
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
 
PROMOTORE 

SAIT Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine Soc. Coop. con sede legale in Via 
Innsbruck, 2 – 38121 Trento - Partita IVA 00122300221 
 
TIPOLOGIA 

Concorso a Premi con estrazione finale.  
 
DENOMINAZIONE 

“RISPARMIA E VINCI FANTASTICI VIAGGI” 
 
DURATA 

Dal 1 al 24 dicembre 2011 con estrazione finale entro il 28/02/2012. 

Pre-campagna radiofonica a partire dal 28/11/2011. 
 
PARTECIPANTI 

Partecipano all’iniziativa i Supermercati associati al Promotore ad insegna FAMIGLIA COOPERATIVA, 
COOP Trentino, COOP Alto Adige Sudtirol e COOP KONSUM ed altre insegne minori del movimento 
cooperativo, i cui Punti Vendita sono riconoscibili dal materiale promozionale esposto. 

 
TERRITORIO 

Trentino Alto Adige e province di Verona, Belluno e Brescia. 
 
DESTINATARI 

Tutti i Clienti maggiorenni dei Punti Vendita partecipanti.  
 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

L'iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso il materiale esposto all'interno dei Punti Vendita 
partecipanti ed attraverso pubblicazioni su quotidiani, spot radiofonici, manifesti, volantini e a mezzo 
internet. 

Il messaggio pubblicitario sarà coerente con quanto previsto dal presente regolamento. 

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai Clienti) dovessero essere apportate al 
regolamento nel corso dello svolgimento del concorso, saranno immediatamente comunicate ai 
partecipanti all’iniziativa con le medesime modalità di comunicazione riservate all’iniziativa ed al 
presente regolamento. 
 
LUOGO DEPOSITO REGOLAMENTO 

Il regolamento è depositato presso la sede del soggetto delegato PRAgmaTICA – Vigolo Vattaro – 
(TN) e sarà presente sul sito www.pragmaticatn.it ; una copia del regolamento è a disposizione dei 
consumatori che ne richiedano la consultazione presso la cassa centrale dei Punti Vendita 
partecipanti. 

 
O.N.L.U.S. BENEFICIARIA PREMI NON 
ASSEGNATI 

Qualora i premi non dovessero essere assegnati ai vincitori principali o ai nominativi di riserva, o 
non dovessero essere richiesti dagli stessi nei termini del regolamento dopo la comunicazione 

http://www.pragmaticatn.it/


ufficiale della vincita, verranno devoluti alla ONLUS Medici Senza Frontiere – Sede legale Via 
Volturno – 00185 ROMA – Codice Fiscale 97096120585; in caso di rifiuto i premi rientreranno nella 
disponibilità del promotore. 
 
MECCANICA  

Nel periodo della promozione, ad esclusione del giorno 8 e delle domeniche 4, 11 e 18, presso i 
Punti Vendita partecipanti alla manifestazione che espongono il materiale promozionale, il Cliente 
riceverà una cartolina di partecipazione al concorso per ogni prodotto in offerta del giorno. 

L’elenco dei prodotti in offerta è il seguente: 

1 dicembre  Mele Golden cal. 75/80 cartone 3 kg  

2 dicembre  Latte UHT intero Mila richiudibile 1000 ml 

3 dicembre  Carta igienica Scottex 10 rotoli 

5 dicembre  Pasta di semola De Cecco spaghetti - fusilli - penne rigate 1000 g 

6 dicembre  Skipper Zuegg assortito 1000 ml 

7 dicembre  Grana Padano DOP confezione sottovuoto pz. 2 x 1000 g ca. 

9 dicembre  Caffè Lavazza Qualità Rossa 3 x 250 g 

10 dicembre  Arance Navel Coop rete 3 kg 

12 dicembre  Olio extra vergine di oliva Bardo 1000 ml 

13 dicembre  Detersivo in polvere per lavatrice Dixan classico fustino 40 lavaggi - 3200 g 

14 dicembre  Birra Dreher bottiglie 3 x 330 ml 

15 dicembre  Biscotti Oro Saiwa valigetta 1500 g 

16 dicembre  Pile Duracell Plus Power stilo - ministilo - torcia - 9V - mezza torcia - piatte 

17 dicembre  Clementine Coop cal. 3/4 cartone 2500 g 

19 dicembre  Vino Merlot Trentino DOC Mastri Vernacoli Cavit  750 ml 

20 dicembre  Lasagne gialle all'uovo Emiliane Barilla 500 g 

21 dicembre  Passata di pomodoro Mutti bottiglia 700 g 

22 dicembre  Tortelli Sfogliavelo Rana assortiti 250 g 

23 dicembre  Ananas Coop 

24 dicembre  Spumante Müller Thurgau Cavit 750 ml 

Qualora si verificasse un esaurimento del prodotto in promozione, solo per quel giorno sarà 
possibile comunque partecipare al concorso e ricevere l’apposita cartolina acquistando uno dei 
prodotti in offerta dei giorni precedenti (non dei giorni successivi) a scelta fra quelli presenti nel 
Punto Vendita.  



