
REGOLAMENTO

CONCORSO A PREMI (D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430)

denominato

VAI COL GREEN

1. SOGGETTO PROMOTORE 
IPER MONTEBELLO S.p.A.
Via Ponchielli 7
20129 MILANO
Cod. Fisc.: 03585750155
(di seguito “la Società”)

2. SOGGETTO DELEGATO 
IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI) (di seguito “il Soggetto delegato”)

3. DESTINATARI 
I Clienti dei Punti di Vendita, Titolari della carta fedeltà Iper denominata  CARTA VANTAGGI (Base, Più, Noi)
che risulti attiva al momento della conclusione dell’acquisto dei prodotti. Alle Modalità 7.1 e 7.2 potranno
partecipare solo i Titolari registrati a iper.it/concorso.

4. PERIODO 
Dal 06/06/2022 al 03/07/2022, nei giorni e negli orari di apertura di ciascun Punto Vendita, assegnazione
premi entro il 31/07/2022.

5. AREA DI DIFFUSIONE 
Territorio della Repubblica Italiana. 

6. PRODOTTI 
I  prodotti  in  vendita nei  Punti  di  Vendita indicati  al  punto 5. AREA DI DIFFUSIONE, con esclusione di:
quotidiani e periodici (LL.416/81 e 108/99), farmaci (art. 5 comma 2 L. 4 agosto 2006 n. 248), shopper e
sacchetti  della  spesa,  prodotti  editoriali,  gift  card  e  carte  prepagate;  biglietti  delle  lotterie  nazionali
(tradizionali  e  istantanee),  pay  per  view,  ricariche  telefoniche,  mobili  da  interno  ed  esterno,  biciclette,
carburanti, prodotti di parafarmacia, ottica, beni e servizi per i quali è vietato svolgere attività promozionali in
base a normative specifiche.  
Sono esclusi gli acquisti effettuati tramite i servizi Glovo, Everli, Deliveroo. Sono esclusi gli acquisti effettuati
presso i ristoranti e corner ristorazione:

 Le Terre, Iper Rozzano  Casa Portello, Iper Portello
 Ventisette, Iper Arese  Corner Dim Sum Go
 La Veranda e Musi Lunghi, Iper Lonato  Muushi, Iper Arese
 Musi Lunghi, Iper Seriate  Chicchi e Fritti, Iper Rozzano
 La Corte, Iper Monza Maestoso

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I Titolari delle Carte Vantaggi Iper (indicate al punto 3. DESTINATARI) che, nel periodo dal 06/06/2022 al
03/07/2022 effettueranno acquisti  presso i  Punti  di  Vendita  indicati  al  punto 5.  AREA DI  DIFFUSIONE,
riceveranno, direttamente alle casse e dopo aver effettuato il pagamento della spesa, 

n. 1 cartolina “Gratta e vinci” di partecipazione ogni 30€ di spesa in unico scontrino, IVA compresa e
al netto dei prodotti esclusi di cui al punto 6. PRODOTTI.

Su ciascuna cartolina saranno presenti n. 2 riquadri con vernice argentata coprente e removibile: ciascun
riquadro consentirà di partecipare all’assegnazione dei premi in palio secondo le modalità di seguito indicate.

La Società si riserva di richiedere gli originali delle cartoline vincenti prima della conferma dei premi. 

7.1 GRATTA E VINCI

 Rimuovendo la vernice dal primo riquadro (in alto e al centro del retro della cartolina) potranno scoprire
subito di avere vinto o meno uno dei seguenti premi:

Nr premi Premio
Valore unitario indicativo

in € IVA compresa
60 Bicicletta Coppi E-Bike 970,00

250 Monopattino elettrico MiElectric Scooter Essential 349,90
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La Società predisporrà:
 circa 3.627 kit composti ciascuno da 500 cartoline.
 in 250 kit ne sarà inserita n. 1 che comunicherà la vincita di un premio costituito da Monopattino

elettrico MiElectric Scooter Essential (“Vai col Green! Hai vinto un monopattino elettrico MiElectric
Scooter  Essential”);  la  cartolina  vincente verrà  miscelata  casualmente con  le  499  cartoline  non
vincenti dello stesso kit.

