
 

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

“LA FAMIGLIA A TAVOLA” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI SRL a Socio Unico Strada Delle 

Campore 17 – TERNI Codice Fiscale e P.IVA 00763380557. 

 

2. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono i consumatori finali. 

 

3. Durata dell’operazione a premio  

Dal 19 GIUGNO 2019 all’ 11 AGOSTO 2019. 

Solo per il punto vendita di Valmontone nei giorni venerdì 21 e sabato 22 giugno 2019 sarà 

attiva la promozione Guzzini, come di seguito riportato. 

 

4. Ambito territoriale 

L’operazione è valida su tutto il territorio nazionale, nei punti vendita ad insegna Superconti 

aderenti all’iniziativa espressamente riportati nell’allegato A. 

 

5. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Nel periodo compreso tra il 19 giugno e il 11 agosto 2019, nei punti vendita aderenti 

all’iniziativa, ogni 15,00 € di spesa effettuata, risultanti dal medesimo scontrino (*), il 

consumatore potrà alternativamente acquistare: 

- Un set da 4 posate da tavola della collezione “La Famiglia a Tavola” a fronte di un 

contributo di 3,90 € (iva inclusa); 

- Un set da 3 posate bimbo della collezione “La Famiglia a Tavola” a fronte di un 

contributo di 2,90 € (iva inclusa). 

-  

(*) a titolo esemplificativo, il consumatore che effettuerà una spesa di 32,00 € potrà scegliere di 

acquistare e ritirare subito, n° 2 set a scelta tra le due tipologie offerte, a fronte del versamento dei 

relativi contributi come sopra specificati. 

 

Inoltre, limitatamente al punto vendita Valmontone, nelle giornate del 21 e 22 Giugno 2019,in 

occasione del 1°anniversario di apertura del punto vendita, i consumatori titolari di “CartaPiù”, la carta 

del programma fedeltà attivo nel punto vendita, che effettueranno almeno una spesa di importo pari o 

superiore ai 20,00 € di spesa, risultanti dal medesimo scontrino, matureranno il diritto di ricevere in 

omaggio un premio consistente in una Borsa Frigo Guzzini. 



Il ritiro del premio Borsa Frigo Guzzini è cumulabile con il ritiro del premio a scelta della collezione “La 

famiglia a Tavola” a fronte del contributo richiesto.  

Il premio sarà consegnato direttamente alle casse dei punti vendita contestualmente alla chiusura dello 

scontrino della spesa effettuata.  

Il premio è riservato al titolare della Carta Fedeltà e per ottenere il diritto al ritiro dell’omaggio, la spesa 

di importo pari o superiore ai 20,00 €, deve essere associata alla transazione della “CartaPiù”. La 

medesima Carta darà diritto al ritiro di una sola Borsa Frigo Guzzini.  

 

Sono esclusi dalla manifestazione e pertanto non daranno diritto al cumulo della soglia spesa 

gli acquisti relativi a: latte infanzia tipo 1 (D.lgs 84/2011), prodotti farmaceutici (anche 

omeopatici e veterinari), libri di testo, giornali, riviste e quotidiane, pagamento di utenze e 

relative commissioni, e tutti i prodotti che la vigente normativa prevedere non possano essere 

oggetto di Manifestazioni a premio.  

 

Si specifica che, per ciascuno dei prodotti offerti, il contributo richiesto al consumatore non è 

superiore al 75% del costo del prodotto, sostenuto dalla ditta promotrice, al netto dell’imposta 

sul valore aggiunto, in conformità a quanto richiesto dal D.P.R. 430/2001, Art. 3, Comma 2. 

Per maggiori dettagli si veda la tabella al punto 7. 

Il premio sarà contestuale all’acquisto, in quanto consegnato subito agli aventi diritto. 

 

6. Condizioni di richiesta e ritiro del premio 

Per ritirare il premio i consumatori dovranno presentarlo in cassa, prima della chiusura dello 

scontrino; non è consentita la richiesta del premio presentando scontrini di spesa 

successivamente al pagamento ed all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel 

periodo dell’iniziativa. La richiesta del premio è esclusivamente a carico del consumatore; nel 

caso in cui il consumatore non ne effettui la richiesta nei termini previsti dalla meccanica 

esposta nel presente regolamento, il Promotore non avrà alcuna responsabilità. 

 

7. Natura e valore dei premi 

In conformità al D.P.R. 430/2001 – Art. 3 Comma 2, il premio è costituito dallo sconto di 

prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto ed il contributo 

richiesto: 

 

PRODOTTO 
OFFERTO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO  
AL CLIENTE  

(IVA INCLUSA) 

 
PREZZO DI 
ACQUISTO  

(IVA ESCLUSA) 

VALORE 
NORMALE DEL 

BENE  
(IVA INCLUSA) 

VALORE DEL 
PREMIO 

Set 4 posate 
posto tavola 3,90 € 5,20 € 7,61 € 3,71 € 

Set 3 posate 2,90 € 3,87 € 5,67 € 2,77 € 



bimbo 

Promozione Guzzini – limitatamente al punto vendita Valmontone 

Borsa frigo 

Guzzini 
__ ___ 3,95 € 3,95 € 

 

Con riferimento al valore normale del bene, si specifica che esso è la risultante del prezzo di 

acquisto IVA inclusa, maggiorato del ricarico medio che la società promotrice applica su tale 

prodotto qualora esso venga commercializzato indipendentemente dalla presente promozione. 

