
 

REGOLAMENTO 
Concorso a premi “Vinci la spesa gratis” 

Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002) 

 
SOGGETTO PROMOTORE: 
CRAI Secom S.p.A.  
Centro Direzionale Milano 2 –  
Via F.lli Cervi - 20090 Segrate Milano 
P.IVA 12641600155 
 
SOGGETTI ASSOCIATI  
(i seguenti Convenzionati CRAI SECOM Spa): 
 
CONSORZIO PROMOTRE S.C.R.L. – P.IVA 02832360362 - via Aurelio Lampredi, 81 – 7° piano Zona Industriale Porta a 
Terra – 57121, Livorno: 
D.M.O. SPA – P.IVA 02621450283 via Boniole 8/a – 35040 Boara – Pisani (PD)  
QUATTRO SRL – P.iva 03182790927 - S.S. 131 KM 41.00 – 09025 Sanluri (VS) 
GENERAL SRL – P. iva 01318250469 - Via Delle Ciocche 881 – 55046 Seravezza (LU) 
MELONI WALTER SPA – Codice operatore Sammarinese C.O.E. SM02964 – Strada La Ciarulla, 94 – 47899 Serravalle – 
Repubblica di San Marino 
PILATO SPA – P. IVA 285190633 - (Sede Legale) Via F.Giordani 42 - 80122 Napoli (Sede Operativa e Amministrativa) 
S.S. Appia Km 197, Loc. Marotta  
PROGETTO 2000 SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. – via della Quaglia, 12, 04012 Cisterna di Latina: 
NEW GRIECO SRL A SOCIO UNICO – P.IVA 03684400710 - via Antonio Segni Snc Z.I. – 71042 Cerignola (FG) 
INGROMARKET SRL – P.IVA 07911410632 - S.S. Appia Km 193,00 – 81050 Pastorano (CE) 
FRATELLI PETRILLO & C. SRL – P.IVA 00289520637 - S.S. Appia Km 193,00 – 81050 Pastorano (CE) 
FORZA 3 SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.: 
RI.CA DISTRIBUZIONE SPA – P.IVA 04389071004 - LUNGOTEVERE DEI MELLINI N.44 SCALA VALADER 2/B 00193 
ROMA  
A & G VITULANO SRL – P.IVA 01999470717 - PARCO SICILIA LOTTO, 18 – 71043 MANFREDONIA (FG) 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Incentive Promomedia S.r.l.  
Sede legale in S.S.100 km.16 70010 – Casamassima  
P. IVA e CF 04584900726  
REA: BA – 324933 
 
TIPOLOGIA: 
Concorso a premi riservato ai clienti dei punti vendita aderenti all’iniziativa  

 
DENOMINAZIONE: 
Vinci la spesa gratis 
 
AREA DI DIFFUSIONE: 
Italia e Repubblica di San Marino 
 
DURATA: 
Dal 2 al 31 maggio 2018 
 
PARTECIPANTI: 
Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita delle reti facenti capo, a vario titolo, ai Soggetti Associati, che espongono il 
materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla presente 
manifestazione e che sono contraddistinti dalle insegne Caddy’s, Caddy’s Maxistore, IperSoap, Pilato, Proshop, 
Risparmio Casa, Saponi & Profumi, Shuki e Smoll. 
 
 



 
DESTINATARI: 
Clienti finali: consumatori che effettuano i propri acquisti presso i Punti vendita Partecipanti 
Dalla partecipazione sono esclusi i dipendenti del soggetto Promotore e degli associati (compresi i punti di vendita 
aderenti di ciascun associato sia di proprietà che franchising) nonché i nuclei familiari conviventi con gli stessi. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
1) MECCANICA VINCITA IMMEDIATA RANDOMICA 
2) MECCANICA WEB, ASSEGNAZIONE CON ESTRAZIONE FINALE 

 
1) MECCANICA VINCITA IMMEDIATA RANDOMICA: 

Dal 2 maggio al 31 maggio 2018, effettuando una spesa minima di almeno € 15,00  e acquistando almeno un 
prodotto sponsor (multipli inclusi sia di spesa che di prodotto sponsor in un unico scontrino)  tra quelli debitamente 
segnalati attraverso i materiali di comunicazione esposti all’interno dei punti di vendita partecipanti, si ha la 
possibilità di ricevere subito in cassa uno o più cartoline con i codici alfanumerici identificativi del concorso (il 
numero delle cartoline è commisurato all’ importo totale dello scontrino ed al numero dei prodotti sponsor). 
 
