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Concorso a Premi “VINCI più” 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 

 
Ditta Promotrice IPER MONTEBELLO S.p.A. 
Indirizzo sede legale  Via Amilcare Ponchielli, 7 - 20129 Milano (MI) 
Partita Iva e C.F.  03585750155 
 
Soggetto delegato IPM Italia S.r.l. Via Stradella 13 – 20129 Milano (MI) 
 
Finalità e prodotti promozionati Promuovere le vendite nei punti vendita ad insegna 

Iper ed i servizi del promotore 
   
Inizio pubblicità Dal 29/01/2019 
 
Durata  Il presente concorso durerà complessivamente dal 

01/02/2019 al 06/01/2020: 

 Fase di acquisto di prodotti sponsor: dal 01/02/2019 
al 31/12/2019; 

 Fase di gioco: dal 01/02/2019 al 06/01/2020. 
 
Estrazione finale  Non prevista 
   
Ambito Territoriale Territorio interregionale: presso i punti vendita ad 

insegna Iper, la grande i aderenti all’iniziativa il cui 
elenco completo è disponibile nell’Allegato A del 
presente regolamento (di seguito “Punto/i Vendita Iper 
aderente/i”). 

 
Destinatari Clienti finali, residenti o domiciliati nell’ambito 

territoriale, titolari della carta di fidelizzazione “Carta 
Vantaggi Più”. 

 
Montepremi presunto  Euro 475.000,00 (iva inclusa) 
 
Cauzione  Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico a garanzia del 100% del montepremi 
previsto. 

 
Materiale Pubblicitario               La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite 

comunicazione online e direct marketing. Il promotore 
si riserva di pubblicizzare la manifestazione attraverso 
le modalità a lui più idonee. Con la pubblicazione 
periodica del proprio volantino promozionale. In ogni 
caso, la presente manifestazione sarà pubblicizzata in 
modo conforme al presente regolamento. 

 
Regolamento disponibile  Il regolamento completo sarà disponibile a richiesta 

presso i Punti Vendita Iper aderenti e sul sito 
www.iper.it  

 
 
 
 

http://www.iper.it/
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Modalità di svolgimento del concorso:  
Dal 01/02/2019 al 31/12/2019, tutti i Clienti, titolari di una valida carta di fidelizzazione “Carta 
Vantaggi Più”, che acquisteranno in un Punto Vendita Iper o online su www.iperdrive.it almeno un 
prodotto sponsor, avranno la possibilità di partecipare al presente concorso a premi.  
In caso di vincita il Cliente si vedrà erogare il premio ottenuto sotto forma di “buono spesa Iper” 
accreditato direttamente nel borsellino elettronico del proprio conto “Carta Vantaggi Più” (conto 
personale virtuale correlato alla Carta).  
Con la pubblicazione periodica del proprio volantino promozionale, la Ditta Promotrice indicherà di 
volta in volta ai destinatari il periodo di validità e l’elenco aggiornato di tutti i prodotti sponsor che 
daranno diritto a partecipare al concorso. Tali informazioni saranno regolarmente riportate ed 
aggiornate anche sul il sito www.iper.it, sull’app IPER e all’interno dei punti vendita aderenti della 
Ditta Promotrice.  
Ad ogni prodotto sponsor sarà abbinato un valore economico espresso in Euro (di seguito “Buono 
Bonus”). Presentando alla cassa la propria Carta Vantaggi Più al momento del pagamento della 
spesa effettuata, il Cliente riceverà unitamente allo scontrino di acquisto, un’ulteriore stampa (di 
seguito “Tagliando”) con riportate le informazioni necessarie per poter partecipare alla presente 
iniziativa ed il valore totale del Buono Bonus ottenuto che sarà indicato nel Tagliando come: 
“BUONO DA EUR … “ .  
In particolare, al Cliente che acquista uno o più prodotti sponsor all’interno della medesima spesa, 
il Buono Bonus totale è determinato dalla somma dei Buoni attribuiti ai singoli prodotti sponsor 
acquistati. 
Si precisa che ai fini del gioco concorsuale il Valore massimo del Buono Bonus 
ottenibile sarà di euro 10,00 per scontrino; anche nel caso di acquisto con medesimo 
scontrino, di prodotti sponsor che maturino un valore totale superiore a 10,00 euro. 
A titolo esemplificativo:  
per un acquisto con scontrino unico di un solo prodotto sponsor con un Buono Bonus di Euro 1,00, 
il Cliente avrà ottenuto un Tagliando riportante “BUONO DA EUR 1.00” ai fini della partecipazione 
al concorso;  
per un acquisto con scontrino unico di un prodotto sponsor con Buono Bonus di Euro 0,50 e due 
prodotti sponsor con Buono Bonus cadauno di Euro 1,00, il Cliente avrà ottenuto un Tagliando 
riportante “BUONO DA EUR 2.50” ai fini della partecipazione al concorso;  
per un acquisto con scontrino unico di dieci (10) prodotti sponsor dal Valore unitario di euro 1,20, 
il Cliente otterrà un Tagliando riportante “BUONO DA EUR 10.00” ai fini della partecipazione al 
concorso; etc. 
In aggiunta, ogni Cliente si vedrà automaticamente accreditato “in cassaforte” direttamente nel 
borsellino elettronico del proprio conto “Carta Vantaggi Più”, l’importo totale derivante dalla 
somma dei Buoni attribuiti ai singoli prodotti sponsor acquistati. Si precisa che questo accredito ”in 
cassaforte” non sarà soggetto al limite concorsuale di euro 10,00 per scontrino. 
L’iniziativa dell’accredito “in cassaforte” rientra nel regime di esclusione dall’ambito delle 
manifestazioni a premio ai sensi dell’art. 6 del dpr 430/2001. 
L’importo accreditato “in cassaforte” e l’eventuale importo vinto a seguito della partecipazione al 
concorso saranno depositati nel medesimo borsellino elettronico del conto “Carta Vantaggi Più” 
(conto personale virtuale correlato alla Carta). Tali importi potranno essere spesi in acquisti 
successivi all’interno di un Punto Vendita Iper aderente l’utilizzo è subordinato al regolamento della 
Carta Vantaggi Più il saldo potrà essere speso interamente in un unico acquisto o frazionato con 
multipli di 1,00 euro, in questo caso verrà scalato prima il valore della vincita del concorso.  
 