Tale sostituzione del prodotto che da accesso alla meccanica, potrà avvenire esclusivamente qualora 
sia in corso l’esaurimento del prodotto del giorno: per tale situazione il Punto Vendita esporrà 
apposito materiale di comunicazione al proprio interno. 

Per partecipare all’estrazione sarà necessario: 

 indicare in modo completo e leggibile tutti i dati anagrafici richiesti sulla cartolina 

 acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione del concorso a 
premi  

 immettere entro il 27 dicembre 2011 la cartolina nell’apposita urna presente nella zona 
casse del Punto Vendita dove è stato effettuato l’acquisto. 

Le cartoline incomplete, illeggibili o nelle quali non è presente la firma di consenso al trattamento 
dei dati, anche se estratte non daranno diritto alla vincita e verranno sostituite da altrettante 
estrazioni fino al raggiungimento di una cartolina leggibile e completa in ogni sua parte, per ogni 
premio in palio.  

L’estrazione avverrà in presenza del Funzionario Responsabile della Tutela del Mercato della 
C.C.I.A.A. di competenza o Notaio, entro il 28 febbraio 2012.  

Oltre ai vincitori verrà inoltre estratta una cartolina di riserva per ogni premio da utilizzarsi, in ordine 
di estrazione, qualora il vincitore principale del relativo premio si renda irreperibile. 

Qualora il nominativo estratto risulti essere, anche da controllo successivo all’estrazione, minorenne, 
o qualora la vincita per qualsiasi motivo debba essere annullata, la vincita verrà attribuita al 
nominativo di riserva estratto per tale premio. 
 
 
PREMI IN PALIO e MONTEPREMI 

 

1° estratto : VIAGGIO IN CINA - 8 giorni per 2 persone 
Per 2 persone, 8 giorni, viaggio aereo, Le Metropoli Shanghai & Pechino 
Le date di usufruizione del premio verranno comunicate all'avviso di vincita. 

Tasse aeroportuali e quota d’iscrizione incluse 
 

La quota include: 

 Volo Italia–Cina–Italia con Lufthansa/Air China (con scalo a Francoforte) 
 Volo nazionale Shanghai-Pechino in classe economica 

 Tasse aeroportuali, adeguamento carburante e quota d’iscrizione (maggio 2011) 
 Tutti i trasferimenti aeroportuali 

 Assistenza parlante italiano 

 6 notti in hotel 4 stelle in camera doppia 
 6 x colazione 

 Viaggio con il “Transrapid” 
 Pacchetto escursioni & pasti: € 168,00 a persona : include 2 escursioni (con guida parlante italiano), 1 

pranzo e 1 cena a Shanghai & 3 escursioni (con guida parlante italiano), 2 pranzi e 1 cena a Pechino. 
 

La quota non include 

 Visto d'ingresso & assicurazione di viaggio 
 Pasti e bevande non indicate nel programma 

 
Costi facoltativi/persona: 

 Altre escursioni facoltative e spese personali 

 Supplemento camera singola: € 135.- (periodo A/B), € 165.- (periodo C/D) a persona 



 
Provvedimenti di entrata: Passaporto: E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno sei 

mesi e il visto turistico che sono a carico del partecipante.  
 

 

2° estratto : VIAGGIO A ISTANBUL – 5 giorni per 2 persone  
Per 2 persone - 5 giorni, viaggio aereo, Hotel Antik****, colazione inclusa 

Le date di usufruizione del premio verrnno comunicate all'avviso di vincita. 
Störer 1: Tasse aeroportuali incluse 

Störer 2: Voli di linea Turkish Airlines 

 
La quota include: 

 Volo Italia–Istanbul–Italia con Turkish Airlines o similare 
 Tasse aeroportuali 

 Trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto 

 4x notti in hotel 4 stelle in camera doppia 
 4x colazione 

 Cocktail di benvenuto 
 Giro orientativo della città (ca. 3 ore) 

 Assistenza in loco 
 Pacchetto escursioni 2,5 giornate (giorno 2-4, incl. visite, ingressi & guida): € 110,00 a persona 

