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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: 

 

Operazione a premi (collezionamento): 

Durata della manifestazione: dal 08/06/2020 al 31/10/2021.  

Dal 01/05/2020 al 30/11/2021 sarà possibile richiedere i premi scaricando i punti maturati sulla“Vicino a te Card “. 

La società promotrice, per premiare i propri consumatori, precaricherà i punti maturati per gli acquisti effettuati con 
“Vicino a te Card”  nel periodo che decorre dal 01/05/2020 al 31/10/2021. 

I punti presenti sulla “Vicino a Te Card” potranno essere utilizzati fino al 30 novembre 2021; dal 01 dicembre 2021 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 30/11/2021 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.  

 
NOTE PARTICOLARI SUI PREMI: 
 
BUONO SPESA 
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Il Cliente potrà accumulare punti elettronici per ottenere un buono spesa nelle seguenti modalità: 

 

con 750 punti elettronici potrà ottenere un buono spesa del valore di € 5,00; 

con 1.400 punti elettronici potrà ottenere un buono spesa del valore di € 10,00; 

con 2.700 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 può essere utilizzato esculivamente nel punto vendita 
in cui è stato emesso.  

Il buono spesa è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate dai prodotti acquistati), è 
cumulabile ma i buoni cumulati devono essere utilizzati nella stessa spesa, 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 “BUONO SPESA SOLIDALE" 
Una spesa sospesa per le persone meno fortunate 

 

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. 

 

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 € € 15.000,00 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 

http://www.vicinoatesupermercati.it/
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A: Tabella premi, scalarità punti e contributi, valore di mercato 
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N°. MARCHIO

PREZZO AL 

PUBBLICO

(IVA inclusa)

 PUNTI 

GRATIS 

 PUNTI 

CONTRIBUTO 

 Contributo €

(IVA inclusa) 