Modalità di gioco – canale punto vendita: 
Durante il periodo promozionale, in ogni Punto Vendita Iper aderente sarà allestita un’area 
dedicata alla presente iniziativa nella quale verrà istallata un’apposita macchina promotica. 
Il Cliente dovrà recarsi presso l’area promozionale, fare leggere dal lettore ottico della macchina 
promotica la propria carta di fidelizzazione “Carta Vantaggi Più” con cui ha ottenuto il tagliando e il 
codice gioco riportato sul relativo Tagliando.  
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Seguendo le apposite istruzioni, potrà scoprire immediatamente se avrà vinto uno dei premi in 
palio.  
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale 
dei premi in palio.  
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l'esito (vincita o 
non vincita) ed in caso di vincita la macchina promotica stamperà un’apposta ricevuta che 
certificherà il premio vinto.  
Ogni Tagliando riporterà il numero della Carta Vantaggi Più con la quale è stato ottenuto e 
permetterà una sola partecipazione ed una volta utilizzato, l’applicativo provvederà ad annullarlo 
impedendone il riutilizzo. 
L’assegnazione dei premi immediati avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il 
quale si rende disponibile una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile 
tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione. 
Sarà possibile partecipare al gioco fino al 06/01/2020. 
 
Modalità di gioco – canale online: 
Durante il periodo promozionale, in alternativa alla modalità di gioco nel punto vendita, i Clienti 
avranno la possibilità di partecipare al concorso tramite il canale online. In particolare, tutti i 
Clienti, muniti del proprio Tagliando, dovranno accedere all’App di Iper o collegarsi al sito internet 
www.iper.it accedendo all’apposita pagina dedicata al concorso, cliccando su Concorso “VINCI 
Più". 
I Clienti, dovranno autenticarsi con le proprie credenziali (username e password) o nel caso il 
Cliente sia al primo accesso, registrarsi al sito completando l’apposito modulo di registrazione, 
indicando oltre ai propri dati personali, anche il codice della propria carta di fidelizzazione “Carta 
Vantaggi Più”. 
Il Cliente, dopo aver effettuato il log-in, dovrà inserire il codice gioco riportato sul proprio 
Tagliando sotto il codice a barre. 
Ogni Tagliando permetterà una sola partecipazione ed una volta utilizzato, l’applicativo provvederà 
ad annullarlo impedendone il riutilizzo.  
Al termine della fase di inserimento del codice, il Cliente scoprirà se ha vinto uno dei premi in 
palio. Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione 
casuale dei premi in palio.  
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l'esito (vincita o 
non vincita) ed in caso di vincita la descrizione del premio vinto.  
La conferma di vincita sarà inoltre comunicata anche tramite invio di una mail all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal Cliente al momento della registrazione.  
L’assegnazione dei premi immediati avverrà utilizzando un software di estrazione casuale, per il 
quale si rende disponibile una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal responsabile 
tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione. 
Sarà possibile partecipare al gioco online fino alle ore 23:59 del 06/01/2020. 
 