 in 60 kit ne sarà inserita n. 1 che comunicherà la vincita di un premio costituito da Bicicletta Coppi E-
Bike (“Vai col Green! Hai vinto una bicicletta Coppi E-Bike”); la cartolina vincente verrà miscelata
casualmente con le 499 cartoline non vincenti dello stesso kit.

 in circa 3.317 kit sarà presente solo la comunicazione non vincente (“Non hai vinto! Scopri il codice
quì sotto e continua a giocare online”)  

La Società realizzerà un quantitativo superiore di cartoline non vincenti e di cartoline vincenti per le due
tipologie di premi, rispetto all’effettivo fabbisogno per consentire il controllo campionario.

Le cartoline vincenti e non vincenti saranno realizzate in modo da non essere distinguibili tra di loro prima
della rimozione della patina di vernice coprente.

I  kit  con n. 1 cartolina vincente saranno miscelati  casualmente con i  kit  senza cartolina vincente e non
saranno distinguibili tra di loro.

Il  soggetto incaricato dalla Società della stampa e della miscelazione delle cartoline rende dichiarazione
sostitutiva di atto notorio delle operazioni di miscelazione effettuate.

Ciascun Punto vendita riceverà un numero di kit proporzionale alle proprie potenzialità commerciali, in base
a dati rilevati in periodi precedenti.

I  Titolari/consumatori  che  avranno rintracciato  un messaggio  vincente,  dovranno rivolgersi  al  personale
addetto al Punto Accoglienza del punto vendita in cui hanno ricevuto la cartolina, entro il 17/07/2022  ,   e
seguire le indicazioni che saranno loro fornite per richiedere e ricevere il premio: il premio sarà consegnato
solamente al Titolare della CARTA VANTAGGI che ha consentito di ricevere la cartolina di partecipazione e
presentando la CARTA VANTAGGI stessa.

I premi non  assegnati o non ritirati entro il 17/07/2022, saranno messi in palio nell’estrazione finale prevista
per la modalità 7.3.

7.2 GIOCA E VINCI – ONLINE WIN

Rimuovendo la vernice dal secondo riquadro (in basso a sinistra del retro della cartolina) i Titolari potranno
scoprire un codice univoco (diverso per ogni cartolina) che consentirà di partecipare alla presente modalità
ed alla successiva modalità 7.3. 

Dovranno quindi connettersi a iper.it/concorso, anche semplicemente inquadrando il QR code presente sulla
cartolina, inserire le proprie credenziali  di registrazione a iper.it/concorso, confermare o modificare i  dati
personali proposti e compilare il form con gli eventuali altri dati richiesti. I Titolari non ancora registrati a
iper.it/concorso dovranno farlo prima di poter partecipare al concorso

Il termine ultimo di partecipazione al “Gioca e Vinci – Online win” sono le ore 23.59 del 03/07/2022

I Titolari potranno quindi loggarsi con le proprie credenziali e quindi inserire il codice univoco di cui sono in
possesso, partecipando così all’estrazione di tipo “instant win” dei seguenti premi in palio:

Nr premi Premio Valore unitario indicativo in € IVA
compresa

3 Buoni Airlite da 5.000€ IVA compresa* 5.000,00

10 Purificatori d’aria Purelite by Airlite 913,78

5.000 Certificati di adozione di un alveare beeing.it ** 4,00

* 3 voucher monouso (da utilizzare in unica soluzione: l’eventuale utilizzo parziale non da diritto a rimborso della quota
non utilizzata né in denaro nè con altri beni/servizi) del valore nominale di 5.000€ per servizio di imbiancatura di interni
con vernici 

** codici per il riscatto di un certificato di adozione di un alveare sul sito adozione.beeing.it/iper 

Ciascun codice può essere utilizzato solo una volta.