1 POSTO TAVOLA PORCELLANA SANTORINI TOUCH-MEL                          € 24,00 - 940 € 4,00

2 SET 4 POSATE SANTORINI TOUCH-MEL                          € 14,00 - 920 € 4,00

3 COPPIA POSATE SERVIRE SANTORINI TOUCH-MEL                          € 14,00 - 850 € 4,00

4 INSALATIERA SANTORINI TOUCH-MEL                          € 30,00 - 1720 € 6,50

5 VASSOIO PESCE SANTORINI TOUCH-MEL                          € 19,00 - 1040 € 4,50

6 VASSOIO CHIP e DIP SANTORINI TOUCH-MEL                          € 35,00 - 1990 € 8,00

7 VASSOIO OVALE SANTORINI TOUCH-MEL                          € 35,00 - 2440 € 9,50

8 VASSOIO RETTANG. C/MANIGLIE SANTORINI TOUCH-MEL                          € 39,00 - 2840 € 11,50

9 SET 4 BICCHIERI SUBLIME BORMIOLI LUIGI                     € 15,50 - 890 € 4,00

10 SET 4 CALICI VINO ROSSO SUBLIME BORMIOLI LUIGI                     € 22,00 - 1230 € 5,50

11 SET 4 CALICI VINO BIANCO SUBLIME BORMIOLI LUIGI                     € 22,00 - 1230 € 5,50

12 SET 4 CALICI BIRRA SNIFTER 53 CL BORMIOLI ROCCO                     € 12,90 - 720 € 3,50

13 MUG GATTO/VOLPE PINOCCHIO BRANDANI                           € 7,50 - 260 € 1,00

14 TAZZA COLAZ. GRILLO/GEPPETTO PINOCCHIO BRANDANI                           € 9,90 - 410 € 2,00

15 ZUCCHERIERA PINOCCHIO BRANDANI                           € 15,00 - 510 € 2,00

16 SET 2 TAZZINE PINOCCHIO BRANDANI                           € 17,00 - 450 € 2,50

17 CAFFETTIERA PINOCCHIO BRANDANI                           € 19,90 - 1240 € 5,50

18 PIROFILA PANAREA COBALTO 30,5X20 BRANDANI                           € 32,00 - 1990 € 8,90

19 CASSERUOLA 1 MANICO CM 16 L. BIO-STONE PENSOFAL INTERNATIONAL SPA         € 24,00 - 1360 € 6,00

20 WOK 28 CM BIO-STONE PENSOFAL INTERNATIONAL SPA         € 33,90 - 1940 € 8,00

21 TEGAME 2 MANICI CM 28 LINEA BIO-STONE PENSOFAL INTERNATIONAL SPA         € 37,50 - 2250 € 8,50

22 PENTOLA A PRESSIONE AMELIA 5LT BARAZZONI                          € 82,90 - 5490 € 21,50

23 TOSTAPANE GRANTOAST G3FERRARI                          € 33,00 - 2980 € 11,50

24 GRILL GIULIETTA  G3FERRARI                          € 49,00 - 5150 € 19,90

25 FRULLATORE SHAKE-SHAKE G3FERRARI                          € 44,00 - 3940 € 15,50

26 CENTRIFUGA (premio su prenotazione) SEVERIN                            € 100,00 - 9670 € 37,00

27 ESTRATTORE DI SUCCO (premio su prenotazione) INNOLIVING                         € 149,90 - 9980 € 39,50

28 FERRO DA STIRO STEAM IRON 2200W ARIETE                             € 25,00 - 2370 € 9,00

29 SCOPA A VAPORE MOTION STEAM (premio su prenotazione)HOTPOINT                           € 99,90 - 7950 € 30,00

30 ASPIRAPOLVERE A TRAINO (premio su prenotazione) HOOVER                             € 119,90 - 9970 € 38,00

31 PHON PROFESSIONALE AIR COMPACT REMINGTON                          € 47,00 - 4770 € 18,00

32 COPPIA 1+1 SPUGNA AMY CREOLE                             € 27,90 - 1580 € 6,00

33 TELO AMY BIANCO CREOLE                             € 44,90 - 2460 € 9,50

34 SACCO COPRIPIUMINO 2 PZ AMY CREOLE                             € 105,00 - 6390 € 24,50

35 COMPLETO LENZUOLA 2 PIAZZE AMY CREOLE                             € 95,90 - 7580 € 29,00

36 BORSONE SPORT BOXEUR DES RUES                    € 60,00 - 1490 € 5,90

37 BORSONE CM 60X30X30 LINEA LIFE RONCATO                            € 59,90 - 4520 € 17,50

38 TROLLEY CABINA 4 RUOTE ELEGANT GHEPARD                            € 79,90 - 5150 € 19,50

39 POWER BANK DAILY NERO CELLY                              € 19,99 - 1550 € 6,50

40 BORRACCIA IN METALLO 400 ML NERA BOXEUR DES RUES                    € 12,00 - 490 € 1,90

41 MATERASSINO IN NEOPRENE LUX GYMLINE                            € 18,90 - 1790 € 7,50

42 FIT WATCH LOOP 2 (premio su prenotazione) POLAR                              € 119,90 - 9650 € 36,90

43 COLTELLINO MULTIUSO SPARCO SPARCO                             € 36,00 - 1140 € 4,90

44 VALIGETTA UTENSILI DA 76 PEZZI RIBIMEX                            € 54,90 - 5540 € 21,50

45 SET ATTREZZI 4 PEZZI WOLF GARTEN                        € 29,90 - 2370 € 9,50

46 BICICLETTA CAVALCABILE F.LLI MASCIAGHI                    € 69,00 - 6370 € 24,50

47 CINTURA SICUREZZA PER ANIMALI CM32X2 RECORD                             € 6,20 - 460 € 1,90

48 CUSCINO NEMO SMALL FLAIR PET                          € 22,50 - 1990 € 7,90

49 TRASPORTINO BICOLORE CON MANIGLIA RECORD                             € 33,82 - 2650 € 9,90

50 SEPARATORE AUTO TUBOLARE 2 FILE BEST FRIEND                        € 36,00 - 3430 € 13,50

51 CUCCIA TENDA KIONI BEEZTEES                           € 49,99 - 3880 € 14,90

52 Lunch box in PP e paglia di grano, include € 9,00 990 - -

53 Cavatappi da cameriere in acciaio inox. € 3,00 360 - -

54 PRESINA € 4,00 590 - -

55 ASCIUGAMANO VISO VARI COLORI € 6,00 890 - -

56 DIFFUSORE € 48,00 - 2900 € 14,90

57 Zaino, scomparto centrale e vano frontale con € 14,00 1690 - -

58 Taccuino in PU, formato A5, 96 pagine € 5,00 570 - -

59 BORSA VICINOATE RICICLATA € 1,00 150 - -

60 BORSA FABI TNT € 1,00 75 - -

61 Cestino shopping pieghevole, linea Oxford, € 21,00 2490 - -

62 Borsa termica, € 23,00 2790 - -

63 Carrello shopping, telaio in acciaio, chiusura frontale a laccio € 28,00 2990 - -

64 IL GREMBIULE GRILL € 23,50 2830 - -

65 Ombrello arcobaleno, asta in metallo, manico in € 17,00 1890 - -

66 Zaino a sacca, chiusura a coulisse, angoli in € 3,00 350 - -

67 Gioco Mikado, scatola in legno. € 3,00 330 - -

68 Gioco Domino, scatola in legno. € 3,00 330 - -

69 Gioco 52 carte e 5 dadi, scatola in legno. € 6,00 620 - -

70 Set 5 Giochi € 6,00 620 - -

71 BUONO SPESA € 5,00 € 5,00 750 - -

72 BUONO SPESA € 10,00 € 10,00 1400 - -

73 BUONO SPESA € 20,00 € 20,00 2700 - -

74 BUONO SOLIDALE € 5,00 € 5,00 500 - -

PROPOSTA PREMI

 