Premi in palio e montepremi: 
Partecipando al concorso attraverso le due modalità sopra descritte (canale punto vendita oppure 
canale online), i Clienti avranno la possibilità, in caso di vincita, di vedersi aumentare il valore del 
Buono già ottenuto tramite il Tagliando, in base al coefficiente moltiplicatore come da tabella 
premi di seguito riportata.  
Il premio sarà un “Buono spesa” direttamente caricato nel borsellino elettronico del conto della 
propria carta di fidelizzazione “Carta Vantaggi Più” (conto personale virtuale correlato alla Carta) 
spendibile in un qualsiasi Punto Vendita Iper aderente. Il premio non è convertibile in denaro 
contante, per qualunque importo e non da luogo a resto 
In palio 85.600 premi immediati. 

http://www.iper.it/
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Si specifica che il montepremi è presunto in quanto il valore medio del Tagliando (Buono) è una 
stima statistica. L’importo effettivo di ciascun Tagliando (Buono) dipenderà dalla quantità e tipo di 
prodotti sponsor acquistati dai Clienti muniti della Carta Vantaggi Piu.  
Durante il concorso eventuali vincite non assegnate e\o irregolari potranno essere rimesse in palio. 
 

Tabella Premi 

Valore Medio stimato del 
Tagliando  

Coefficiente Moltiplicatore del 
Valore Tagliando 

Numero 
Vincite 

Totale Montepremi 
presunto 

€ 1 2 50.000 € 100.000 

€ 1 5 25.000 € 125.000 

€ 1 10 10.000 € 100.000 

€ 1 100 500 € 50.000 

€ 1 1000 100 € 100.000 

TOTALE   85.600 € 475.000 

 
I Clienti potranno spendere i “Buoni spesa” Iper, accreditati e ottenuti con la partecipazione alla 
presente iniziativa, non oltre il 31/01/2020. 
Il “Buono spesa” Iper è frazionabile con multipli da 1 Euro, non da diritto a resto, non può essere 
convertito in denaro contante. 
A titolo esemplificativo: Il Cliente munito di un Tagliando (Buono) del Valore di Euro 1,00, che 
vincerà con un Coefficiente moltiplicatore pari a 2, si vedrà accreditare nel proprio conto un buono 
spesa Iper pari a 2 Euro. 
Il Cliente munito di un Tagliando (Buono) del Valore di Euro 3,50, che vincerà con un Coefficiente 
moltiplicatore pari a 10, si vedrà accreditare nel proprio conto un buono spesa Iper pari a 35,00 
Euro. 
Il Cliente munito di un Tagliando (Buono) del Valore di Euro 0,70, che vincerà con un Coefficiente 
moltiplicatore pari a 1000, si vedrà accreditare nel proprio conto un buono spesa Iper pari a 
700,00 Euro. 
 
Consegna dei Premi: 
In caso di vincita, i premi saranno immediatamente caricati nel conto della carta di fidelizzazione 
“Carta Vantaggi Più” del vincitore (conto personale virtuale correlato alla Carta). Sarà possibile per 
i Clienti consultare il conto della propria carta di fidelizzazione “Carta Vantaggi Più” autenticandosi 
con le priorie credenziali nell’apposita sezione sul sito www.iper.it o su Iper app.  Anche lo 
scontrino riporterà il saldo accumulato. 
In ogni caso, la consegna del premio avverrà entro 6 mesi dal termine della manifestazione 
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 
 
Delega dei premi:  
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di delegare il premio a terzi.   
 
Partecipazione e limitazioni: 
La partecipazione al presente concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche in qualità di 
consumatori finali residenti e/o domiciliati nel territorio nazionale, titolari della carta di 
fidelizzazione “Carta Vantaggi Più” attive alla data di partecipazione.  
Per maggiori informazioni circa il programma di fidelizzazione e i requisiti richiesti per ottenere e 
mantenere attiva la carta “Carta Vantaggi Più” consultare il sito www.iper.it. 
I Clienti potranno partecipare più volte al concorso, in relazione alle Tagliandi ricevuti.  
All’iniziativa non possono accedere soggetti, imprese o aziende che acquistino i prodotti sponsor 
con partita IVA. 
 
 
 

http://www.iper.it/
http://www.iper.it/
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Premi non assegnati o non richiesti: 
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente 
Onlus: Fondazione Banco Alimentare Onlus, Via Legnone 4 - 20158 Milano, C.F. 97075370151. 
 
Versamento della Ritenuta:  
L'azienda Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai 
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.  
 
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa: 
L'azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 
 
Rifiuto del Premio: 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione 
della Ditta Promotrice. 
 
Tutela della Privacy: 
I dati personali dei Clienti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 
Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al 
completo svolgimento della presente manifestazione a premi.  
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.iper.it  
 
Ubicazione del server: 
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale. 
 
