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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMI 

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

DENOMINATA 

"STILE IN MOVIMENTO" 

 

1. Soggetto promotore 

Soggetto Promotore è CENTRO 3 A S.p.A., con sede in Strada San Bartolomeo 276/A, 14030 Quarto 

Inferiore (AT), P.IVA 01206220053. 

2. Soggetto delegato 

Soggetto delegato è PROMOSFERA Srl, con sede in via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA).  

C.F.-P.Iva 02250050024. 

3. Prodotti e marchi promozionati 

I beni promozionati sono tutti i prodotti in vendita presso i supermercati aderenti all'iniziativa ad insegna 

Despar, Despar Express, Eurospar e Fantinato Group (di seguito il/i "Prodotto/i"). 

4. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati in Italia che 

effettueranno acquisti presso uno dei supermercati di cui al punto 3 (di seguito il/i "Consumatore/i"). 

5. Obbiettivo della promozione 

La presente operazione viene effettuata con l'intento di incentivare la conoscenza dei punti vendita di 

cui al punto 3 ed incentivare gli acquisti negli stessi.  

6. Durata dell'operazione a premio 

Gli acquisti e la distribuzione dei bollini avverranno dal 18 luglio 2022 al 03 settembre 2022. Il termine 

per la richiesta dei premi è il 10 settembre 2022. 

7. Modalità di svolgimento dell'operazione 

La presente iniziativa consiste in una raccolta punti cartacea. 

Durante il periodo promozionale, dal 18 luglio 2022 al 03 settembre 2022, nei punti vendita aderenti 

all'iniziativa ad insegna Despar, Despar Express, Eurospar e Fantinato Group, tutti coloro che 

effettueranno acquisti per importi pari o superiori ad una spesa minima di € 15,00, riceveranno in cassa 

1 bollino della presente raccolta punti da applicare sulla apposita tessera. 

Verrà rilasciato n°1 bollino ogni € 15,00 di spesa effettuati in uno scontrino unico, al netto di eventuali 

buoni o sconti. 

 



 

 

        

 

 

CENTRO 3A s.p.a. 
S.da S. Bartolomeo, 276/A - F.ne Quarto Inferiore – 14030 ASTI (AT) 

P.IVA. 01206220053 - C.F.: 02457360044 – Tel. 0141/4921200 - Fax 0141/492123 
2 

Ad esempio: 

- A fronte di uno scontrino del valore complessivo di € 14,99, non verrà rilasciato alcun bollino; 

- A fronte di uno scontrino del valore complessivo di € 15,00, verrà rilasciato n°1 bollino; 

- A fronte di uno scontrino del valore complessivo di € 31,00, verranno rilasciati n°2 bollini. 

Il consumatore finale dovrà applicare i bollini sull'apposita tessera dell'operazione disponibile presso i 

punti vendita aderenti e, al raggiungimento del numero di bollini necessari, potrà richiedere e ricevere 

il premio scelto, aggiungendo il contributo necessario, secondo quanto previsto nella tabella di cui al 

punto 8. 

Si precisa che non concorreranno al raggiungimento della soglia di spesa di € 15,00 e suoi multipli e 

conseguentemente all'erogazione dei corrispondenti bollini le ricariche pay TV, ricariche telefoniche, gift 

card. 

Non faranno cumulo, ai fini della presente iniziativa, i prodotti appartenenti a tutte le categorie 

merceologiche che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di operazioni a premi. 

8. Natura e valore dei premi 

Nella seguente tabella, si dettagliano i premi offerti, il numero di bollini necessari, il contributo richiesto 

al Consumatore per ottenere il premio, oltre che il costo d'acquisto del premio sostenuto dalla società 

promotrice, il valore normale del bene e il valore del premio (risultante dalla differenza tra il valore 

normale del bene e il contributo richiesto): 

Premio Bollini 
Contributo Prezzo al pubblico Valore del Premio 

iva incl. 

Prezzo acquisto 

iva incl. iva incl. iva escl. 

Pochette 6 2,50 € 18,00 € 15,50 € 2,74 € 

Tracolla 

unisex 
10 5,99 € 39,00 € 33,01 € 6,55 € 

Borsa donna 

a tracolla 
12 8,99 € 55,00 € 46,01 € 9,83 € 

Borsone 

viaggio 
20 23,99 € 75,00 € 51,01 € 26,23 € 

Trolley 

cabina  
20 79,90 € 199,00 € 119,10 € 87,33 € 

 

Per ciascuno dei premi offerti, il contributo richiesto al Consumatore non è superiore al 75% del costo 

del prodotto sostenuto dalla Società promotrice, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, in conformità 

a quanto richiesto dal 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. La determinazione del valore normale è la risultante del prezzo di 
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acquisto IVA compresa, maggiorato del ricarico medio che la Società promotrice applica su questi oggetti 

quando e qualora essi vengano commercializzati indipendentemente dalla presente promozione. 

Per maggiori dettagli si veda la precedente tabella. 

Si calcola di erogare premi per un importo complessivo di € 200.000- Iva esclusa, salvo conguaglio. 

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

nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti 

all'uso del premio. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore. 

9. Modalità di richiesta e consegna dei premi 

I consumatori finali potranno ritirare il premio corrispondente al numero dei bollini raccolti, a fronte del 

versamento del contributo richiesto, presentando presso il punto vendita aderente la apposita scheda 

completa dei bollini. 

Il termine ultimo per la consegna delle schede complete di bollini e per ritirare i premi è il 10 settembre 

2022. 

Qualora il premio fosse momentaneamente non disponibile, il cliente ha la possibilità di prenotare il 

premio, ricevendo uno scontrino di prenotazione contenente le informazioni per il ritiro. Si specifica che, 

in caso di premio con contributo, quest'ultimo verrà versato dal Cliente al momento del ritiro del premio 

e non all'atto della prenotazione. Per maggior chiarezza, si comunica che l'ultimo giorno utile per la 

prenotazione dei premi momentaneamente non disponibili in negozio è il 10 settembre 2022. 

10. Ambito territoriale 

L'operazione è valida su tutto il territorio nazionale, nei punti vendita aderenti ad insegna Despar, 

Despar Express, Eurospar e Fantinato Group. 

11. Pubblicità della operazione 

La Società promotrice comunicherà l'operazione attraverso materiale POP 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 disponibile presso tutti punti vendita aderenti 

all'iniziativa. 

12. 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 
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srl, via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici verrà conservata per tutta la 

durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

13. 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 DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria 

pari al 20% del montepremi. 

Con la partecipazione alla manifestazione, tutti I Consumatori accettano incondizionatamente e 

integralmente il presente Regolamento. 

 

Asti, lì 22 giugno 2022 

CENTRO 3A S.p.A. 

Il Legale Rappresentante 

Marco FUSO 