Il  sistema  di  gestione  delle  partecipazioni  provvederà  ad  annullare  i  codici  utilizzati  e  non  consentirà
partecipazioni successive con lo stesso codice.

L’assegnazione dei premi in palio avviene con modalità “instant win”, gestita da un sistema che 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 per il concorso in
maniera omogenea nel periodo di promozione. 
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Il  meccanismo di  assegnazione dei  premi  considera l'orario  della  giocata  e  lo  combina con dei  numeri
generati in maniera pseudo-causali al fine di determinare se la giocata è vincente e quale premio in palio è
stato vinto.

La società IPM Italia Srl, 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 associando il premio assegnato tra quelli in palio e residui al momento
dell’estrazione

 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 partecipazioni è residente su un server situato in Italia c/o Amazon Web Services
EMEA SARL, VIALE MONTE GRAPPA 3/5 - 20124 – 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 tipologia di premio vinto, seguito da una e-mail inviata all’indirizzo indicato in sede di
registrazione con le indicazioni per la conferma del premio: l’e-mail per i vincitori del premio costituito da
“Certificato di adozione di un alveare” conterrà anche il codice per attivare il premio su adozione.beeing.it/iper
con le modalità indicate sul sito stesso.

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.

I premi costituiti da buoni Airlite da 5.000€ IVA compresa* e Purificatori d’aria Purelite by Airlite  saranno
consegnati  presso il Punto vendita indicato in fase di registrazione sul sito iper.it/concorso, solamente al
Titolare della CARTA VANTAGGI utilizzata per la registrazione della cartolina vincente, e presentando la
CARTA VANTAGGI stessa. 

Il Titolare dovrà presentarsi entro e non oltre il giorno 17/07/2022 presso il Punto vendita indicato in fase di
registrazione  con  la  notifica  di  vincita,  la  cartolina  originale,   la  propria  Carta  Vantaggi  ed  un  valido
documento d’identità.

I premi non assegnati o non ritirati  entro il 17/07/2022, ad eccezione dei premi costituiti da Certificati di
adozione di un alveare**  che saranno devoluti alla ONLUS, saranno messi in palio nell’estrazione finale
prevista per la Modalità 7.3.

Per  i  premi  costituiti  dal  certificato  “  adotta  un  alveare”  si  specifica  che  i  vincitori  avranno  tempo fino
30/09/2022 per accedere al sito adozione.beeing.it/iper e registrarsi al fine di ottenere copia del certificato di
adozione.

7.3 GIOCA E VINCI – ON LINE WIN - ESTRAZIONE FINALE

Al termine del periodo di partecipazione, la Società predisporrà un database, nel quale saranno inserite tutte
le partecipazioni (codici singoli) inviate per la Modalità 7.2 GIOCA E VINCI – ONLINE WIN, dal quale, entro
il 31/07/2022, si procederà all’ estrazione a sorte del vincitore di n. 1 premio costituito da:

TESLA MODEL 3 RWD vernice nero pastello, cerchi sport da 19’’ *** del valore indicativo di €
58.870,00

*** in allestimento di serie, comprese: spese di immatricolazione, messa in strada, IPT (Imposta Provinciale
di Trascrizione). Sono escluse ed a carico del vincitore: tassa di proprietà, bollo auto, assicurazione RC.

La Società si riserva, prima di confermare e consegnare il premio di verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione al concorso da parte del vincitore.

Verranno inoltre estratti i vincitori dei premi non assegnati o non richiesti, ad esclusione di quelli rifiutati, con
le Modalità 7.1 GRATTA E VINCI e 7.2 GIOCA E VINCI – ONLINE.

Saranno anche estratte n. 200 partecipazioni (identificati dai dati indicati in fase di registrazione) in qualità di
riserve, con cui assegnare, nell’ordine di estrazione, il premio nel caso in cui il vincitore originario risultasse
non rintracciabile o non in regola con le norme di partecipazione o di conferma del premio.

Le estrazioni saranno effettuate alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatori
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato, utilizzando un
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software  di  estrazione  casuale  per  il  quale  il  Soggetto  delegato  ha  predisposto  apposita  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio relativa a: 

- la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione previste dal Regolamento;

- le specifiche del programma di estrazione casuale;

- l'adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per 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.

