzo di acquisto IVA 
compresa

 (prezzo IVA esclusa)
 Valore commerciale 

 Valore premio IVA compresa 
(Valore comm - prezzo richiesto) 

Bear brothers SANDY 45 € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Bear brothers SNOWY 45 € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Bear brothersBROWNY 45 € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Bear brothers ICY 45 € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Bear brothers BACKY 45 € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Bear brothers PUPPET 45 € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Oggetti acquistabili a prezzo 
speciale a completamento della 

raccolta
Nr. Bollini richiesti

Prezzo speciale richiesto 
IVA compresa

Prezzo di acquisto IVA 
compresa

 (prezzo IVA esclusa)
 Valore commerciale 

 Valore premio IVA compresa 
(Valore comm. - prezzo richiesto) 

Bear brothers SANDY 25 + 400 punti DupliCarD € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Bear brothers SNOWY 25 + 400 punti DupliCarD € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Bear brothersBROWNY 25 + 400 punti DupliCarD € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Bear brothers ICY 25 + 400 punti DupliCarD € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Bear brothers BACKY 25 + 400 punti DupliCarD € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Bear brothers PUPPET 25 + 400 punti DupliCarD € 0,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 7,61

Oggetti acquistabili a prezzo 
speciale a completamento della 

raccolta
Nr. Bollini richiesti

Prezzo speciale richiesto 
IVA compresa

Prezzo di acquisto IVA 
compresa

 (prezzo IVA esclusa)
 Valore commerciale 

 Valore premio IVA compresa 
(Valore comm. - prezzo richiesto) 

Bear brothers SANDY 25 € 3,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 4,61

Bear brothers SNOWY 25 € 3,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 4,61

Bear brothersBROWNY 25 € 3,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 4,61

Bear brothers ICY 25 € 3,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 4,61

Bear brothers BACKY 25 € 3,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 4,61

Bear brothers PUPPET 25 € 3,00 € 5,86 
(€ 4,84 iva esclusa)

€ 7,61 € 4,61

Allegato B

Allegato A

Allegato A1




