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Regolamento dell’operazione a premi: 
“E tempo di festa” 

 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 

 
 
Ditta Promotrice SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI SRL A SOCIO UNICO 
Indirizzo sede legale Strada delle Campore n. 17 – 05100 Terni 
Partita IVA  00763380557 
Codice Fiscale  00763380557 
 
Denominazione   E’ tempo di festa” 
 
Inizio pubblicità Dal 14/11/2018 

 
Durata L’operazione a premi si svolgerà dal 21/11/2018 al 08/01/2019. 
 
Ambito Territoriale Interregionale: presso i punti vendita della rete Superconti Supermercati Srl 

aderenti all’iniziativa, il cui elenco completo è disponibile nell’Allegato A del 
presente regolamento (di seguito Punto/i Vendita aderente/i”). 

 
Premio Vedi elenco nella sezione denominata “Tabella Premi” 
 
Destinatari Consumatori finali dei Punti Vendita aderenti, residenti e/o domiciliati in 

Italia. 
 
Montepremi stimato Euro 57.400,00 iva esclusa, salvo conguaglio finale. 
 
Cauzione  La Ditta Promotrice è esonerata dal prestare fideiussione in quanto il premio 

verrà consegnato all’avente diritto all’atto dell’acquisto come previsto dal 
D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430. 

 
Materiale Pubblicitario Volantino, locandine, espositori e altro materiale pubblicitario.  
 
Regolamento Regolamento disponibile su richiesta presso i Punti vendita aderenti. 
 
Obiettivo Incentivare la conoscenza dei Punti Vendita aderenti e gli acquisti negli 

stessi. 
 
 
Modalità di svolgimento dell’operazione a premi: 
Durante il periodo promozionale, dal 21/11/2018 al 08/01/2019, tutti i consumatori che effettueranno una spesa* presso 
uno dei Punti Vendita aderenti alla presente iniziativa, di importo pari o superiore a 10,00 euro e/o multipli con scontrino 
unico potranno richiedere, contestualmente all’atto di acquisto, un premio composto da un pendaglio natalizio in 
porcellana versando il corrispondente contributo monetario di Euro 1,49; in caso di multipli di spesa più premi. 
A titolo esemplificativo: se un consumatore il giorno 23/11/2018 avrà effettuato una spesa con scontrino unico di 10,00 
Euro potrà richiedere un (1) premio con l’aggiunta di 1,49 Euro; se un consumatore il giorno 29/11/2018 avrà effettuato 
una spesa con scontrino unico di 21,00 Euro potrà richiedere due (2) premi con l’aggiunta di 2,98 Euro; se un 
consumatore il giorno 13/12/2018 avrà effettuato una spesa con scontrino unico di 35,00 euro potrà richiedere (3) premi 
con l’aggiunta di 4,47 euro; se un consumatore il giorno 18/12/2018 avrà effettuato una spesa con scontrino unico di 
9,90 non potrà richiedere nessun premio in quanto non avrà raggiunto la soglia minima di spesa richiesta. 
I premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 08/01/2019 e contestualmente all’atto di acquisto direttamente 
presso il Punto Vendita aderente all’iniziativa. Trascorsa tale data, non sarà più possibile richiedere gli articoli oggetto 
della presente operazione a premi. 
La Ditta Promotrice si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della manifestazione, eventuali ulteriori attività 
promozionali al fine di agevolare il consumatore finale. In particolare, potranno essere previste proroghe dell’iniziativa, 
premi supplementari o condizioni di miglior favore per i consumatori. Tali condizioni saranno comunicate ai consumatori 
attraverso il materiale pubblicitario messo a disposizione dalla Ditta Promotrice all’interno del punto vendita. 
 
*Esclusi i contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di questa operazione a premi o di altre iniziative attive 
nei Punti Vendita, quotidiani e periodici (legge 416/81 modificata dalla L. 108/99 e dal DLGS n. 170/2001), ricariche 
telefoniche, carte prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci e prodotti affini non soggetti a prescrizione 
medica, e in ogni caso tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità, oltre ad eventuali 
beni e/o servizi specificatamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita aderente. 
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Tabella Premi: 
 

 
Descrizione del premio 

Spesa 
Richiesta 

Iva inclusa 
Euro 

Contributo 
Richiesto 

Iva inclusa 
Euro 

Valore  
Commerciale 
Iva esclusa 

Euro 
 

PENDAGLIO NATALIZIO BRANDANI IN PORCELLANA 
 

10,00 1,49 
 

2,87 
 

 
Regolamento:  
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto delegato è depositato 
presso IPM ITALIA srl, Via Premuda 2, 20900 Monza (MB). 
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata dell’operazione e 
per i 12 mesi seguenti, a renderla disponibile ad ogni richiesta dell’Autorità e dei Consumatori finali. 
 
