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REGOLAMENTO 

TP 25/16 

OPERAZIONE A PREMI 

“PEANUTS SNOOPY E I SUOI AMICI” 

 

 

PROMOTORE:    

UNICOOP TIRRENO Soc. Coop. Con sede in Strada Statale Aurelia Km 237 Loc. Riotorto - 
PIOMBINO (LI) Partita IVA e Codice Fiscale 00103530499 
 
IN ASSOCIAZIONE CON :  

Punti vendita Distribuzione Roma, affiliati, franchising e Distribuzione Lazio e Umbria 
 
SOGGETTO DELEGATO: 

Telepromotion Service srl – viale P. O. Vigliani 56 20148 Milano 
 
TIPOLOGIA: 

Operazione a premi con premio immediato con contributo. 
 
TERRITORIO:  

Toscana, Umbria e Lazio 
 
DURATA:                           

dal 16 giugno al 27 luglio 2016 
     
PARTECIPANTI:                  
partecipano alla manifestazione i punti vendita ad insegna Coop, Incoop ed Ipercoop e affiliati 
che esporranno il materiale promozionale relativo alla manifestazione. 
 
DESTINATARI: 

Consumatori, Clienti finali dei Punti Vendita sopra indicati.  
 
MECCANICA: 

nel periodo compreso tra il 16 giugno ed il 27 luglio 2016 i clienti che effettueranno una 
spesa scontrino unico del valore minimo di € 30,00 (al netto di contributi inerenti ai 
collezionamenti e sconti promozionali e/o riservati ai soci della Cooperativa Unicoop 
Tireno) e multipli, presso i punti vendita ad insegna Coop, Incoop ed Ipercoop e affiliati 
che esporranno il materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa, riceveranno 
direttamente alla cassa a fronte del pagamento di un contributo di € 2,50 il premio scelto 
tra quelli indicati al paragrafo “PREMI”. 
 
Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto di sconti promozionali e sconti 
riservati ai soci della Cooperativa e contributi inerenti ai collazionamenti, effettuata e 
certificata esclusivamente da un unico scontrino fiscale. 
 
Non faranno cumulo, ai fini della presente iniziativa, le spese pagate a mezzo Buoni Pasto 
così come gli acquisti relativi a carte telefoniche, ricariche TV e digitale terrestre, i prodotti 
corner ottica, i farmaci e i parafarmaci, i quotidiani e le riviste, i libri, gli alimenti per 
lattanti, il pagamento di bollette e commissioni. Sono inoltre escluse tutte le categorie 
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merceologiche che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di operazioni 
a premi. 
 
Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti. 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 all’iniziativa. 
 
PREMI: 

 

Descrizione bene Importo contributo Valore commerciale del 

bene 

Tazza Peanuts rossa € 2.50 € 3,86 

Tazza Peanuts verde € 2.50 € 3,86 

Tazza Peanuts azzurra € 2.50 € 3,86 

Tazza Peanuts gialla € 2.50 € 3,86 

Tazza Peanuts viola € 2.50 € 3,86 

Tazza Peanuts arancione € 2.50 € 3,86 

 
I beni non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai 
partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere beni 
diversi anche se di minor valore. 
 

Nel caso in cui i beni suddetti abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza 
rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più 
prodotti/commercializzati dal produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare ai 
Clienti un bene di pari o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o 
superiori. 
 
Il colore e l’eventuale decorazione delle tazze esposte sul materiale pubblicitario è 
indicativo e potrebbe subire variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori. 
Le immagini riprodotte nel materiale pubblicitario, così come le ambientazioni delle stesse, 
hanno il solo scopo di presentare le tazze. 
 
Si dichiara che il contributo richiesto è inferiore al 75% del costo di acquisto del bene 
offerto. 
 
Non è dovuto il versamento del deposito cauzionale poiché la tazza verrà consegnata 
contestualmente al pagamento della spesa effettuata con relativo contributo. 
 
 
CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO PREMI: 

I clienti dovranno ritirare ila tazza all’atto del pagamento della spesa. 
Non è consentita la richiesta di tazze presentando scontrini di spesa relativi a giorni 
precedenti a quello del pagamento ed anche se emessi nel periodo dell’iniziativa. 
 
La richiesta del bene è esclusivamente a carico del Cliente che intende partecipare 
all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla 
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meccanica esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun 
caso chiamato in causa. 
 
La promozione non è cumulabile con altre iniziative o promozioni in corso. 
 
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA: 

La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso depliant commerciali, locandine, 
manifesti, espositore e materiale promozionale esposto nei Punti Vendita partecipanti. 
La comunicazione pubblicitaria sarà conforme al presente Regolamento. 
Il presente regolamento sarà disponibile presso i punti vendita aderenti e sul sito web 
www.unicooptirreno.it e www.cartasocio.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


