
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

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

“Piccoli amici, grandi emozioni” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è COAL Soc. Coop a.r.l., con sede in via Direttissima del Conero, 11 

60021 Camerano (AN) – P.IVA 00096240429. 

 

2. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono i consumatori finali dei punti vendita aderenti all’ iniziativa. 

 

3. Soggetto delegato 

Soggetti delegati sono: 

- EU PROMOTIONS Srl, con sede in via Pier Candido Decembrio, 28 20137 Milano (MI). 

- PROMOSFERA Srl, con sede in Via Giusti 65/a – 21019, Somma Lombardo (VA).  

 

4. Durata dell’operazione a premio  

I bollini verranno erogati dal 21 ottobre 2019 al 12 gennaio 2020*. 

I premi potranno essere ritirati con contributo entro il 26 gennaio 2020*. 

*nei punti vendita aperti la domenica 

 

5. Modalità di svolgimento dell’operazione 

Dal 21 Ottobre 2019 al 12 Gennaio 2020, nei punti vendita aderenti all’iniziativa, tutti i clienti 

che effettueranno una spesa di importo minimo pari a 10,00 € o multipli (in un unico 

scontrino)*, al netto di eventuali buoni sconto, avranno diritto al rilascio di n° 1 bollino della 

collezione “Piccoli amici, grandi emozioni”.  

 

(*) a titolo esemplificativo: 

-  il consumatore che effettuerà una spesa totale di 9,70 € non riceverà alcun bollino. 

- il consumatore che effettuerà una spesa totale di 10,5 €, riceverà n° 1 bollino. 

- il consumatore che effettuerà una spesa totale di 19,70 €, riceverà n° 1 bollino. 

- il consumatore che effettuerà una spesa totale di 22,00 € riceverà n° 2 bollini. 

 

Al raggiungimento di soglie punti predeterminate (25 – 60 bollini) si potranno acquistare i 

seguenti prodotti, come qui di seguito specificato: 

 

- Peluche Orso Fluffy: 25 bollini + contributo di 6,90 euro. 

- Peluche Panda Fluffy: 25 bollini + contributo di 6,90 euro 

- Peluche Riccio Fluffy: 25 bollini + contributo di 6,90 euro. 



- Peluche Koala Fluffy: 25 bollini + contributo di 6,90 euro. 

- Peluche Pinguino Fluffy: 25 bollini + contributo di 6,90 euro. 

- Peluche Gufetto Fluffy: 25 bollini + contributo di 6,90 euro. 

- Peluche Pecora Perla 38 cm: 60 bollini + 14,90 euro. 

- Peluche Orso Ettore 38 cm: 60 bollini + 14,90 euro. 

 

Si precisa quanto segue: 

Non faranno cumulo ai fini della presente iniziativa i contributi versati per l’ottenimento dei 

premi oggetto di questa o altre operazioni a premio attive nel punto vendita, quotidiani e 

periodici (L. 416/81 modificata dalla L.108/99 e dal D.lgs. 170/2001), ricariche telefoniche, 

carte prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a 

prescrizione medica (art. 5 co. 2 L. 248/2006), e in ogni caso, tutte le categorie merceologiche 

per le quali è per legge vietata la pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi specificamente 

individuati e indicati come esclusi presso ciascun punto vendita.  

 

La società promotrice, in alcuni periodi della iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni 

più favorevoli di partecipazione prevedendo l’erogazione di bollini doppi o aggiuntivi 

acquistando dei prodotti debitamente segnalati nei punti vendita, e/o in relazione a specifiche 

attività promozionali e/o marketing, anche di durata limitata, di volta in volta comunicate ai 

Clienti.  

 

I bollini maturati dovranno essere applicati sulle apposite schede dedicate all’ iniziativa, 

distribuite gratuitamente presso i punti vendita aderenti. 

Le schede complete dei relativi bollini dovranno essere consegnate presso uno dei punti 

vendita che aderiscono alla iniziativa entro il 26 gennaio 2020, al fine di poter ottenere, al 

raggiungimento della soglia bollini prevista per ciascun premio e previo versamento del relativo 

contributo, uno dei premi indicati nella tabella sopra riportata. 

 

Si precisa che la richiesta e/o ritiro dei beni potrà avvenire esclusivamente presso i punti 

vendita aderenti. Ogni scheda raccogli-bollini darà diritto alla richiesta di un solo 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. 

 

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. 

Premesso che il valore del singolo premio è dato dalla differenza tra il valore commerciale del 

prodotto e il valore del contributo versato dal consumatore, si calcola di erogare premi per un 

importo complessivo di € 315.873,00 IVA esclusa, salvo conguaglio. 

 



Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in 

denaro per nessun motivo.  

 

6. Ambito territoriale 

L’operazione è valida nei supermercati ad insegna "Coal", "Sigma", "Re Mercato" aderenti alla 

iniziativa che espongono il materiale promo-pubblicitario delle regioni di Marche, Umbria, 

Abruzzo, Romagna, Lazio, Molise e San Marino. 

 

7. Modalità di ritiro/richiesta dei premi 

I premi potranno essere ritirati presso uno dei punti vendita aderenti alla iniziativa, a fronte del 

raggiungimento della soglia bollini necessaria e del versamento del contributo corrispondente. 

Il termine ultimo per la richiesta dei premi è il 26/01/2020. 

La consegna dei premi avverrà in conformità al D.P.R. 430/2001 – articolo 1, comma 3.  

In caso d’indisponibilità immediata dei premi richiesti, gli stessi saranno consegnati nel più 

breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti per legge (art.1 co.3 D.P.R. 

430/2001). 

 

8. Pubblicità della promozione 

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

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

presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà consultabile dai consumatori presso i punti 

vendita e sul sito www.supersigma.com. 

 

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.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. 430/2001 art.7 viene prestata idonea garanzia fidejussoria pari al 20% 

del montepremi. 

 

11. Trattamento dati personali 

http://www.supersigma.com/


Il 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 

come indicato nell’apposita scheda raccogli-bollini e richiesta a premi. 

 

12. Note finali 

Nel caso in cui uno dei punti vendita associati al Promotore partecipanti alla manifestazione, 

per motivi non dipendenti dal Promotore, interrompa la manifestazione a premi (chiusura 

esercizio, cessione attività, etc.) la raccolta bollini potrà essere portata a termine (nei tempi 

previsti dall’iniziativa) in uno degli altri punti vendita partecipanti. 

 


