


  

 I clienti all’atto del pagamento del prodotto “SPONSOR APP” 

 acquistato, dovranno esibire il codice personale dell’app Despar 

 Tribù al cassiere, affinchè quest’ultimo possa effettuare la  

 registrazione dell’utente e della transazione attraverso lo scanner di  

 cassa. 

 

 Al termine della transazione, il software verificherà l’effettivo 

 numero di gettoni virtuali accumulati e al raggiungimento dei 

 n.5 gettoni stabiliti, abiliterà la possibilità per il cliente di  

 partecipare all’assegnazione dei premi giornalieri e settimanali in  

 palio con questa fase. 

 

 Il  cliente al raggiungimento dei n.5 gettoni virtuali dopo aver 

ricevuto l’abilitazione, entrando nell’apposita sezione dedicata al 

concorso presente nel’app Despar Tribù, troverà a sua disposizione 

un numero di opzioni per giocare corrispondenti ai multipli di n.5 

gettoni virtuali accumulati fino a quel momento. 

 

 Per maggior chiarezza se il cliente avrà acquistato n.10 prodotti 

 “SPONSOR APP” da un gettone ciascuno, nell’app Despar Tribù  

 avrà a disposizione n.2 opzioni per giocare e cercare di vincere i  

 premi in palio. 

 

 Il cliente entrando nella sezione dedicata al concorso dovrà cliccare  

 sul tasto”gioca” che risulterà abilitato (tante volte quanti saranno 

 i multipli di n.5 gettoni virtuali accumulati), in questo modo si  

 attiverà un giochino al termine del quale apparirà la scritta “hai  

 vinto” oppure “non hai vinto” e l’indicazione del tipo di premio 

 vinto.  

  

 L’apposito software, la cui perizia è a disposizione per ogni      

 eventuale controllo, di cui è dotata l’applicazione Despar Tribù,   

 assegnerà casualmente nell’arco dello svolgimento del concorso i  

 n735 premi giornalieri e i n.25 premi settimanali in palio con  

 questa fase. 

 

                                I vincitori riceveranno all’indirizzo e-mail rilasciato al momento 

                                della registrazione, una e-mail di conferma della vincita contenente 

 oltre all’indicazione del premio vinto anche le modalità per ricevere 

 lo stesso. 

                                   

 Tutti i premi giornalieri e settimanali non assegnati dal software 

 verranno riassegnati nel corso dell’estrazione finale prevista con la  

 seconda fase qui di seguito descritta. 



 

 

 

 2a fase concorso a premi ad estrazione: 

 

 Tutti coloro che nel periodo di svolgimento del concorso (dal  

 7.08.2017 al 10.09.2017) avranno partecipato al concorso secondo 

 le modalità sopra descritte e non avranno vinto uno dei premi 

 giornalieri e settimanali in palio, potranno partecipare al- 

 l’estrazione dei premi finali in palio con questa seconda fase. 

 

 Al termine della manifestazione, verrà predisposto un apposito 

 file elettronico che conterrà i dati anagrafici di tutti i partecipanti 

 dal quale si procederà, alla presenza del Notaio o del Funzionario 

 Camerale, all’estrazione manuale e casuale di n.10 di essi, i quali 

 si aggiudicheranno i premi in palio con questa fase sotto descritti. 

  

 Si procederà, dal medesimo file elettronico, all’estrazione manuale 

 e casuale di n.10 nominativi di riserva, i quali subentreranno in 

 ordine di estrazione in caso di irreperibilità dei vincitori dei premi 

 finali. 

 

 In tale sede si procederà, sempre dal medesimo file elettronico, 

 all’estrazione manuale e casuale di tanti nominativi quanti saranno 

 i premi non assegnati dal software nel corso dello svolgimento del 

 concorso. 

    

DATA 

ESTRAZIONE: entro il 12.09.2017 

  

            

 Si precisa che: 

 

- a carico dei partecipanti saranno addebitati i normali costi ap- 

plicati dal proprio operatore telefonico per scaricare l’app 

Despar Tribù 

 -     la stessa persona potrà partecipare più volte al  

       raggiungimento dei n.5 gettoni maturati mediante  

       l’effettuazione dell’acquisto dei prodotti “SPONSOR APP” 

       in promozione 

 -     per partecipare al concorso sarà necessario aver accumulato n.5 

       gettoni virtuali 

 -     non sarà possibile utilizzare lo smartphone per caricare le 

       giocate sulle casse Fai da Te   

 -     la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per  



       problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad un  

       concorrente di scaricare l’applicazione (a semplice titolo di  

       esempio: 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 a internet) 

- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano 

utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del 

normale svolgimento del concorso,     perderanno il diritto al 

premio. In tal caso, la società                                                

promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini      

giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per     

limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il 

sistema ideato e la meccanica del concorso 

 -     il server di raccolta dati sarà ubicato presso STUDIO VATORE  

       SRL - Via L.Einaudi 72 - ROVIGO     

      

                        

 

PREMI 

GIORNALIERI 

IN PALIO 

CON LA  

PRIMA FASE: n.105 smartbox Week End del valore di 89,90 EURO cad. IVA 

esclusa per un totale di 9.439,50 EURO IVA esclusa 

 

   n.105 abbonamenti per 3 mesi a Spotify del valore di 30,00 EURO 

   cad. per un totale di 3.150,00 EURO  

 

   n.105 abbonamenti per 3 mesi a Netflix del valore di 25,00 EURO 

     cad. per un totale di 2.625,00 EURO  

 

   n.105 gift card Zalando del valore di 50,00 EURO cad. per 

   un totale di 5.250,00 EURO IVA esclusa 

 

   n.105 gift card Decathlon del valore di 50,00 EURO cad. 

   per un totale di 5.250,00 EURO  

 

   n.210 happy card Despar del valore di 50,00 EURO cad. per 

   un totale di 10.500,00 EURO  

 

 

 

 

 



PREMI 

SETTIMANALI 

IN PALIO CON 

LA PRIMA 

FASE:   n.5 Iphone 7 32 GB del valore di 540,00 EURO cad. IVA esclusa 

   per un totale di 2.700,00 EURO IVA esclusa 

   n.5 biciclette elettriche del valore di 980,00 EURO cad. IVA 

   esclusa per un totale di 4.900,00 EURO IVA esclusa 

 

   n.5 reflex smart Cam Nikon D5600 valore di 490,00 EURO cad. 

IVA esclusa per un totale di 2.450,00 EURO IVA esclusa 

  

   n.5 Roomba 980 del valore di 870,00 EURO cad. IVA esclusa 

   per un totale di 4.350,00 EURO IVA esclusa 

 

   n.5 smart TV LG 55UH600V 55” ultra del valore di 550,00 

   EURO cad. IVA esclusa per un totale di 2.750,00 EURO IVA 

   esclusa  

 

 

PREMI IN 

PALIO CON 

LA SECONDA 

FASE:   Dal 1° al 10° estratto: 

 

   n.1 auto Smart FourTwo 70 Twinamic del valore di 9.180,23  

   EURO cad.IVA esclusa (spese di immatricolazione e messa in  

   strada comprese) per n.10 vincitori per un totale di 91.802,30  

   EURO IVA esclusa 

 

 

 

 

MONTEPREMI:     145.166,80 EURO IVA esclusa (ove dovuta) 

 

DICHIARAZIONE: 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R.n.600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori. 

 

DICHIARAZIONE 

Tutti i premi della parte concorso non assegnati per mancanza o irreperibilità dei 

vincitori, saranno devoluti in beneficenza a ASSOCIAZIONE DOWN DADI  ONLUS – 

Corte Ca’ Lando 4 – 35121 PADOVA C.F.04899200283. Mentre in caso di rifiuto 

verranno incamerati dalla società promotrice. 

 



DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite l’applicazione DESPAR TRIBU’, sul sito della società 

promotrice e il materiale punto vendita. 

Il regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.despar.it 

  

DICHIARAZIONE: 

I premi verranno inviati direttamente al domicilio degli aventi diritto entro 180 giorni 

dall’assegnazione senza alcuna spesa a loro carico. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni di natura diversa da quella 

prevista. 

Le spese di immatricolazione e messa in strada dell’auto saranno a carico della società 

promotrice. 

Le gift card dovranno essere utilizzate entro i termini indicati sugli stessi. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali dei partecipanti verranno raccolti da 

ASPIAG SERVICE SRL per l’espletamento delle operazioni relative alla 

manifestazione, verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate e non 

saranno oggetto di diffusione ovvero, di comunicazione alcuna e potranno in qualunque 

momento essere esercitati i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs sopra citato contattando 

direttamente il titolare del trattamento. 

 

Mestrino 2.08.2017    La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

      in qualità di soggetto delegato 

Della società ASPIAG SERVICE SRL 

 

 

 

 

 

    

 


