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REGOLAMENTO 

Della manifestazione a premi indetta da: 
VICINO A TE SRL  

Con sede in via Amsicora, 21 - 09170 Oristano (OR) 
codice fiscale e partita iva  n. 00671430957 

e denominata  

 
“UN MONDO DI REGALI PER TUTTA LA FAMIGLIA” 

 
 

TIPOLOGIA 
 

Operazione a Premi con meccanica mista: il consumatore potrà optare per il ritiro dei premi gratuitamente 
attraverso la raccolta di punti elettronici accreditati sulla propria card, oppure con un minor numero di punti 
elettronici ed il pagamento di una somma di denaro a titolo di contributo. 
 

AREA   SVOLGIMENTO/PARTECIPANTI: 
 
Regionale. 
 
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita di proprietà del promotore che espongono il materiale pubblicitario e 
mettono a disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla presente manifestazione.  

Il consumatore potrà partecipare alla manifestazione esclusivamente se in possesso di “Vicino a te Card”, 
ovvero accumulando su di essa punti elettronici. 

 

DURATA MANIFESTAZIONE: 

 

L’iniziativa verrà pubblicizzata a partire dal 08 marzo 2019 e la raccolta punti terminerà il 31 gennaio 2020. 

 

I Punti elettronici in possesso dei consumatori alla data del 08 marzo 2019 potranno essere utilizzati per la 
richiesta premi fino al 28 febbraio 2020. 

 

I punti presenti sulla “Vicino a Te Card” potranno essere utilizzati fino al 28 febbraio 2020; dal 01 marzo 2020 i 
punti ancora presenti sulle tessere saranno azzerati. 

 

VICINO A TE CARD: 

 

La “Vicino a te Card” è una carta elettronica utilizzata esclusivamente come strumento di fidelizzazione.  

Per ricevere la “Vicino a te Card” basta recarti in un qualsiasi Supermercato Vicino a te e compilare il modulo di 
richiesta. Inizierai subito ad usufruire degli sconti dedicati e ad accumulare i punti che ti consentiranno di avere 
i bellissimi premi messi in palio; essa è gratuita e per ottenerla vengono richiesti i dati anagrafici e gli elementi 
identificativi del possessore, i quali vengono trattati in ottemperanza alla normativa sulla privacy. 
 
Non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una “Vicino a te Card” ad un’altra, fatto salvo il caso di 
sostituzioni per furto, smarrimento ed eccessivo deterioramento della medesima: in questi casi i punti vengono 
trasferiti ad una nuova card e la precedente viene svuotata del monte punti su di essa cumulato. 
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PRODOTTI IN PROMOZIONE: 

 

Tutti i prodotti o servizi commercializzati presso i punti vendita partecipanti; sono esclusi dalla manifestazione, 
pertanto non danno diritto al cumulo dei punti, gli acquisti relativi a: prodotti farmaceutici, generi di monopolio, 
tabacchi, valori bollati, biglietti delle lotterie, giornali e riviste, ricariche telefoniche, biglietti di concorso a 
pronostici e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a 
premio. 

 

DESTINATARI: 

 

Consumatori maggiorenni privati dei suddetti prodotti. 

 

MECCANICA: 

 

MECCANICA:  

PdV con circuito “Vicino a te Card”: 
Al Consumatore titolare di “Vicino a te Card” che presenti la stessa all'operatore di cassa prima dell'inizio del 
conteggio della propria spesa, verrà accreditato 1 punto elettronico ogni euro di spesa. 

 
Accumulando i punti elettronici sulla propria “Vicino a te Card”, il Cliente potrà ricevere, gratuitamente o con 
minor numero di punti ed aggiungendo un contributo, il premio scelto secondo la scalarità riportata nella tabella 
di cui all’allegato al presente regolamento. 

I contributi corrisposti per ritirare i premi non generano punti. 

Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad esempio iniziative 
speciali che prevederanno l’attribuzione di ulteriori punti elettronici 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 sul Punto Vendita partecipante. 
 