ESEMPI DI SPESA E NUMERO CARTOLINE A CUI SI HA DIRITTO: 
Effettuando una spesa  di  € 15 con un unico scontrino + almeno 1 prodotto sponsor  si riceverà  n.1 cartolina, con 
una spesa di 30 euro  con un unico scontrino + almeno 2 prodotti sponsor si riceveranno  n.2 cartoline,  nel caso di 
una spesa di 30 euro  con un unico scontrino + 1 prodotto sponsor si riceverà  n.1 cartolina  E NON 2 perché il 
multiplo di spesa ed il multiplo del prodotto sponsor devono essere pari). 
Ricevute la/le cartoline, il consumatore dovrà inviare un sms al numero 331 61 29 907, inserendo il codice ricevuto in  
cassa; nel caso in cui l’sms risultasse  vincente il consumatore riceverà un SMS attestante la vincita di uno dei 240 
”Buoni spesa” a vincita immediata e la relativa tipologia fra buoni spesa di € 100,00 (iva inclusa) e buoni spesa di € 
300,00 (iva inclusa). Ricevuto l’SMS di vincita (ESEMPIO: Complimenti HAI VINTO 3 MESI DI SPESA GRATIS. Vai sul 
www.laspesavincente.it nella sezione PREMI IMMEDIATI) il vincitore dovrà andare sul sito www.laspesavincente.it 
nella sezione “Premi immediati” e rilasciare i seguenti dati: 

 Nome e Cognome 

 Codice Cartolina vincente 

 Telefono  

 E-mail  

 Indirizzo domicilio 

 Città domicilio 

 Indirizzo del punto vendita in cui è maturata la vincita 

 Città del punto vendita in cui è maturata la vincita 
Autorizzare obbligatoriamente l’uso dei dati personali ai soli fini del corretto espletamento delle attività del 
concorso. 
 
A seguito dell’inserimento corretto di tutti i dati, la società delegata dal Soggetto Promotore provvederà a spedire il 
premio direttamente a casa del vincitore attraverso un corriere. A tal proposito il soggetto promotore ed il soggetto 
delegato non saranno ritenuti responsabili del mancato recapito del premio, in caso di errata imputazione dei dati 
nel sito. 
 
Prima di spedire il premio, il Soggetto delegato farà un’attenta verifica del vincitore, pertanto la vincita sarà 
convalidata soltanto con la  dimostrazione della cartolina con il codice risultante vincente. 
 
ATTENZIONE IN CIASCUN SMS INSERIRE UN SOLO CODICE E NON PIU’ CODICI.  
L’invio dell’sms al numero indicato non comporta alcun costo aggiuntivo rispetto a quello già previsto da ciascun 
operatore telefonico per ciascun numero di utenza dei partecipanti. 
 
Tutti gli SMS che conterranno codici sbagliati non verranno ritenuti validi ai fini dell’assegnazione randomica dei 
premi. 
 
ESEMPIO TESTO SMS: Codice AA25461 – l’sms dovrà solo riportare il codice AA25461 
 

http://www.laspesavincente.it/


 
L’assegnazione randomica dei premi  avviene in momenti non predefiniti; l’apposita dichiarazione che attesta la non 
manomissibilità del software di assegnazione randomica è regolarmente rilasciata dal soggetto preposto.  
Prima dell’inizio della manifestazione, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l., quale soggetto delegato della  CRAI 
SECOM S.P.A.  (art. 5 comma 3 DRP 26.10.2001 n. 430), provvederà a far stampare n. 400.000 cartoline, con codici 
gioco identificativi del concorso tutti differenti ;   
 
ELENCO PREMI INSTANT  WIN 
 
Nr.  180 Buoni Spesa € 100,00                    € 100.00 cad.(TOT. €  18.000,00) 
Nr.    60 Buoni Spesa € 300,00                    € 300,00 cad. (TOT. € 18.000,00) 
 
Il totale dei  MONTEPREMI instant è € 36.000,00 Iva inclusa 
 
I buoni spesa sono consegnati in carnet da € 25,00, spendibili solo ed esclusivamente nel punto di vendita in cui è 
maturata la vincita e che a vario titolo sono aderenti ai Soggetti Associati, che espongono il materiale pubblicitario e 
mettono a disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla presente manifestazione. I buoni sono spendibili 
entro e non oltre il 31/06/2019 – non sono convertibili in denaro e non danno diritto a resto. 
 
Tutti coloro che risulteranno vincitori di premio istantaneo ed entro il 15/06/2018 non avranno espletato la 
procedura di richiesta premio sul sito www.laspesavincente.it, vedranno decadere il proprio diritto di vincita. 
Tutti i premi non richiesti entro il 15/06/2018 saranno rimessi in palio durante l’estrazione finale. 
 

