
 REGOLAMENTO  

 

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA ASPIAG SERVICE SRL – VIA 

GALILEO GALILEI 29 – MESTRINO (PD)  DENOMINATO “PESCA E VINCI” 

  

 

AREA: territorio nazionale presso i propri punti vendita diretti ad insegna 

 INTERSPAR e  EUROSPAR e presso i punti vendita DESPAR E 

EUROSPAR associati che aderiranno alla manifestazione, riportati 

nell’allegato A) 

 

 

PERIODO: Dal 28.04.2022 al 29.05.2022 

 

 

DESTINATARI: Consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia che 

 effettueranno l’acquisto presso i punti vendita diretti INTERSPAR 

 e EUROSPAR e presso i punti vendita DESPAR e EUROSPAR  

 degli associati, aderenti alla manifestazione e utilizzeranno l’app  

 DESPAR TRIBU’  

 

 

PRODOTTI IN 

PROMOZIONE: tutti i prodotti indicati nell’allegato B) 

 

  

  

MODALITA’: I consumatori finali/clienti che decideranno di partecipare 

 al concorso, dovranno scaricare l’app Despar Tribù, da  

 Apple Store, Google Play o App.Gallery e dovranno selezionare  

 il punto vendita “diretto o “associato” tra quelli aderenti alla  

 manifestazione. 

 L’applicazione non sarà disponibile per Windows Phone 

 Store.     

 

 Nel periodo dal 28.04.2022 al 29.05.2022 tutti i clienti/ 

 consumatori finali che acquisteranno uno dei prodotti 

 tra quelli in promozione riportati nell’allegato B) con un unico  

 scontrino presso il punto vendita “diretto” o “associato” 

 precedentemente selezionato mediante l’app Despar Tribù,  

 avranno tante possibilità di vincere uno dei  premi in palio,  

 quanti saranno i prodotti in promozione acquistati. 

  

 I clienti all’atto del pagamento del prodotto in promozione 

 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’effettiva 

 presenza del prodotto nello scontrino e abiliterà la possibilità 

 per il cliente di partecipare all’assegnazione dei premi in palio. 

 Il cliente, entrando nell’apposita sezione dedicata al concorso  

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

 numero di opzioni per giocare corrispondenti al numero dei  

 prodotti in promozione acquistati. 

 

 Per maggior chiarezza se il cliente avrà acquistato 

 n.2 prodotti tra quelli in promozione, 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 su ciascuno dei pulsanti a sua dispo- 

 sizione (corrispondenti al numero dei prodotti  

 in promozione acquistati), in questo modo si attiverà 

 un giochino dove dovrà lanciare una canna da pesca. 

 Se pescherà il tonno d’oro avrà vinto uno dei n.1.200 

 premi complessivi in palio tra tutti i punti vendita 

 aderenti alla manifestazione, nel caso in cui peschi lo scarpone 

 non avrà vinto nulla. 

 

 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 n.1.200 premi in palio tra tutti 

   i punti vendita aderenti alla manifestazione. 

   

 I vincitori sia che avranno selezionato un punto vendita 

 “diretto” o “associato”, riceveranno entro 180 giorni il  

 premio vinto direttamente tramite l’app Despar Tribù  

 nella sezione “Happy Card Despar”, senza alcuna spesa  

 a loro carico. 

 

 Tutti i premi eventualmente non assegnati dal software 

 e/o non ritirati dai vincitori verranno devoluti in beneficenza 

 alla ONLUS sotto indicata. 

  

 

 

 



 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 mediante  

       acquisti diversi dei prodotti in promozione  

- per partecipare al concorso sarà necessario che lo scontrino  

relativo all’acquisto effettuato sia specifico e consenta di 

individuare il prodotto acquistato, in caso contrario la 

partecipazione non potrà essere considerata valida stante 

l’impossibilità di poter verificare la correttezza dell’acquisto 

effettuato 

- 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 è ubicato presso STUDIO VATORE  

       SRL – Via Marzara 659 – ARQUA’ POLESINE     

 

 

 

 

 

PREMI IN  

PALIO 

PER TUTTI I 

PUNTI VENDITA 

COINVOLTI:     n.1.200  Happy Card Despar  del valore  

     di 25,00 EURO cad. per un totale di 30.000,00 EURO 

 

 

 



MONTEPREMI:    30.000,00 EURO  

 

 

DICHIARAZIONI: 

 

• La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 

ritenuta alla fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

• Nel caso in cui i premi non vengano richiesti o non vengano assegnati o non 

vengano consegnati per irreperibilità dei vincitori, ai sensi dell’art.10, comma V, 

del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti in beneficenza a 

ASSOCIAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA DI PARMA A.C.A.V. PR 

ONLUS – Vicolo Grossardi 8 – 43100 PARMA C.F.92041270346. In caso di 

rifiuto verranno incamerati dalla società promotrice. 

 

• I premi relativi ai vincitori che avranno selezionato un punto vendita “diretto” 

verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione, 

direttamente tramite l’app Despar Tribù, senza alcuna spesa a loro carico. 

 

• I premi relativi ai vincitori che avranno selezionato un punto vendita “associato, 

verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione, 

direttamente presso il punto vendita in cui è avvenuto l’acquisto, senza alcuna 

spesa a loro carico. 

 

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

quelli previsti 

 

• Le Happy Card Despar e i buoni spesa Despar dovranno essere usufruiti entro i 

termini indicati sugli stessi 

        

• La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito a eventuali 

mal funzionamenti legati al collegamento internet, a disguidi postali o cause di 

diversa natura ad essa non imputabili.   

 

• La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente 

REGOLAMENTO e verrà effettuata  tramite il leaflet, banner cartacei e 

materiali punto vendita. 

 

• Il  regolamento completo sarà disponibile sul sito www.despar.it/it/pesca-e-vinci/ 
 

• In  relazione al D.Lgs 196/03, si precisa che i dati rilasciati dai partecipanti alla 

promozione verranno utilizzati solo ai fini della presente manifestazione.  

 

 



• La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso 

la ASPIAG SERVICE SRL. 

 

Mestrino 12.04.2022   La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

   in qualità di soggetto delegato  

   della ASPIAG SERVICE SRL 

 

 

 

 

 

 