Adempimenti e Garanzie: 
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante 
l’utilizzo dei Premi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei consumatori. 
I premi saranno assistiti dalle garanzie fornite dal produttore, oltre che dalle garanzie legali previste a tutela dei 
consumatori applicabili per legge. 
I premi non sono convertibili in denaro e non possono formare oggetto di scambio, commercio o attività lucrativa. Non è 
altresì data facoltà ai consumatori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, di ricevere premi alternativi anche se 
di minor valore.  
Nel caso in cui il premio non sia temporaneamente disponibile, sarà messo a disposizione del consumatore entro 180 
giorni dalla richiesta. 
La Ditta Promotrice si riserva altresì la facoltà di sostituire i premi, qualora non più disponibili sul mercato, con altri simili, 
di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa al consumatore. 
Nel caso in cui uno dei Punti Vendita aderenti alla presente iniziativa interrompa la manifestazione a premi (chiusura 
esercizio, cessione attività, etc.), il premio potrà essere ritirato in uno degli altri punti vendita aderenti. I consumatori 
potranno rivolgersi alla Ditta Promotrice per avere informazioni circa il punto vendita più vicino al proprio domicilio. 
Sono esclusi dalla manifestazione tutti i prodotti che secondo le vigenti normative non possono essere oggetto di 
manifestazioni a premio. 
Tutte le immagini riportate all’interno del materiale pubblicitario utilizzato hanno mero scopo illustrativo ed hanno altresì 
quale unico fine quello di presentare i prodotti oggetto dell’Operazione. 
Con la partecipazione all’operazione tutti i consumatori accettano incondizionatamente e integralmente il presente 
regolamento. 
Qualunque modifica o integrazione apportata al presente Regolamento da parte della Ditta Promotrice sarà portata a 
conoscenza dei consumatori con un’adeguata comunicazione informativa con modalità che la Ditta Promotrice si riserva 
di decidere. 
La Ditta Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti 
dai partecipanti all’Operazione. 
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti 
da beni imponibili ai fini dell’imposta. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01 e 
s.m.i.. 
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Allegato A: 
Elenco Punti Vendita aderenti 
 

  SUPERMERCATO INDIRIZZO CITTA' PROVINCIA 

1 Superconti Centro Via Faustini n.1  Terni TR 

2 Superconti Cesure Via Rossini 6 Terni TR 

3 Superconti Todi Via del Broglino, 13/D Todi PG 

4 Superconti Perugia Via Settevalli, 11  Perugia PG 

5 Superconti Civita II Via Terni Civita Castellana VT 

6 Superconti Roma 1 Via Sisenna, 29  Roma RM 

7 Superconti Roma 2 Via Casilina, 1674  Roma RM 

8 Superconti Amelia Via Nocicchia, 32 Amelia TR 

9 Superconti Assisi Via G. D'Annunzio S.M. degli Angeli PG 

10 Superconti Orte Via De Dominicis, 63 Orte VT 

11 Superconti Roma 3 Via dell'Impruneta, 88  Roma RM 

12 Superconti Popolo C.so del Popolo, 101-105  Terni TR 

13 Superconti Vitorchiano 2 Via della Stazione, 1 Vitorchiano VT 

14 Superconti Massa Via Roma, 10 Massa Martana PG 

15 Superconti Spello Via Centrale Umbra, 2/B  Spello PG 

16 Superconti Orvieto Via Monte Nibbio, 27  Orvieto TR 

17 Superconti Buozzi Piazza Buozzi 6/7 Terni TR 

18 Superconti Capena Via Tiberina km 15  Capena RM 

19 Superconti Pila Via Settavalli, 902 Pila PG 

20 Superconti Camerino Via Andrea D'accorso  Camerino MC 

21 Superconti Corridonia Via Enrico Mattei, 169  Corridonia MC 

22 Superconti Arrone S.S. Valnerina  Arrone TR 

23 Superconti Nepi Via Monsignor Gori, 25 Nepi VT 

24 Superconti Valmontone Via della Pace 1/b Valmontone RM 

25 Superconti Galvani Va Galvani, 13 Terni TR 

26 Superconti Turati Via di Vittorio, 11 Terni TR 

27 Superconti Cospea Via xx Settembre,61 Terni TR 

28 Superconti Rivo Via del Centenario  Terni TR 

29 Superconti Rieti Via Micioccoli Rieti RI 

30 Superconti Dalmazia Piazza Dalmazia, 8 Terni TR 

31 Superconti AcquaSparta Via Marconi, 40 Acquasparta TR 

32 Superconti Narni Via Tre Ponti, 1 Narni TR 

 