2) MECCANICA WEB, ASSEGNAZIONE CON ESTRAZIONE FINALE 
Dal 2 al 31 maggio 2018  per  poter  partecipare all’estrazione finale, ciascun utente che avrà rispettato le condizioni 
di partecipazione del gioco randomico (multipli inclusi sia di spesa che di prodotto sponsor in un unico scontrino)  si  
potrà collegare  al sito www.laspesavincente.it e  registrare nell’apposita area i dati richiesti: 

- Identificazione  del Punto Vendita Partecipante in cui è stato fatto l’acquisto; 
- Indicazione della relativa insegna; 
- Inserimento dei propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo completo, email, cellulare); 
- Inserimento dati dello scontrino con il quale è stata effettuata la spesa (giorno, orario, importo, numero 

scontrino e numero prodotti sponsor). 
 
Il costo della connessione al sito di partecipazione del concorso corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario 
del partecipante, concordato con il proprio operatore telefonico. 
 
Il mancato inserimento dei dati richiesti, non consentirà la partecipazione al concorso; E’ OBBLIGATORIO INSERIRE 
ALMENO UN INDIRIZZO E-MAIL PER POTER RICEVERE  INFORMAZIONI RELATIVE AL CONCORSO. 
 
Ogni scontrino da diritto ad una sola giocata,  in caso di spesa multipla e multiplo prodotto sponsor, la 
partecipazione all’estrazione finale, sarà multipla senza la necessità di fare più volte l’iscrizione dello scontrino. 
Naturalmente i soggetti preposti faranno i dovuti controlli per verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’effettiva 
rispondenza della giocata allo scontrino. Le partecipazioni non conformi allo scontrino e/o fraudolente saranno 
escluse dall’estrazione. 
 
All’estrazione finale parteciperanno anche coloro che avranno vinto un premio con la meccanica randomica 
immediata. 
 
PREMI MESSI  IN PALIO PER L’ESTRAZIONE FINALE: 
Il vincitore dell’estrazione finale (dopo gli opportuni controlli dei dati di gioco, scontrino, ecc)  avrà diritto a ricevere 
un carnet di buoni spesa del valore complessivo di € 1.300 (52 buoni spesa x 25€) spendibile unicamente presso il 
punto di vendita in cui è maturata la vincita e facente parte di uno degli esercizi commerciali aderenti all’operazione 
tra le seguente insegne coinvolte: Caddy’s, Caddy’s Maxistore, IperSoap, Pilato, Proshop, Risparmio Casa, Saponi & 
Profumi, Shuki e Smoll. 
 
IL BUONO SARA’ CONSEGNATO IN CARNET DA TAGLI DI € 25,00 PER IL VALORE TOTALE DI € 1.300. NON E’ 
CONVERTIBILE IN DENARO E NON DA DIRITTO A RESTO ED E’ VALIDO PER FINO AL 31/06/2019. 



 
TOTALE DEI  MONTEPREMI ESTRAZIONE:  
NR.10 CARNET DI BUONI SPESA DEL VALORE COMPLESSIVO PER CIASCUN CARNET DI € 1.300,00 (52 BUONI SPESA X 
25€) – TOTALE € 13.000,00 (IVA INCLUSA) 
 
TOTALE MONTEPREMI CONCORSO INSTANT+ESTRAZIONE : 
Il prezzo totale dei montepremi del concorso INSTANT+ESTRAZIONE  
Il totale dei MONTEPREMI è  €  49.000,00 iva inclusa 
 
A CISCUN VINCITORE VERRA’ CHIESTA LA COMPILAZIONE E LA FIRMA DELLA LIBERATORIA DI RITIRO PREMIO CON 
COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’.  
In relazione al limitato valore dei premi, al loro numero ed alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute 
liberatorie, la Società  CRAI  Secom s.p.a rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio,  ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori. 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole 
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.  
 