Condizioni di richiesta e ritiro dei premi: 
 

I partecipanti potranno richiedere il/i premio/i scelto/i fino al 28/02/2020 presso la cassa o al “Punto 
Informazione” del Punto Vendita; i punti elettronici, 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.  

I premi verranno consegnati immediatamente o, in caso di momentanea indisponibilità, verranno resi disponibili 
presso il Punto Vendita dove sono stati prenotati entro i tempi di rifornimento da parte del fornitore.  

Per effettuare la prenotazione il Cliente possessore di “Vicino a te Card” dovrà presentare la card contenente i 
punti necessari alla richiesta del premio scelto e un documento d’identità che ne attesti la proprietà. L’operatore 
di cassa darà avvio alla procedura di prenotazione ed il sistema di gestione della card provvederà 
automaticamente a scalare i punti dalla card stessa. Se il premio non è immediatamente disponibile, verrà 
rilasciato al richiedente uno scontrino fiscale riportante gli estremi della prenotazione e il cliente dovrà 
compilare un modulo di prenotazione, che dovrà presentare per il ritiro del premio. 

Per il ritiro di premio prenotato il Cliente possessore di “Vicino a te Card” dovrà presentarsi presso il Punto 
Vendita dove ha effettuato la prenotazione esibendo il modulo di prenotazione rilasciato dall’operatore di cassa 
al momento della prenotazione stessa. 

La prenotazione del premio è vincolante, pertanto quando effettuata non sarà possibile annullarla o modificarla. 

Qualora il Cliente non si presenti entro 120 giorni dalla prenotazione per il ritiro del premio, lo stesso verrà 
considerato rifiutato.  
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NOTE PARTICOLARI SUI PREMI: 
 
BUONO SPESA 
 

Il Cliente potrà accumulare punti elettronici per ottenere un buono spesa nelle seguenti modalità: 

 

con 620 punti elettronici potrà ottenere un buono spesa del valore di € 5,00; 

con 1.200 punti elettronici potrà ottenere un buono spesa del valore di € 10,00; 

con 2.300 punti elettronici potrà ottenere un buono spesa del valore di € 20,00; 

 

Il buono spesa ha validità di un mese dalla data di emissione e possono essere utilizzati in tutti i Punti Vendita. 

Il buono spesa è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate dai prodotti 
acquistati), non è cumulabile, deve essere utilizzato per una spesa di valore superiore all’importo dello sconto e 
non da diritto a resto. Lo sconto non può essere utilizzato per il pagamento del contributo in denaro relativo ad 
altri premi. Il termine massimo di utilizzo e richiesta dello sconto da parte del Cliente coincide con quello 
indicato per tutti gli altri premi. 

L’erogazione del Buono Spesa rientra nell’esclusioni in materia di manifestazioni a premi come da art. 6 comma 
c/bis esclusioni lettera inserita dal comma 1 dell’art. 22-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. 

 

PREMI SOLIDALI 

 

500 PUNTI “COLAZIONE" 
Latte parzialmente scremato lt1  
Caffè gr. 250 
Zucchero gr. 1000 
Biscotti gr. 350 

 

300 PUNTI “PASTO" 

Pasta di semola gr. 500 

Passata di pomodoro gr. 700 

Fagioli borlotti gr. 400 

 

1200 PUNTI “SPESA"  

Latte parzialmente scremato lt1  
Caffè gr. 250 
Zucchero gr. 1000 
Biscotti gr. 350 

Pasta di semola gr. 500 
Passata di pomodoro gr. 700 
Fagioli borlotti gr. 400 

Tonno in scatola 3x80 gr 

Olio di semi vari lt 1 

Uova pz 6 

Sale fino kg. 1  

 

Il cliente utilizzando i Punti fedeltà può dare un aiuto concreto alle persone bisognose della sua città. 
Prenotando il premio verrà rilasciato un cupon che dovrà essere consegnato ad una delle associazioni indicate 
all’interno dei Pdv e su www.vicinoatesupermercati.it. 
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PREMI E MONTEPREMI 

 

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai partecipanti di 
richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 

La società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche insorte 
durante l’utilizzo dei premi in palio; la società promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’uso 
improprio dei premi da parte dei vincitori. 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 vincitori 
un premio di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 

 
Il montepremi dell’operazione a premi ammonta ad € € 11.949,53 Iva 22% esclusa salvo conguaglio finale. 
Tale previsione tiene conto di dati storici precedenti. 
 

PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONE: 
 

La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso il catalogo premi disponibile presso il Punto 
Vendita e con manifesti. 

Il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire 
variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori; i premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte 
dei produttori degli stessi (clausola valida per i prodotti che prevedono la garanzia). 

Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso il Punto Vendita, riconoscibile dal materiale 
pubblicitario esposto; 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. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi della 
normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della manifestazione. La partecipazione e la 
comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà intesa come esplicita manifestazione di consenso al 
trattamento degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle operazioni legate alla presente manifestazione 
a premi. Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali dati, 
chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al promotore presso la sede legale 
sopra indicata. 
 

NOTE FINALI: 
 
 
NATURA PREMI, SCALARITA’ PUNTI E CONTRIBUTI NECESSARI, VALORI DI MERCATO SONO INDICATI 
NELL’ALLEGATO “A” AL PRESENTE REGOLAMENTO. 
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ALLEGATO A: Tabella premi, scalarità punti e contributi, valore di mercato 
 

 

 
 

Descrizione 

Valore 
indicativo di 
mercato in € 
(Iva esclusa) 

Punti gratis 
Punti 

contributo 

Contributo 
Euro 
(iva 

inclusa) 

1 PIATTO FONDO 22 CM LINEA VIETRI - BIANCO € 2,38 350 170 € 1,00 

2 PIATTO PIANO 25 CM LINEA VIETRI - BIANCO € 2,38 350 170 € 1,00 

3 PIATTO FRUTTA 20 CM LINEA VIETRI -BIANCO € 2,05 330 160 € 1,00 

4 PIATTO PORTATA 31 CM LINEA VIETRI-BIANCO € 6,97 850 450 € 2,00 

5 INSALATIERA 26 CM LINEA VIETRI BIANCA € 5,66 700 350 € 2,00 

6 SET 2 BICCHIERI ACQUA ARIA € 8,61 1200 600 € 3,00 

7 SET 2 CALICI VINI BIANCHI ARIA € 10,49 1400 700 € 3,50 

8 SET 2 CALICI VINI ROSSI ARIA € 12,21 1600 840 € 4,00 

9 TRIS TAVOLA "REM" INOX € 6,80 850 440 € 2,00 

1
0 

ALZATA BETTY COL. TORTORA 
€ 17,17 1900 980 € 4,50 

1
1 

SET 3 SALVAPADELLA 
€ 5,33 950 470 € 2,50 

1
2 

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA 
€ 16,31 3400 1700 € 8,50 

1
3 

MULTIFUNZIONE 
€ 16,31 3200 1600 € 8,00 

1
4 

APRIL PARTY SET 
€ 17,99 2000 1000 € 5,00 

1
5 

EVE FRUTTIERA COL. BIANCO KOZIOL 
€ 20,41 2200 1100 € 5,50 

1
6 

Porta carta cucina inox, Preston 
€ 24,51 3000 1500 € 7,50 

1
7 

Coprifornelli vetro Universal Spezie 2pz 
€ 30,98 5300 2700 € 13,00 

1
8 

CIOTOLA OVALE CM. 26 "BRUNELLA" 
€ 6,48 1100 600 € 2,50 

1
9 

TEGAME BASSO CM. 25 "BRUNELLA" 
€ 12,21 2100 1100 € 5,00 

2
0 

PADELLA 20 CM 
€ 28,69 3100 1500 € 8,00 

2
1 

TEGAME 2 MANICI CM 24 LINEA BIO-STONE 
€ 42,62 4600 2300 € 12,00 

2
2 

YOGURELLA 
€ 18,03 3500 1800 € 8,50 

2
3 

CREPES MAKER 
€ 28,69 - 3000 € 16,50 

2
4 

GRILL GIULIETTA  
€ 38,52 - 4000 € 23,00 

2
5 

FORNO A MICROONDE CON GRILL (premio su 
prenotazione) 

