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MODIFICA REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 

PROMOTRICE 

VéGé Retail S.r.l. Società Unipersonale con sede in Via Lomellina, 10 - 20133 Milano (MI) - 

Codice Fiscale e Partita IVA 12640970153. 

Il presente concorso a premi non è in nessun modo riconducibile ad Apple Inc né a 

Google Italy srl o a Google LLC, in quanto le stesse non hanno alcun legame, accordo o 

responsabilità nell’organizzazione del concorso. 

 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini, 5 - 38122 Trento (TN) - 

Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus. 

 

ASSOCIATI 

Vedi elenco allegato al presente regolamento. 

 

TIPOLOGIA 

Concorso a Premi con estrazione finale. 

 

DENOMINAZIONE 

“ VéGé PER LO SPORT 2023 ” 
 

DURATA 

Periodo nel quale gli acquisti presso i Punti Vendita partecipanti danno diritto a 

partecipare al concorso: dal 1 marzo al 21 maggio 2023 . 

Periodo di partecipazione al concorso : dal 1 marzo al 19 giugno 2023 . 

L’estrazione avverrà indicativamente entro il 10 luglio 2023; qualora per qualche 

motivazione tecnico/operativa o organizzativa l’estrazione non possa essere effettuata in 

tale data, si precisa che la stessa avverrà comunque entro il 31 luglio 2023. 

 

TERRITORIO 

Nazionale e San Marino 

 

DESTINATARI 

Clienti finali maggiorenni dei Punti di Vendita partecipanti al concorso a premi, che hanno 

partecipato ad una o più iniziative promozionali escluse indicate al paragrafo seguente 

assegnando il/i proprio/i codice/i (come in seguito dettagliato) alla/alle Associazioni 

Sportive Dilettantistiche preferite. 

 

SCOPO DEL CONCORSO 

Il concorso viene organizzato con lo scopo di incentivare la partecipazione alle iniziative 

promozionali escluse (Art 6 Lett. e del DPR 430/2001) denominate  

• Fai Vincere lo Sport 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
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• Noi Amiamo lo Sport 

• Sosteniamo lo Sport 

• Tutti Uniti per lo Sport 

attive presso i Punti Vendita partecipanti al Concorso a Premi. 

Tali iniziative hanno lo scopo di sostenere le Associazioni Sportive Dilettantistiche (presenti 

sul Territorio italiano regolarmente iscritte nel Registro Nazionale delle Attività sportive 

dilettantistiche) preferite dai Clienti dei Punti Vendita partecipanti. 

 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

Partecipano al Concorso esclusivamente i Punti di Vendita fisici riferibili alla Società 

Promotrice tramite le Associate che hanno attivato le iniziative promozionali escluse (Art 6 

Lett. e del DPR 430/2001) indicate al paragrafo precedente, che espongono il materiale 

promozionale relativo al presente Concorso a Premi. 

Sono esclusi dalla partecipazione gli acquisti on line se non specificato diversamente 

presso i singoli associati. 

 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 

La manifestazione verrà pubblicizzata attraverso volantino pubblicitario, locandine, altro 

materiale pubblicitario e media nei Punti di Vendita partecipanti, internet (sito web e 

social media); il messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento. 

 

ONLUS 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno 

devoluti alla ONLUS Fondazione L'Albero della Vita ONLUS - Via Vittor Pisani13 – 20124 

Milano - Codice Fiscale 04504550965. 

Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella disponibilità della 

Promotrice. 

 

MECCANICA  

Per partecipare al concorso a premi sarà necessario partecipare ad una delle iniziative 

promozionali escluse indicate al paragrafo “SCOPO DEL CONCORSO” (nei termini e 

condizioni che regolano le singole iniziative, visionabili nei siti indicati al paragrafo 

“DISPONIBILITA’ REGOLAMENTO”) per ricevere i Codici presso le casse dei Punti Vendita 

partecipanti, erogati ogni € 15,00 di spesa e multipli, ed all’acquisto di prodotti definiti dai 

Punti Vendita ed opportunamente evidenziati con appositi segnalatori in corsia (si precisa 

che il Cliente, qualora abbia acquistato uno o più prodotti evidenziati a scaffale, ma non 

abbia raggiunto la soglia minima di spesa richiesta, non avrà diritto a ricevere i Codici 

previsti per il/i prodotto/i acquistato/i.).  

I codici verranno attribuiti attraverso un QRCode (che potrà “contenere” anche più 

Codici), a seconda del Punto Vendita dove si partecipa, e potranno essere: 

• stampati sullo scontrino di acquisto automaticamente da parte del sistema casse; 

• attribuiti dal personale di cassa attraverso tagliandi che li contengono; 

• nella pagina personale del Cliente legata alla tessera Bennet Club. 

