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Integrazione di REGOLAMENTO  

effettuata in data 19 Maggio 2023 

Della manifestazione a premi indetta da: 
 

da Maiora S.r.l. 
  Sede Legale/Amministrativa : Via San Magno 31 – 70033 Corato (BA) 
  Codice Fiscale/P.IVA: 07390770720 e denominata  

 

 “CATALOGO PREMI SEMPREMIA DESPAR”  
 

 

AREA SVOLGIMENTO: 

 

Nei Punti Vendita Despar, Eurospar, Interspar, Iperspar aderenti riportati in allegato A.  
 

 

DURATA MANIFESTAZIONE: 

Operazione a premi (collezionamento): 
dal 26/01/2023 al 30/09/2023 erogazione punti e fino al 10/10/2023 richiesta del premio 
 
 

PRODOTTI IN PROMOZIONE: 

 

Tutti i prodotti e servizi commercializzati dai punti vendita ad insegna Despar, Eurospar, Interspar, Iperspar 
che aderiscono alla promozione riportati in allegato A. Sono  esclusi: 
-Ricariche telefoniche - Gift card Despar - Gift card Terze Parti - Cofanetti Regalo – Servizio  Bollette - 
Servizio Ritiro e pagamento in negozio o online delle stampe Photosi . 
- i generi di monopolio, i periodici, i quotidiani e i prodotti vietati, in ottemperanza alle normative vigenti.  

 

DESTINATARI: 

Clienti finali possessori di carta fedeltà, risultanti consumatori dei prodotti commercializzati nei Punti Vendita   

Despar, Eurospar, Interspar, Iperspar aderenti riportati in allegato A. 

 

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 carta fedeltà, oppure con un minor numero 
di  punti elettronici ed il pagamento di una somma di denaro a titolo di contributo. 

 

MECCANICA: 

Per ottenere tutti i benefici previsti dall’iniziativa promozionale, i clienti potranno richiedere, se non già in 

loro possesso,  la tessera raccolta punti elettronica presso uno dei punti vendita  che aderiscono all’in iziativa 
attraverso la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo. 
 
La raccolta punti avviene su tessera elettronica: i punti vengono raccolti attraverso la spesa effettuata presso 

i punti vendita aderenti e saranno automaticamente accreditati al cliente. 
I titolari della tessera fedeltà otterranno un punto per ogni euro di spesa effettuata presso i punti vendita 

aderenti all’operazione oltre la soglia di euro 4,99 arrotondando per difetto in caso di centesimi.  
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L’accredito sarà effettuato alla cassa e il saldo dei punti sarà effettuato entro un massimo di 24 ore 

dall’acquisto. Sarà possibile conoscere il saldo al momento del proprio acquisto con la stampa dello scontrino 
fiscale emesso dal punto vendita indicato dal titolare della tessera fedeltà come proprio punto vendita 

preferenziale. 
 
Tutti i clienti che nel periodo dal  26/01/2023 al 30/09/2023  effettueranno acquisti secondo le modalità 

previste, presso i punti vendita ad insegna Despar, Eurospar, Interspar, Iperspar avranno la possibilità di 
collezionare un punto elettronico ogni 1 EURO di spesa, oltre la soglia di euro 4,99 (per esempio: 

fino a € 4.99 il cliente non riceve alcun punto, a 5,00 euro di spesa il consumatore riceve 5 punti, a 6,00 

euro di spesa 6 punti, e così via). Inoltre per tutto il periodo della presente operazione a premio potrebbe 
essere prevista l'erogazione di punti “jolly” a fronte di acquisto di prodotti a marchio Despar, o dell'industria, 

che verranno evidenziati nel punto vendita. 
 

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 in relazione all’acquisto di determinati prodotti o a 

fronte di determinati comportamenti richiesti al consumatore 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 sui Punti Vendita partecipanti. 

 

Si precisa che, nel periodo della presente operazione, il cliente possessore di carta fedeltà per 

mantenere validi i punti accumulati, dovrà effettuare almeno un acquisto di importo pari o 

superiore a 5,00 euro di spesa entro un periodo massimo di 6 mesi, pena l'azzeramento dei 
punti. 

 
Il cliente avrà la possibilità  di richiedere i seguenti premi gratuitamente o con aggiunta di contributo in 
denaro secondo la seguente scalarità dal 26/01/2023 al 31/05/2023: 
 

  
valore del 

prodotto (iva 
inclusa) 

punti 
GRATIS 

PUNTI + 
CONTRIBUTO 
(iva inclusa) 

  

1 
COTONIFICIO ITALIANO - Set Asciugamano viso (50x100) + 
ospite (35x50) - con trattamento BI-OME 

23,90 €   1.900     950 5,99 €  

2 
COTONIFICIO ITALIANO - Tris Lavette in cotone 30x30 - con 
trattamento BI-OME 

12,90 €   1.100     550    2,99 €  

3 GUZZINI - Contenitori quadrati con coperchio 0,5L 7,90 €   800     400    2,39 €  

4 GUZZINI - Contenitori quadrati con coperchio 1L 12,50 €   1.200     600    3,29 €  

5 GUZZINI - Contenitori quadrati con coperchio 2L 15,50 €   1.500     800    4,49 €  

6 GUZZINI RE-GENERATION - Set 2 bicchieri vetro 22cl 13,50 €   1.200     600    2,99 €  

7 GUZZINI RE-GENERATION Set 2 bicchiari alti vetro 30cl 14,00 €   1.300     650    3,19 €  

8 GUZZINI RE-GENERATION Caraffa vetro 0,8 LT 17,00 €   1.300     700    3,19 €  

9 RE-GENERATION Contenitore piccolo con coperchio 25cl 10,00€  800  400 1,99€ 
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1
0 

RE-GENERATION Contenitore grande con coperchio 1,5l 22,00€  1900  1000 4,59€ 

1
1 

RE-GENERATION Contenitore alto con coperchio 1,4l 22,00€  1800  900 4,49 

1
2 

GUZZINI RE-GENERATION Bottiglia vetro 1,2 19,00 €   1.600     800    3,99 €  

 

 
Si precisa che è prevista altresì la possibilità di convertire i punti in buoni spesa dal 26/01/2023 al 

10/10/2023: 
 

- con 1.500 PUNTI il cliente avrà diritto ad un Buono spesa da euro 5,00 da utilizzare a fronte di una 

spesa minima di euro 15,00. 
 