€ 114,75 - 9500 € 65,00 

2
6 

TOSTAPANE "BLOCK" 
€ 45,00 - 4300 € 25,00 

2
7 

MACCHINA PER SOTTOVUOTO MANTENGO 
€ 90,16 - 8900 € 49,00 

2
8 

VAPORIERA MULTICOTTURA "VIVI BENE" 
€ 22,87 4700 2400 € 12,00 
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2
9 

FRULLATORE 2IN1 "VIVI BENE" 
€ 23,69 4900 2500 € 12,50 

3
0 

GRATTUGIA E AFFETTAVERDURA "VIVI BENE" 
€ 36,89 - 3800 € 19,50 

3
1 

ESSICCATORE FRUTTA & VERDURA"VIVI BENE" 
€ 43,36 - 4000 € 25,00 

3
2 

OROLOGIO DA PARETE SILK COL. NERO 
€ 36,84 3900 1900 € 10,00 

3
3 

TAPPETO CUCINA 
€ 20,41 2200 1100 € 5,50 

3
4 

CONTENITORE C-BOX STYLE M TENDER ZOO 
€ 13,03 1800 870 € 4,50 

3
5 

FERRO DA STIROSTEAM IRON 2200 GRIGIO 
€ 22,13 4800 2400 € 12,00 

3
6 

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCHETTO (premio 
su prenotazione) 

€ 78,69 - 8500 € 49,00 

3
7 

SET ASCIUG E OSP VINTAGE MOOD COL 
VISONE 

€ 9,01 1500 750 € 4,00 

3
8 

TELO VINTAGE MOOD COL VISONE 
€ 13,85 2400 1200 € 6,00 

3
9 

ASCIUGAMANO + OSPITE “FROZEN” 
€ 16,31 2900 1400 € 7,50 

4
0 

ASCIUGAMANO + OSPITE "CARS" 
€ 16,31 2900 1400 € 7,50 

4
1 

Organizzatore cosmesi Donna con 8 com. 
€ 15,57 2100 1100 € 5,00 

4
2 

PORTABIANCHERIA UNO MARRONE 
€ 24,31 3300 1600 € 8,50 

4
3 

TAGLIACAPELLI E REGOLABARBA 
RICARICABILE 

€ 16,31 3100 1500 € 8,00 

4
4 

TERMOMETRO A PROIEZIONE "FIDATI" 
€ 40,90 - 3900 € 23,00 

4
5 

FITNESS SMARTWATCH 
€ 72,95 - 3500 € 18,00 

4
6 

BLUETHOOT CAR KIT 
€ 32,78 - 3300 € 17,00 

4
7 

MASCHERA REALTA' VIRTUALE (TEC590) 
€ 12,21 2400 1200 € 6,00 

4
8 

CITY BIKE UOMO LINEA FREJUS (premio su 
prenotazione) 

€ 131,15 - 11500 € 79,00 

4
9 

CITY BIKE DONNA LINEA FREJUS (premio su 
prenotazione) 

€ 131,15 - 11500 € 79,00 

5
0 

PELUCHE CALDO/FREDDO MONKEY 
€ 10,24 2000 1000 € 5,00 

5
1 

PUZZLE 3D VASO PORTA FIORI SOY LUNA 
€ 26,23 5000 2500 € 12,50 

5
2 

SACCO TERMICO COCCOLONE 100 CM 
€ 44,26 - 3200 € 16,50 

5
3 

BUONO SPESA DA 5 EURO 
€ 5,00 620   

5
4 

BUONO SPESA DA 10 EURO 
€ 10,00 1200   

5
5 

BUONO SPESA DA 20 EURO 
€ 20,00 2300   

5
6 

PREMIO SOLIDARIETA’ PASTO 
€ 3,00 300   

5
7 

PREMIO SOLIDARIETA’ COLAZIONE 
€ 5,00 500   
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5
8 

PREMIO SOLIDARIETA’ SPESA 
€ 12,00 1200   

 