A tal proposito, si specifica che i punti vendita aderenti sono in possesso della tabella 

merceologica che consente loro la vendita dei suddetti prodotti indipendentemente dalla 

presente promozione. 

Si calcola di erogare set di posate (set 4 posate posto tavola e set 3 posate bimbo) e borse 

frigo Guzzini per un importo complessivo di €  94.903,68 € Iva esclusa, salvo conguaglio. 

 

I premi in palio non saranno sostituibili, non potranno essere convertibili in denaro, né daranno 

la facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di 

ricevere premi diversi anche se di minor valore. 

 

8. Pubblicità della promozione 

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso materiale esposto in tutti i punti 

vendita Superconti aderenti all’iniziativa: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto 

dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà messo a disposizione dei consumatori presso i 

punti vendita e sarà pubblicato sul sito http://www.superconti.eu. 

 

 

9. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 

10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società 

delegata Promosfera srl - via Giusti 65/A - 21019 Somma Lombardo, presso i cui uffici verrà 

conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua 

conclusione. 

 

10. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e 

secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo 

Economico.  



Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera B del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la società 

promotrice  non costituirà deposito cauzionale per i premi in palio, in quanto gli stessi verranno 

consegnati direttamente agli aventi diritto nei punti vendita all’atto dell’acquisto.  

 

Allegato A: Punti Vendita aderenti 

 
 

SUPERMERCATO  INDIRIZZO  CITTA’  Prov 

1  SUPERCONTI  CENTRO  VIA PRIMO MAGGIO  TERNI  TR 

2  SUPERCONTI  CESURE  VIA ROSSINI, 6  TERNI  TR 

3  SUPERCONTI  TODI  VIA DEL BROGLINO, 13E  TODI  PG 

4  SUPERCONTI  PERUGIA  VIA SETTEVALLI, 11  PERUGIA  PG 

5  SUPERCONTI  CIVITA  SS 311 NEPESINA KM 18,550  CIVITA CASTELLANA  VT 

6  SUPERCONTI  ROMA SISENNA  VIA SISENNA SNC  ROMA  RM 

7  SUPERCONTI  ROMA CASILINA  VIA CASILINA, 1674  ROMA  RM 

8  SUPERCONTI  AMELIA  VIA NOCICCHIA, 32  AMELIA (TR)  TR 

9  SUPERCONTI  ASSISI  VIA G.D'ANNUNZIO  SNC  S.M.DEGLI ANGELI  PG 

10  SUPERCONTI  ORTE  VIA DE DOMINICIS  ORTE (VT)  VT 

11  SUPERCONTI  ROMA MAGLIANA  VIA DELL'IMPRUNETA, 88  ROMA  RM 

12  SUPERCONTI  CORRIDONIA  VIA E.FERMI  CORRIDONIA  MC 

13  SUPERCONTI  CSO POPOLO  CORSO DEL POPOLO, 99  TERNI  TR 

14  SUPERCONTI  MASSA  VIA ROMA SNC  MASSA MARTANA  PG 

15  SUPERCONTI  SPELLO  VIA CENTRALE UMBRA, 2/B  SPELLO  PG 

16  SUPERCONTI  ORVIETO  VIA MONTE NIBBIO, 27  ORVIETO  TR 

17  SUPERCONTI  PIAZZA BUOZZI  PIAZZA BRUNO BUOZZI  TERNI  TR 

18  SUPERCONTI  PILA  VIA SETTEVALLI, 905  PILA (PG)  PG 

19  SUPERCONTI  TURATI  VIA G. DI VITTORIO  TERNI  TR 

20  SUPERCONTI  COSPEA  VIA XX SETTEMBRE  TERNI  TR 

21  SUPERCONTI  RIVO  VIA DEL CENTENARIO,  12  TERNI  TR 

22  SUPERCONTI  RIETI  VIA MICIOCCOLI  RIETI  RI 

23  SUPERCONTI  DALMAZIA  PIAZZA DALMAZIA, 15  TERNI  TR 

24  SUPERCONTI  FERRARIS  VIA G.FERRARIS, 1/B  TERNI  TR 

25  SUPERCONTI  ACQUASPARTA  VIA MARCONI, 40  ACQUASPARTA  TR 

26  SUPERCONTI  NARNI  LOC. TRE PONTI  NARNI  TR 

27  SUPERCONTI  CAPENA  VIA TIBERINA KM.14.400  CAPENA (RM)  RM 

28  SUPERCONTI  ARRONE  VOC.ISOLA  ARRONE (TR)  TR 

29  SUPERCONTI  VITORCHIANO  2  VIA DELLA STAZIONE  VITORCHIANO  VT 

30  SUPERCONTI  CAMERINO  VIA ANDREA D’ACCORSO  CAMERINO  MC 

31  SUPERCONTI  NEPI  VIA MONSIGNOR GORI  NEPI  VT 

32  SUPERCONTI  VALMONTONE  VIA DELLA PACE 1/b  VALMOMONTONE RM 

 

 

 

 