 

La quota NON include (acquistabili in loco): 

 Supplemento per hotel 4* Superior: da € 60,00 a persona 

 Supplemento per hotel 4* Deluxe: da € 120,00 a persona 

 Supplemento per hotel 5*: da € 190,00 a persona 

 Supplemento camera singola: da € 100,00 a persona 

 Pacchetto escursioni mezza giornata (giorno 2, incl. visite, ingressi & guida): € 45,00 a persona 
 
Provvedimenti di entrata: Passaporto/C.I. valida per l’espatrio. E’ consentito l’ingresso con carta 

d’identità o passaporto in corso di validità e che devono avere una validità residua di almeno 6 mesi dal 
momento dell’ingresso nel Paese. 

 

 

3° estratto : MINICROCIERA A BARCELLONA – 3 notti per 2 persone 
Minicrociera per 2 persone, 3 notti, Cruise Roma & Barcelona 
Le date di usufruizione del premio verranno comunicate all'avviso di vincita. 

 

La quota include: 

 Minicrociera Civitavecchia-Barcellona-Civitavecchia in cabina doppia 

 Pernottamento a bordo della nave ferma nel porto di Barcellona 

 Diritti fissi 

 Parcheggio della macchina sulla nave 

 Pacchetto pasti 

 
 
Dal 4° al 13° estratto:  ABBONAMENTO CARTACEO ANNUALE QUOTIDIANO “TRENTINO” 
 



QUANT. DESCRIZIONE PREMI

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 

IVA ESCLUSA

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 

IVA COMPRESA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA ESCLUSA

VALORE 

MONTEPREMI 

IVA COMPRESA

1 Viaggio Cina Shanghai & Pechino 3158,00 3.158,00 3.158,00 3.158,00

1 Viaggio Istanbul 998,00 998,00 998,00 998,00

1 Minicrociera Barcellona 840,00 840,00 840,00 840,00

10

Abbonamento cartaceo quotidiano 

TRENTINO 231,40 280,00 2.314,05 2.800,00

13 7.310,05 7.796,00

  

I premi in palio non sono sostituibili, 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 diversi anche se di minor 
valore. 

I premi relativi all’estrazione finale sono cedibili da parte del vincitori a parenti o affini fino al 2° 
grado, previo rilascio di apposita liberatoria di cessione da parte del vincitore. 
 
MODALITA’ DI AVVISO DI VINCITA 

Il vincitore verrà avvisato della vincita telefonicamente; qualora il vincitore non abbia comunicato il 
proprio recapito telefonico o non sia possibile rintracciarlo telefonicamente, verrà avvertito con 
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’indirizzo indicato sulla cartolina estratta alla quale 
dovrà dare riscontro entro i termini e nelle modalità indicate nella comunicazione di vincita. 
 
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, anche attraverso la richiesta di invio di 
documento di identità in corso di validità. 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 giudiziaria. 
 
FACOLTA’ DI 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 29/09/73 a favore del vincitore. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno 
trattati con modalità manuali ed elettroniche ai fini della gestione del concorso e della consegna dei 
premi.  

Il conferimento del trattamento dei dati ai fini del concorso è facoltativo ma il mancato rilascio del 
consenso al trattamento da parte dei partecipanti preclude la possibilità della partecipazione e 
dell’aggiudicazione dei premi.  

Come indicato sulla cartolina di partecipazione, i partecipanti in caso di vincita acconsentono alla 
comunicazione del loro nominativo in occasione dell’eventuale evento estrazione e presso i Punti 
Vendita partecipanti, qualora la loro cartolina risulti vincente di uno dei premi in palio. 

I dati dei vincitori verranno verbalizzati dal soggetto delegato e dal responsabile della fede pubblica 
della CCIAA competente o dal notaio. 



I partecipanti, esaurite le procedure di gestione del concorso, potranno richiedere la rettifica o la 
cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi al 
promotore sopra indicato.  

 
DONAZIONE AD ONLUS 

Considerata la vicinanza al Natale e il fatto che il concorso è promosso dalla Cooperazione di 
Consumo Trentina per sostenere i valori della solidarietà, il vincitore estratto per il primo premio 
sceglierà a chi donare attrezzatura scolastica e materiale didattico per un valore di € 1.000,00 da 
acquistare presso Liberty Gross, alla scuola materna o elementare che desidera da identificarsi nelle 
province coinvolte nel concorso. La consegna di tale materiale avverrà a carico di SAIT Consorzio 
delle Cooperative di Consumo Trentine Soc. Coop. presso il punto vendita più vicino alla scuola 
prescelta. 


