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REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI 
FACCIAMO SQUADRA 

GIOCA E VINCI 
 
1. SOGGETTO PROMOTORE  
IPER MONTEBELLO S.p.A. 
Via Ponchielli 7 
20129 MILANO 
Cod. Fisc.: 03585750155 
(di seguito “la Società”) 
 
2. SOGGETTO DELEGATO  
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l.  
Via Vittoria Colonna 43  
20149 Milano  
Cod. Fisc. 03614330961  
(di seguito “il Soggetto delegato”) 
 
3. PERIODO  
Dal 12/01/2017 al 02/04/2017, nei giorni e negli orari di apertura di ciascun Punto Vendita), assegnazione 
premi entro il 02/04/2017. 
 
4. PRODOTTO/SERVIZIO  
I prodotti/servizi in vendita nei Punti di Vendita indicati al punto “AREA DI DIFFUSIONE”, con esclusione di: 
quotidiani e periodici (LL.416/81 e 108/99); farmaci da banco o di automedicazione, farmaci non soggetti a 
prescrizione medica (art. 5 comma 2 L. 4 agosto 2006 n. 248); gift card Iper; biglietti delle lotterie nazionali 
(tradizionali e istantanee); autoveicoli nuovi ed usati; carburanti; prodotti di parafarmacia; altri prodotti/servizi 
indicati specificamente presso il punto informazioni dei Punti di Vendita. 
 
5. AREA DI DIFFUSIONE  
Territorio della Repubblica Italiana.  
 
6. DESTINATARI  
I Clienti dei Punti di Vendita Titolari, al momento dell’acquisto dei prodotti in promozione, di CARTE 
VANTAGGI (Base, Più, Noi, Nova, Vip, Plus). 
 
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I Titolari delle Carte Vantaggi Più Iper (indicate al punto DESTINATARI) che, nel periodo dal 12/01/2017 al 
2/04/2017 effettueranno acquisti presso i Punti di Vendita indicati al punto AREA DI DIFFUSIONE, 
riceveranno, direttamente alle casse e dopo aver effettuato il pagamento della spesa, n. 1 cartolina ogni 20€ 
di spesa in unico scontrino, IVA compresa e al netto dei prodotti esclusi di cui al punto PRODOTTI. 
La Società si riserva di proporre più favorevoli condizioni di partecipazione quali ad esempio, iniziative 
speciali che prevederanno l’attribuzione di ulteriori cartoline in relazione a prodotti specifici o particolari 
combinazioni di acquisto di prodotti o a volumi di spesa o in occasione di particolari sottoperiodi di 
promozione. 
Ciascuna cartolina sarà composta da due tagliandi: un primo tagliando riporterà un Codice univoco che potrà 
essere consegnato ad una Associazione sportiva per la partecipazione all’iniziativa “Facciamo Squadra”. 
Sul secondo, che consentirà di partecipare al presente concorso, è presente un lembo sollevabile sotto il 
quale è presente un “codice gioco” univoco, rappresentato sia da un codice numerico che da un “QRCode”.  
La partecipazione al concorso richiede la registrazione al sito www.iper.it. La registrazione può essere 
effettuata anche da Iper App, l’applicazione di Iper per smartphone, disponibile nei negozi digitali di Google e 
di Apple. 
Per partecipare al concorso ed all’assegnazione dei premi in palio con modalità “instant win” i Titolari 
potranno accedere alla sezione del sito www.iper.it dedicata al concorso, confermare i dati richiesti ed 
inserire il codice numerico. In alternativa potranno utilizzare la funzione “Lettore QR Code” integrata in Iper 
App. 
Ciascun codice può essere utilizzato solo una volta, con una delle due modalità. 
Il sistema di gestione delle partecipazioni provvederà ad annullare i codici utilizzati e non consentirà 
partecipazioni successive con lo stesso codice 

http://www.iper.it/
http://www.iper.it/
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L’assegnazione dei premi in palio avviene con modalità “instant win”, gestita da un sistema che, 
indipendentemente dalla modalità di invio utilizzata, provvede alla registrazione delle partecipazioni e farà 
partecipare all’estrazione casuale per la quale è stato realizzato apposito software. 
Il sistema di gestione del concorso provvederà a ripartire i premi in palio nel concorso in maniera omogenea 
nel periodo di promozione.  
L’assegnazione dei premi sarà effettuata utilizzando un software che gestirà il sorteggio causale dei vincitori, 
utilizzando un algoritmo di generazione codici basato sulla funzione “NEWID()” del database MSSQL 
associato per rendere casuale la generazione dei codici validi alla partecipazione online. Ogni codice, una 
volta utilizzato, viene reso non riutilizzabile tramite un campo booleano salvato su un database. Viene tenuta 
traccia di ogni codice giocato con relativa data. Il meccanismo di generazione die punti orario vincenti è 
basato sulla funzione mt_rand() del modulo PHP del webserver Apache, che permette di estrarre un numero 
pseudo-casuale da una sequenza generata tramite la funzione mt_srand() e basata sull’ora del sistema sul 
quale è installato il webserver, assicurando la casualità dell’estrazione e associando il punto ora vincente al 
primo codice univoco valido giocato nell’istante, o nel periodo immediatamente successivo, al quali sarà 
associato anche uno dei premi in palio tra quelli disponibili al momento dell’assegnazione, 
La società MEDIALAB S.r.l. Via Locchi 6 28100 Novara incaricata dalla Società dello sviluppo del software di 
gestione, ha predisposto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal responsabile tecnico 
incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a: 
 le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, basato sull’individuazione 

casuale di singoli momenti (rappresentati da giorno, ora, minuto, secondo) ai quali viene associato e 
dichiarato come vincente il primo “codice gioco” giocato nel momento stesso o nel periodo 
immediatamente successivo; 

 l'adozione degli accorgimenti ritenuti sufficienti ad impedire la possibilità di interventi esterni da parte di 
soggetti terzi per modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all'esigenza di tutela 
della fede pubblica. 