I vincitori saranno contattati dal Soggetto delegato, all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione per la
notifica della vincita e le modalità di accettazione del premio. I vincitori dovranno, entro 14 (quattordici) giorni
dalla notifica di vincita, inviare al Soggetto delegato e alla Società la seguente documentazione: liberatoria
per accettazione del premio, copia di un documento di identità (barrato sul fronte e sul retro) in corso di
validità, da cui risultino gli stessi dati personali (nome, cognome) indicati in fase di registrazione.

In caso di convalida della partecipazione al concorso il vincitore riceverà un’e-mail di conferma della vincita e
istruzioni per il ritiro del premio, in caso di non convalida un’e-mail contenente le motivazioni della mancata
conferma dello stesso.

Entro 14 (quattordici) giorni dalla notifica di vincita nel caso in cui non fosse possibile rintracciare il vincitore
del premio ai recapiti indicati nel form di registrazione o in caso di mancata conferma del premio per assenza
della trasmissione dei dati/documenti richiesti o per qualsasi altra irregolarità, i premi non assegnati saranno
assegnati partendo dal premio di maggior valore alla prima riserva in ordine di estrazione. Le riserve saranno
contattate dal Soggetto delegato, all’indirizzo e-mail  indicato in fase di registrazione per la notifica della
vincita e le modalità di  accettazione del  premio.  Le riserve dovranno,  entro  14 (quattordici)  giorni  dalla
notifica di vincita, inviare al Soggetto delegato e alla Società la seguente documentazione: liberatoria per
accettazione del premio, copia di un documento di identità (barrato sul fronte e sul retro) in corso di validità,
da cui risultino gli stessi dati personali (nome, cognome) indicati in fase di registrazione.

Dopo aver contattato tutte le riserve, in caso in cui risultassero dei premi non assegnati, gli stessi saranno
devoluti alla Onlus preposta.

La  Società  non  si  assume alcuna  responsabilità  per  il  caso  in  cui  la  comunicazione  di  vincita  non  si
perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica dell’indirizzo e-mail indicato in
fase di Registrazione (come per il caso di casella disabilitata, inesistente, classificata come spam o piena)
e/o in ragione di problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo
della Società.

8. MONTEPREMI 
La Società metterà in palio i seguenti premi:

Nr
premi

Premio
Valore

indicativo
unitario in €

Valore
indicativo
totale in €

Valore
indicativo

totale in €, iva
esclusa

60 Bicicletta Coppi E-Bike 970,00 58.200,00 47.704,92
250 Monopattino elettrico MiElectric Scooter Essential  349,90 87.475,00 71.700,82

3 Buoni Airlite monouso da 5.000€ IVA compresa per
servizio di imbiancatura di interni*

5.000,00 15.000,00 15.000,00

10 Purificatori d’aria Airlite modello PureLite 913,78 9.137,80 7.490,00
5.000 Certificati di adozione di un alveare** 4,00 20.000,00 16.393,44

1 Autovettura TESLA MODEL 3 RWD *** 58.870,00 58.870,00 48.254,10
** codici per il riscatto di un certificato di adozione di un alveare sul sito adozione.beeing.it/iper 

*** Model  3 a trazione posteriore:  Vernice Nero Pastello,  Cerchi  Sport  da 19",  Interni  Nero totale Partial  Premium,
Autopilot, Spese di immatricolazione e consegna incluse

per un MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di € 248.682,80 (iva esclusa: 206.543,28 €)

9. PUBBLICITA’ 
Il  Concorso sarà pubblicizzato sul sito  www.iper.it  /concorso   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  /concorso   nella sezione regolamento.
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10. VARIE 
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla ONLUS LEGAMBIENTE
via Salaria 403, 00199 Roma - Cod. Fiscale 80458470582 - P. Iva 02143941009.

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
IPM Italia Srl

Milano, …………. 2022
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