Si precisa che: 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del 
Regolamento del concorso. 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni 
imprescindibili di partecipazione. 
Ogni Tagliando permetterà una sola partecipazione ed una volta utilizzato, l’applicativo provvederà 
ad annullarlo impedendone il riutilizzo.  
Il sistema preposto al gioco online sarà attivo dalle ore 00.00 del 01/02/2019 sino alle ore 23.59 
del 06/01/2019. 
Il sistema preposto al gioco tramite macchine promotiche sarà attivo dal 01/02/2019 al 
06/01/2019 durante gli orari di apertura dei Punti Vendita Iper aderenti. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo di connessione che i 
partecipanti sosterranno per collegarsi al sito internet (in caso di partecipazione tramite canale 
online) che sarà calcolato ed addebitato in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore 
telefonico, senza maggiorazioni. 
Si precisa che qualora un vincitore, nel momento in cui desidererà usufruire del premio vinto, 
dovesse aver perso i requisiti previsti dalla carta di fidelizzazione “Carta Vantaggi Più”, gli verrà 
consegnato in cassa un buono spesa Iper di valore pari all’importo vinto nel concorso e non ancora 
usufruito.  
 
Adempimenti e garanzie:  
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il 
collegamento Internet che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e partecipare al 
concorso.  
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 

http://www.iper.it/
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vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di numeri telefonici/e-mail e/o indirizzi e/o dati 
personali errati o non veritieri da parte dei vincitori. 
La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i 
partecipanti che non parteciperanno in buona fede (giocate multiple, Tagliandi irregolari, sistemi di 
gioco automatizzati etc.). 
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti 
valgono le garanzie del fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite 
alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. 
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da 
parte della Ditta Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà 
portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa 
presso i Punti Vendita aderenti. 
La Ditta Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una 
lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi. 
I Clienti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere 
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento del concorso, non potranno godere del premio vinto in quel modo. La Ditta 
Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 
inibire ogni iniziativa non conforme al rispetto delle modalità di svolgimento del concorso. 
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’usufrutto dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori; in caso di disservizi, valgono le clausole 
contrattuali del fornitore del servizio e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse 
allegate al premio.  
I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.  
Qualsiasi richiesta da parte del vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto 
previsto dal D.P.R. 430/01.  
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Allegato A: 
 

ARESE - via Luraghi, 11 - 20020 Arese (MI) - Italia (IT) 

BREMBATE - Str. Provinciale 184 - 24041 Brembate (BG) - Italia (IT) 

BUSNAGO - Via Italia 197 - 20874 Busnago (MB) - Italia (IT) 

CASTELFRANCO VENETO - Via dei Carpani 21 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italia (IT) 

GADESCOP PIEVE DELMONA - Via E. Berlinguer - S. Marino - 26030 Gadesco-Pieve Delmona (CR) - 
Italia (IT) 

GRANDATE - SS. Dei Giovi 2/A - 22070 Grandate (CO) - Italia (IT) 

LONATO DEL GARDA - Via Mantova, 36 - 25017 Lonato del Garda (BS) - Italia (IT) 

MAGENTA - C.so Italia Ang. Via Leopardi - 20013 Magenta (MI) - Italia (IT) 

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA - Via Ing. Mazza 50 - 27054 Montebello della Battaglia (PV) - 
Italia (IT) 

MONZA - Via Della Guerrina 98 - 20052 Monza (MB) - Italia (IT) 

ORIO AL SERIO - Via Portico 71 - 24050 Orio al Serio (BG) - Italia (IT) 

MILANO-PORTELLO - Via Don Luigi Palazzolo 20 - 20149 Milano (MI) - Italia (IT) 

ROZZANO - Via Curiel 25 - 20089 Rozzano (MI) - Italia (IT) 

SAVIGNANO SUL RUBICONE - P.zza C. Colombo, 3 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC) - Italia 
(IT) 

SERIATE - Via Brusaporto 41 - 24068 Seriate (BG) - Italia (IT) 

SERRAVALLE SCRIVIA - Via Novi 31 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) - Italia (IT) 

SOLBIATE OLONA - Via per busto, 11 - 21058 Solbiate Olona (VA) - Italia (IT) 

TORTONA - Str. Per Viguzzolo - 15057 Tortona (AL) - Italia (IT) 

VARESE - V.le Belforte 315 - 21100 Varese (VA) - Italia (IT) 

SAN MARTINO BUON ALBERGO - viale del commercio 1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR) - 
Italia (IT) 

VITTUONE - SP 227 Dir. Vttuone Cisliano N. 2 - 20010 Vittuone (MI) - Italia (IT) 

 
 