Il software di gestione delle registrazioni e delle partecipazioni è residente su un server situato in Italia c/o la 
web farm di MEDIALAB S.r.l che ha sede presso il Data Centre KPNQWEST, Via Caldera 21, 20153 Milano.  
La Società si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla manifestazione a 
premio dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentante fiscale dell’impresa o al soggetto che 
giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la P.A., ad esempio sede 
secondaria in Italia. 
In caso di vincita il sistema farà apparire a video un avviso che comunicherà l’esito vincente della 
partecipazione e la categoria di premio vinto, seguito da una e-mail inviata all’indirizzo indicato in sede di 
partecipazione con le indicazioni per la conferma del premio. 
I vincitori riceveranno una e-mail all’indirizzo associato alla registrazione al sito con l’invito a ritirare, entro 14 
giorni dall’invio dell’e-mail,  i premi presso il punto di vendita Iper indicato, ad eccezione degli abbonamenti 
Gazzetta Gold.  
I premi non ritirati entro il termine suindicato saranno considerati come premi rifiutati. 
Prima di confermare il premio, la Società si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 
In relazione a possibili malfunzionamenti della rete o ad altre problematiche che potessero non gestire 
correttamente l’associazione tra esito dell’estrazione e tipologia di messaggio apparso a video, si precisa che 
ai fini dell’individuazione dei vincitori faranno comunque fede unicamente i dati ricavabili dal report del 
sistema di assegnazione/estrazione. 
 
8. PREMI 
La Società metterà in palio i seguenti premi: 

Nr premi Premio Valore indicativo 
unitario in € 

54 GiftCard Iper da 500€(1) 500,00 

200 GiftCard Iper da 50€(2) 50,00 

850 GiftCard Iper da 20€(3) 20,00 

9.000 GiftCard Iper da 5€(4) 5,00 

1.000 Telo sport 5,49 

500 Fascia braccio 5,49 
500 Abbonamento trimestrale Gazzetta Gold(5) 29,98 

 
(1) carnet composto da n. 10 GiftCard Iper del valore unitario di € 50 IVA compresa, spendibili presso i punti 

vendita Iper, la scadenza è di 24 mesi dalla data di attivazione. 
 (2) n. 1 GiftCard Iper da € 50 IVA compresa, sarà spendibile solo presso i punti vendita Iper la scadenza è di 

24 mesi dalla data di attivazione. 
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(3) n. 1 GiftCard Iper da € 20 IVA compresa, sarà spendibile solo presso i punti vendita Iper la scadenza è di 
24 mesi dalla data di attivazione. 

(4) n. 1 GiftCard Iper Buoni da € 5 IVA compresa, sarà spendibile solo presso i punti vendita Iper la scadenza 
è di 24 mesi dalla data di attivazione. 

(5) n. 1 abbonamento trimestrale Gazzetta Gold per smartphone o tablet: i vincitori riceveranno una e-mail, 
alll’indirizzo indicato nel form di registrazione, con un codice di attivazione on-line e le indicazioni per 
l’utilizzo. 

Il mancato utilizzo o un utilizzo parziale della GiftCard  Buono non dà diritto a differenze in denaro e sarà 
considerato come rinuncia totale o parziale al premio. 
 
10. MONTEPREMI  
La Società metterà in palio i seguenti premi: 

Nr 
premi Premio Valore indicativo 

unitario in € 
Valore indicativo 

totale in € 
54 GiftCard Iper da 500€(1) 500,00 27.000,00 

200 GiftCard Iper da 50€(2) 50,00 10.000,00 
850 GiftCard Iper da 20€(3) 20,00 17.000,00 

9.000 GiftCard Iper da 5€(4) 5,00 45.000,00 
1.000 Telo sport 5,49 5.490,00 

500 Fascia braccio 5,49 2.745,00 
500 Abbonamento trimestrale Gazzetta Gold(5) 29,98 14.990,00 

per un 
MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di 
€ 122.225,00.= 
 
11. PUBBLICITA’  
Il Concorso sarà pubblicizzato sul sito www.iper.it e con tutti gli altri mezzi di diffusione che la Società riterrà 
opportuno utilizzare per favorire la conoscenza del concorso e la partecipazione; i messaggi pubblicitari, che 
comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento e 
con il disposto dell’art. 11 del D.P.R. 430/01.  

Il regolamento completo è disponibile sul sito www.iper.it nella sezione regolamento. 
 
12. VARIE  
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS LEGA DEL FILO 
D’ORO – Via Montecerno 1 – 60027 OSIMO (AN) – Cod. fisc. 80003150424 
La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitorI dei premi assegnati per gli importi 
versati, in qualità di sostituto d’imposta, per la ritenuta IRPEF prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 
29/09/1973. 
 
x IPER MONTEBELLO S.p.A. 
Il Soggetto delegato 
EUROPEAN PROMOTIONAL RULES S.r.l. 
 

 
Milano, 27 dicembre 2016 
 
 

http://www.iper.it/
http://www.alpitour.it/villaggibravo/campagne/

