Estratto del REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI

“UNICI 2021” - ISA

PROMOTORE
Industria Servizi Agroalimentari S.p.A. - I.S.A. S.p.A. con sede in Villacidro 09039 (CA)
- S.p. 14 bis Km 4,00 - Partita IVA 01300830922.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus –
info@pragmatica.plus.
TIPOLOGIA
Operazione a Premi con premio immediato.
DURATA
L’iniziativa si svolge nel periodo dal 19 maggio all’11 luglio 2021.
TERRITORIO
Regione Sardegna.
PUNTI VENDITA PARTECIPANTI
Tutti i Punti Vendita ad insegna "DIMEGLIO", "SIDIS" E " MAXISIDIS" di proprietà o associati
al Promotore che espongono il materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei Clienti il
regolamento relativo alla presente manifestazione.
DESTINATARI
Clienti finali, Consumatori privati. Sono escluse le persone giuridiche ed i possessori di Partita
IVA ed in generale gli acquisti con fattura.
MECCANICA
Nel periodo della manifestazione indicato al paragrafo "DURATA" presso i Punti Vendita
partecipanti, tutti i Clienti che effettueranno una spesa minima di € 15,00 con scontrino
unico, Iva inclusa, e multipli (soglia ripetibile in uno stesso scontrino), riceveranno in regalo
n. l Bustina di figurine Panini dei giocatori di calcio "UNICI 2021" (di seguito per brevità
"Premio'') come descritto in dettaglio nella tabella presente al pararafo "DESCRIZIONE
PREMIO".
Esempio: spesa totale di 14,99 Euro = nessuna bustina figurine;
spesa totale di 15,00 Euro = n. 1 bustina figurine;
spesa totale di 30,00 Euro = n. 2 bustine figurine e così via.
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Per il calcolo della soglia di accesso alla meccanica e attribuzione del premio 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, pertanto non danno diritto al cumulo di punti, gli acquisti
relativi a: prodotti farmaceutici, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti delle
lotterie, giornali riviste, ricariche telefoniche, biglietti di concorso a pronostici, latte infanzia
tipo 1 (D.lgs. 84/2011) e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano
essere oggetto di manifestazioni a premio.
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti;
tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la
comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti
Vendita partecipanti.
PRODOTTI SPONSOR
Il partecipante che effettuerà l'acquisto di uno o più "prodotti sponsor", che saranno di volta
in volta opportunamente segnalati nelle corsie dei Punti Vendita partecipanti, potranno
ricevere una o più bustine di figurine, in aggiunta a quelli previsti dalla meccanica base sopra
indicata, nel numero indicato in corrispondenza di ciascun prodotto evidenziato.
Si precisa che il Cliente, qualora abbia acquistato uno o più “prodotti sponsor” evidenziati a
scaffale, ma non abbia raggiunto la soglia minima di spesa sopra indicata (meccanica
principale), non avrà diritto a ricevere la/le bustina/e prevista/e per il prodotto acquistato.
DESCRIZIONE PREMIO
Il premio consiste in una Bustina di figurine adesive Panini dei giocatori di calcio
“UNICI” del valore di mercato di € 0,576 IVA esclusa, € 0,60 IVA inclusa, contenente n. 3
figurine di cui una riportante un codice univoco.
Qualora il partecipante lo desideri, le figurine ricevute potranno essere collezionate e
attaccate sull’apposito album che non è oggetto della presente promozione, ed è in vendita
presso i Punti Vendita partecipanti.
Il premio in palio non è sostituibile, non è cedibile, non è convertibile in danaro;
non è data la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l'aggiunta di
danaro, la possibilità di ricevere un premio diverso anche se di minor valore.
Il Promotore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei
premi o di eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo degli stessi.
Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse,
hanno il solo scopo di presentare il premio.
CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEL PREMIO
Per ritirare il Premio, i Clienti dovranno richiederlo appena arrivati in cassa, all'atto del
pagamento della propria spesa, comunque prima della chiusura dello scontrino fiscale.
Non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini d'acquisto successivamente al
pagamento ed all'allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel periodo
dell'iniziativa.
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La richiesta del premio è esclusivamente a carico del Cliente che intenda
partecipare all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei
termini previsti dalla meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore
non potrà essere in nessun caso chiamato in causa.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L'iniziativa sarà resa nota attraverso volantini e materiale promozionale esposto nei Punti
Vendita e sul sito www.unici2021.it; il messaggio sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS S.r.l.
con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN), in quanto soggetto
delegato del Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente
iniziativa.
Una copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della
manifestazione presso i punti vendita aderenti all'iniziativa, su www.unici2021.it e richiedibile
via email a info@gruppovege.it.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere
apportate al presente Regolamento nel corso dello svolgimento dell'iniziativa saranno
preventivamente comunicate ai partecipanti con le medesime modalità di comunicazione
riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI
Nel caso in cui uno dei Punti Vendita diretti o associati al Promotore partecipanti, per motivi
non dipendenti dal Promotore, interrompa la manifestazione a premi (chiusura esercizio,
cessione attività et c.), il Cliente che voglia portare a termine l'intera collezione (nei tempi
previsti dall'iniziativa) potrà rivolgersi al Promotore per avere informazioni circa il Punto
Vendita aderente alla manifestazione più vicino al proprio domicilio.
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