Affinché un Codice concretizzi la partecipazione al concorso, sarà necessario: 
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• assegnarlo all’Associazione Sportiva Dilettantistica preferita: attraverso le App 

gratuite (disponibili per Android e iOS e scaricabili dai consueti canali Google e 

App Store) utilizzate per le Iniziative Promozionali Escluse citate al paragrafo 

“SCOPO DEL CONCORSO”, il partecipante potrà inquadrare il QRCode ed 

assegnare il/i Codice/i in esso contenuto/i alla propria Associazione Sportiva 

Dilettantistica preferita. 

• dare il consenso alla partecipazione al concorso attraverso l’applicazione. 

Per ogni Codice correttamente assegnato ad una Associazione sportiva dilettantistica 

effettuando quanto sopra indicato ai punti 1 e 2, il partecipante maturerà un titolo di 

partecipazione per l’estrazione prevista, nella quale in palio sono previsti i premi indicati 

al paragrafo “PREMI E MONTEPREMI”. 

L’estrazione verrà effettuata entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”, attraverso 

apposito software dal database contenente tutti i titoli di partecipazione aventi diritto 

all’accesso all’estrazione; tale estrazione avverrà in presenza di funzionario CCIAA a tutela 

della fede pubblica o Notaio nei termini temporali indicati al paragrafo “DURATA”, 

assegnando i premi in palio come da quantità indicate nell’allegato al presente 

regolamento “ELENCO ASSOCIATI”. 

Verranno estratti n.1 vincitore e n. 2 riserve per ogni premio in palio da utilizzarsi, in ordine 

di estrazione, qualora il vincitore principale risultasse irreperibile o nel caso in cui per 

qualsiasi motivo la vincita dovesse decadere. 

 

AVVISI DI VINCITA E CONSEGNA PREMI 

I vincitori così individuati riceveranno un avviso di vincita all'indirizzo e-mail rilasciato in fase 

di registrazione, e dovranno quindi rilasciare una liberatoria di accettazione del premio 

completa dei propri dati secondo le indicazioni contenute nell'avviso.  

Il promotore si riserva di richiedere al vincitore il tagliando/scontino originale contenente il 

QRCode utilizzato per la partecipazione, per convalidare la vincita; pertanto il 

partecipante dovrà conservare tutti i tagliandi utilizzati per la partecipazione pena 

l’eventuale decadimento della vincita qualora non sia in grado di fornire il QRCode che 

ha dato luogo alla vincita. 

Tutti i premi saranno consegnati ai vincitori gratuitamente entro 180 giorni dalla vincita.  

La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima 

di convalidare la vincita, richiedendo copia di documento di identità in corso di validità 

degli stessi. 

Qualora dal controllo del documento di identità del vincitore emergano incongruenze di 

intestazione o la presenza di dati non corretti, la vincita verrà invalidata. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e 

sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata 

una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate. 

La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le 

modalità di tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie. 

 

SOFTWARE DI GESTIONE  
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Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione dei premi, 

coerenti con quanto previsto dal presente regolamento, nonché le misure di protezione 

del database, sono certificate da apposita perizia redatta dal programmatore del 

software stesso; tale documento è allegato alla documentazione di avvio della 

manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.  

I premi verranno erogati nelle modalità e quantitativi indicati nell’allegato al presente 

regolamento sulla base dell’insegna del punto vendita nel quale è stato ricevuto il Codice 

QR utilizzato in fase di partecipazione. 

Il software di attribuzione dei premi ed il relativo database sono allocati su server ubicato 

in territorio italiano. 

 

MONTEPREMI 

In palio N.1.680 premi consistenti in Gift Card DECATHLON Digitali del valore di € 100,00 cad 

da utilizzarsi entro 24 mesi dalla data di emissione, nei Punti Vendita Decathlon presenti su 

territorio italiano o on line sul sito www.decathlon.it .  

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO  € 168.000,00 Fuori campo IVA Art. 6 quater 

I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna 

facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità 

di ricevere un premio diverso, anche se di minor valore. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di 

protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali raccolti in occasione della 

presente iniziativa verranno trattati con modalità elettroniche o manuali, ai fini della 

partecipazione al presente concorso a premi; la base giuridica del trattamento si 

individua nel contratto per la partecipazione al concorso. 

Il Titolare del trattamento è la Società Promotrice, VéGé Retail S.r.l. Società Unipersonale. 