GESTIONE ESTRAZIONE FINALE: 
L’estrazione finale avverrà entro il 30/06/2018 alla presenza di un funzionario garante della fede pubblica. 
L’estrazione sarà effettuata tramite software , sul database (sito in Italia) che avrà raccolto tutte le registrazioni 
valide per la partecipazione al concorso. Le dichiarazioni che assicurano il regolare funzionamento, la non 
manomissibilità e la randomicità sia del software di assegnazione randomica , sia quello per l’ estrazione finale, sono 
state rilasciate dai soggetti preposti. Il server di registrazione è in Italia. Oltre  i vincitori, verranno estratte nr. 10 
riserve, da utilizzarsi qualora il/i vincitori non dovessero essere reperibili in nessun modo e/o non dovessero essere 
in possesso dello scontrino di partecipazione o se lo stesso non dovesse essere regolare (minimo di spesa e prodotto 
sponsor e/o non corrispondente a quello con cui si è partecipato alla manifestazione). 
La vincita del premio  sarà convalidata previa  dimostrazione dello scontrino di partecipazione e  della correttezza 
dello stesso (data – ora – importo e presenza prodotto sponsor). Al seguito della verifica, se lo scontrino rileva  degli 
errori e quindi  risulta privo  di alcuni elementi fondamentali (data – ora – importo e presenza prodotto sponsor) 
decade il diritto di  vincita dello stesso. 
Ricevuta comunicazione di vincita, il partecipante dovrà rispondere con dimostrazione dello scontrino vincente, 
entro 15 gg. Trascorso tale periodo senza alcun riscontro, si passerà il premio alla prima riserva disponibile. 
Eventuali premi non assegnati nella fase randomica verranno riassegnati durante l’estrazione finale, a tal 
proposito tutti coloro che avranno vinto e non avranno reclamato il premio entro il 20/06/2018 vedranno 
decadere la propria vincita (il premio verrà riassegnato durante l’estrazione finale). 
 
E’ NECESSARIO QUINDI CONSERVARE LO SCONTRINO FINO ALLA FINE DELLE OPERAZIONI DI ESTRAZIONE E 
ASSEGNAZIONE PREMI. 
 
TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE  DEL CONCORSO: 
L’iscrizione e l’inserimento dei codici dovranno avvenire entro e non oltre le ore 23:59 del 31 maggio 2018. 
 
Rinuncia alla facoltà di rivalsa: 
Tutti i soggetti promotori e associati dichiarano di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 
600 del 29/09/1973 a favore del vincitore. 
 
Adempimenti e garanzie: 
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società 
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, che mostrano il 
materiale promozionale del concorso, appartenenti alla rete CRAI SECOM secondo la lista di soggetti associati di cui 
sopra. 
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti 
acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi. 
La Società 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 clausole contrattuali del 



 
fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse allegate al 
premio. 
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della società 
promotrice. 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità: per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà che possa impedire di accedere al sito web e partecipare al concorso per cause non 
imputabili alla Promotrice o alle Associate; non saranno tenuti in considerazione eventuali consegne di documenti 
effettuate con tempi e modalità differenti da quelle descritte nel presente regolamento e nelle comunicazioni di 
vincita, o invii con dati/documenti non completi; per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per 
cause non imputabili alla Promotrice; per il mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non 
leggibili dei dati inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi. 
 
Pubblicità: 
La manifestazione sarà comunicata ai Consumatori attraverso volantini, manifesti e materiale promozionale esposto 
presso i punti vendita, sulle pagine web e social delle Insegne partecipanti e tramite advertising web/digital/social 
Il presente regolamento sarà reperibile gratuitamente presso i Punti Vendita che partecipano alla manifestazione, 
riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto; eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai 
partecipanti) dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno 
preventivamente comunicate al ministero dello sviluppo economico e ai consumatori con le medesime modalità di 
comunicazione al pubblico riservate al presente regolamento. 
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del promotore e sul sito internet 
www.laspesavincente.it 
 
Trattamento dei dati personali: 
CRAI SECOM SPA è responsabile del trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa ai 
sensi della normativa vigente in materia di privacy (D.L. 196 del 30/06/2003.), ai soli fini della gestione della 
manifestazione. La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà intesa come esplicita 
manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle operazioni legate alla 
presente manifestazione a premi. Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere 
accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al promotore presso la 
sede legale sopra indicata. 
Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati con mezzi 
informatici e manuali; Il conferimento dei dati da parte dei partecipanti ai fini della partecipazione al concorso è 
facoltativo, ma il mancato rilascio del consenso al trattamento preclude la possibilità dell’aggiudicazione dei premi. I 
dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori e delle riserve verranno 
verbalizzati dal responsabile della fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio ed utilizzati per la consegna dei 
premi agli aventi diritto. I dati dei partecipanti, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati 
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in conformità con quanto 
previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni. 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. 
 
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
I premi non richiesti e non assegnati verranno devoluti a OKAPIA ONLUS - CF 977 046 10 159 - con sede Via 
Menabrea, 9 - 20159 Milano come previsto dall’art. 10 comma 5 del DPR 430 del 26.10.2001. 
 

Soggetto delegato 
Casamassima, 21/03/2018 

 