- con 2.600 PUNTI il cliente avrà diritto ad un Buono spesa da euro 10,00 da utilizzare a fronte di una 
spesa minima di euro 25,00. 
 

Il Buono spesa potrà essere utilizzato, presso il punto vendita che lo ha rilasciato, ed avrà una validità di 2 
mesi dalla data di attivazione e comunque dovranno essere spesi entro e non oltre il 30/11/2023.  
 
I punti NON potranno essere trasferiti da una tessera ad un’altra se aventi codici identificativi differenti, 
salvo il caso di smarrimento della tessera. 
 

Il consumatore potrà ritirare i premi, inclusi i Buoni spesa, solo presso il Punto Vendita indicato come 

“preferenziale” ovvero presso il Punto Vendita sul cui scontrino è visibile il saldo Punti aggiornato, e più 

specificatamente solo presso il punto vendita dove è stata emessa la tessera fedeltà. 

Nel caso di premi non immediatamente disponibili, gli stessi potranno essere ritirati dal cliente entro 
massimo 6 mesi dalla prenotazione. Qualora il Cliente non si presenti entro 180 giorni dalla prenotazione per 

il ritiro del premio lo stesso verrà considerato rifiutato.  

I Punti relativi saranno detratti dalla carta fedeltà al momento della prenotazione del premio o della 
conversione in Buono spesa. 
 
 

Ritiro dei premi dell’operazione:  

Ottenuto il punteggio necessario, il consumatore potrà richiedere i premi entro il 31/05/2023, oppure  il 

buono spesa entro il 10/10/2023, direttamente presso il punto vendita, presentando alla cassa la sua 

carta fedeltà.  

 

A partire dal 11/10/2023, giorno successivo al termine ultimo dell’operazione promozionale, i punti 
residui non potranno essere utilizzati per la richiesta dei premi e non avranno più valore per eventuali altre 

iniziative promozionali. 

 

PREMI: 

 
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà ai partecipanti di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. 
 

 

MONTEPREMI 

 

Il montepremi dell’operazione a premi ammonta a  euro 400.000,00 salvo conguaglio finale.  
Tale previsione tiene conto di dati storici in nostro possesso. 
Si predispone  fidejussione di euro 80.000,00 pari al 20% del montepremi previsto.  
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Le imposte afferenti la manifestazione a premi saranno assolte mediante indetraibilità dell’iva o il versamento 

dell'imposta sostitutiva del 20% sui premi realmente consegnati agli aventi diritto, secondo quanto previsto 
dall’art. 4 circolare 28.03.2002 e D.P.R. 26.10.2001 n. 430. 
 
 

ADEMPIMENTI, GARANZIE e CONTROLLO: 

 
   
Maiora S.r.l.S con ede Legale/Amministrativa in Via San Magno 31 – 70033 Corato (BA) 
Codice Fiscale/P.IVA: 07390770720 , tramite il soggetto delegato dichiara che:  
-E’ stata predisposta un’apposita fideiussione a garanzia dei premi in palio.   
-Ai sensi dell’art. 51 R.D.L. 19.10.1938 n. 1933 e successive integrazioni e modificazioni, i premi  non 

potranno essere, in ogni caso, sostituiti dal loro controvalore in denaro. 
-Il promotore conserverà per almeno dodici mesi dal termine della manifestazione a premio la 

documentazione comprovante la consegna dei premi stessi 
 
Il presente regolamento viene conservato presso la sede del soggetto delegato : Mazzolenis Barbara  – Via  

Alleva 5/A -   28010 Fontaneto d'Agogna (NO) 
Il promotore garantisce l’offerta di premi a tutti i beneficiari dell’operazione 

 
 

PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONE: 

La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso il catalogo e locandine disponibili presso i Punti 

Vendita partecipanti ed eventualmente attraverso stampa, radio, TV, internet; il messaggio sarà coerente 

con il presente regolamento. 

Il materiale di comunicazione dovrà contenere tassativamente la durata della manifestazione, le condizioni di 

partecipazione con rinvio espresso al regolamento di cui saranno indicate le modalità di acquisizione e 

consultazione. 
Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso i Punti Vendita che partecipano alla 

manifestazione, riconoscibili 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: 

Nel caso in cui uno dei Punti Vendita partecipanti all’iniziativa, per motivi non dipendenti dal Promotore, 
interrompa l’operazione a premio (chiusura esercizio, cessione attività etc. ) la raccolta dei punti potrà essere 

portata a termine (nei tempi previsti dall'iniziativa) in uno degli altri Punti Vendita partecipanti. I consumatori 
potranno rivolgersi al promotore per avere informazioni circa il punto vendita più vicino al proprio domicilio. 
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Li 20/01/2023 integrato in data 19 maggio 2023 
Barbara Mazzolenis 
Soggetto delegato dalla ditta promotrice 

 