L’elenco dei Responsabili del Trattamento individuati ai sensi dell’art. 28 del GDPR è 

consultabile a fronte di richiesta alla Promotrice. 

I dati personali dei partecipanti oggetto di trattamento sono quelli indicati nel form di 

partecipazione. Tali dati non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Verranno 

verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio. 

I partecipanti, esaurite le procedure di gestione del concorso, potranno richiedere la 

rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento 

rivolgendosi alla Società Promotrice sopra indicata e, più in generale esercitare tutti gli 

ulteriori diritti previsti dal GDPR (Diritto di accesso, Diritto di limitazione di trattamento, Diritto 

alla portabilità dei dati). 

Solo in caso di apposito consenso espresso dal partecipante in fase di partecipazione, i 

suoi dati potranno essere trattati per l’invio di materiale promozionale e pubblicitario 

anche a mezzo di e-mail, sms e newsletter da parte della Società Promotrice ed associate. 

 

DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO: 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS 

s.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini, 5 - 38122 Trento (TN) – www.pragmatica.plus 

http://www.decathlon.it/
http://www.pragmatica.plus/
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in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione 

relativa alla presente manifestazione.  

Una copia integrale del presente  regolamento è disponibile anche presso la sede legale 

della Società Promotrice e, per il periodo di durata del concorso, pubblicato nei siti 

www.faivincerelosport.it - www.noiamiamolosport.it - www.sosteniamolosport.it – 

www.tuttiunitiperlosport.it, dove sono disponibili anche i documenti di termini e condizioni 

delle iniziative promozionali escluse; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti 

dai partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento 

della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai partecipanti stessi con le 

medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 

 

NOTE FINALI: 

Android e iOS e scaricabili dai consueti canali Google e App Store 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla eventuale 

documentazione richiesta per la convalida di vincita non pervenuta per eventuali disguidi 

postali e cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili o per problemi di 

trasmissione e/o a disservizio operatore o per qualsiasi causa non imputabile alla Società 

Promotrice. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 

accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer/tablet/smartphone, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possano 

impedire al partecipante di accedere all’applicazione e partecipare al concorso. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito 

dei premi dovute all’indicazione di dati personali errati e/o non veritieri da parte dei 

partecipanti. 

La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante 

l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel 

presente regolamento senza limitazione alcuna. 

La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini dell’art. 1990 cod. civ. 

dandone preventivamente comunicazione ai destinatari con le medesime modalità di 

comunicazione adottate per la comunicazione principale dell’iniziativa al pubblico. 

Si precisa che la partecipazione al concorso è gratuita e che i costi di connessione ad 

internet per la partecipazione saranno soggetti esclusivamente alla tariffa concordata dal 

partecipante con il proprio gestore telefonico; non è pertanto previsto nessun aggravio di 

costo per il partecipante. 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 

di cui all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. 

Il presente concorso a premi non è in nessun modo riconducibile ad Instagram né a Meta 

Inc. che non hanno alcun legame, accordo o responsabilità nell’organizzazione dello 

stesso. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il 

DPR n.430 del 26.10.2001. 

 
  

http://www.faivincerelosport.it/
http://www.noiamiamolosport.it/
http://www.sosteniamolosport.it/
http://www.tuttiunitiperlosport.it/
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ALLEGATO AL REGOLAMENTO – ELENCO ASSOCIATI 

 

 

RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO INSEGNA
QUANT. 

PREMI

Denominazione 

iniziativa

BAVA S.r.l.
Via Montevergine, 20 - 80126 NAPOLI - P.I./C.F.: 

07690700633

Opportunity shop/Amato 

point
12  Fai vincere lo sport 

GAMBARDELLA S.r.l.
Via Alcide De Gasperi, 220 84016 PAGANI SA - P.I./C.F.: 

02882220656
Gran Risparmio 13  Fai vincere lo sport 

GDA S.p.A.
Z.I. - Località S. Antuono SP 352 Km 0,6 - 84035 POLLA 

SA - P.I./C.F.: 01448340768
Pick Up - Futura 61  Fai vincere lo sport 

GRD Soc.Cons. a r.l.
Via per Aragona – Zona Bivio ASI sn - 92026 FAVARA AG - 

P.I./C.F.: 02643630847

Paghi Poco - Market Ingross - 

Sidis
50  Fai vincere lo sport 

SCELGO S.p.A.
S.P. Bonifica del Tronto, snc - 64010 ANCARANO TE – 

P.I./C.F. 01679850675
Scelgo 27  Fai vincere lo sport 

VEGA Soc. Coop.
Via Altinia, 1/A - 31021 MOGLIANO VENETO TV - 

P.I./C.F.:00197310261

Maxi – Spak - Super W - 

Tulipano
123  Fai vincere lo sport 

BENNET S.p.A.
Via Enzo Ratti, 2 - 22070 MONTANO LUCINO – CO - 

P.I./C.F. 07071700152
BENNET 188  Noi amiamo lo sport 

DETERCART LOMBARDO S.r.l. 
Contrada San Fili, 38 - 89020 MELICUCCO RC - P.I./C.F. 

01439220805

SPLENDIDI&SPLENDENTI - 

SIDIS
17  Noi amiamo lo sport 

ISA IND. SERVIZI AGROALIMENTARI 

SPA

S.P. 14/Bis Km. 4,00 C.P. 132 - 09039 VILLACIDRO VS - 

P.I./C.F. 01300830922

NONNA ISA - DIMEGLIO - 

SIDIS
68  Noi amiamo lo sport 

MODERNA S.p.A. 
Via Andrea de Luca, 24 - 84131 SALERNO - P.I./C.F. 

05881010655

ETE’ - DIMEGLIO ARANCIO - 

SUPERDIS - X SEMPRE
53  Noi amiamo lo sport 

SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.r.l.
Via Palesella, 1 - 37053 CEREA VR - P.I./C.F. 

01286680234
TOSANO 275  Noi amiamo lo sport 

CARAMICO GAETANO & C. S.p.A.
Via R.Wenner, 89 – Zona Ind. - 84131 SALERNO - 

P.I./C.F. 00637670654
Sidis/Amiama 42  Sosteniamo lo sport 

COAL Soc. Coop. A.r.l.
Via Direttissima del Conero, 11 – 60021 CAMERANO AN – 

C.F./P.I. 00096240429
COAL 84  Sosteniamo lo sport 

GARGIULO & MAIELLO S.p.A. Via Toledo, 156 - 80134 NAPOLI - P.I./C.F. 00269910634 Idea Bellezza 18  Sosteniamo lo sport 

GROSSY S.r.l.
S.S. 114 Km. 4,968 Pistunina - 98125 MESSINA - P.I./C.F. 

02073970838
Mersì 12  Sosteniamo lo sport 

MIGROSS S.p.A.
Via Vassanelli, 21/23 SS 11 Loc Festara Vecchia - 37012 

BUSSOLENGO VR - P.I./C.F. 00858310238
Migross 71  Sosteniamo lo sport 

ROSSI S.r.l.
Via C. Colombo, 15 - 35011 CAMPODARSEGO PD - 

P.I./C.F. 01294580285
Kuadrifoglio 20  Sosteniamo lo sport 

SI.DI PICCOLO S.r.l. - PICCOLO
Via Padre Michele Abete, 2 - 80048 SANT’ANASTASIA NA - 

P.I.: 03160231217 - C.F.: 06871260631
Piccolo 31  Sosteniamo lo sport 

ASTA S.p.A. 
Via Marco Biagi, 14 - 46031 Bagnolo San Vito, MN - 

P.I./C.F.: 02052830201
ORTOFRUTTICOLA 10  Tutti uniti per lo sport 

CENTRODET S.p.A 
Via della Fornace, 41/43 - 31023 Resana, TV - P.I./C.F.: 

02533140287
SIRENE BLU 28  Tutti uniti per lo sport 

DADO S.p.A.
Via Sanguettara, 10 - 35018 San Martino di Lupari (PD) – 

Partita IVA 03324520281
EUROSPESA, IDEASHOP 61  Tutti uniti per lo sport 

F.LLI ARENA S.r.l  
Via Calabria, 16 - 94019 Valguarnera, EN - P.I./C.F.: 

00097560866
DECO' 175  Tutti uniti per lo sport 

F.lli MORGESE S.r.l. 
Via B. Cellini, 19 - 80055 Portici, NA - P.I.: 01440811212 - 

C.F.: 05590360631

EUROESSE, MAGNO, POLLI, 

NETTO, TRE ESSE
31  Tutti uniti per lo sport 

G.F.E. Distribuzione Associata S.r.l.
Località Campi - 19020 Carrodano, SP - P.I./C.F.: 

01269890990
DIMEGLIO 21  Tutti uniti per lo sport 

MULTICEDI S.r.l. 
S.S. Casilina – Contrada Spartimento - 81050 Pastorano, 

CE - P.I./C.F.: 02023490614
SEBON, DECO’ 189  Tutti uniti per lo sport 


