Modifica Regolamento operazione a premi “Amici delle Coccinelle bis” riservato ai grossisti
Prosegue l’operazione a premi “Amici delle coccinelle bis”, ne viene infatti prolungato il periodo.
I grossisti potranno continuare il collezionamento dei punti coccinella sommandoli a quelli eventualmente
collezionati dal 1/3/2018 al 15/9/2018 e non ancora utilizzati.
Ditta promotrice:

VI.P COOP SOC. AGRICOLA
sede legale in Via Centrale 1/C - 39021 Laces (BZ)
P.Iva e C.F. 00725570212

Soggetto delegato:

Agenzia incaricata di seguire le pratiche del Concorso (Soggetto delegato ex.
Art. 5 comma 3 DPR 430/01): Proxima SpA, con sede legale in via Malavolti,
59/63 41122 Modena (MO), Italia.

Area:

territorio italiano inclusa Repubblica di San Marino

Periodo di partecipazione: acquisti validi dal 1/3/2018 al 16/9/2019
Ultimo aggiornamento punti il 30/9/2019
Possibilità di scegliere e ordinare gli omaggi fino al 15/10/2019.
Destinatari:

Grossisti di prodotti ortofrutticoli acquirenti diretti dal promotore.

Prodotti in promozione:
- Mele sfuse e confezionate (mele di I e II qualità) a marchio Amelie, Val Venosta e Bio Val Venosta;
- Verdure Val Venosta e Bio Val Venosta
- Albicocche Val Venosta e Bio Val Venosta
- Fragole Val Venosta e Bio Val Venosta
- Piccoli frutti (lamponi, ribes, more, mirtilli) Val Venosta e Bio Val Venosta
- Ciliegie Val Venosta e Bio Val Venosta
Modalità di partecipazione:
Potranno partecipare i grossisti che acquisteranno i prodotti in promozione direttamente da VI.P Coop Soc.
Agricola. A seconda del quantitativo di prodotti acquistati, il grossista accumulerà punti coccinella secondo i
seguenti criteri:
ogni 1.000 kg di mele sfuse si avrà diritto a n. 1 punto coccinella;
ogni 1.000 kg di mele confezionate si avrà diritto a n. 2 punti coccinella;
ogni 1.000 kg di verdure si avrà diritto a n. 1 punto coccinella;
ogni 1.000 kg di albicocche si avrà diritto a n. 4 punti coccinella;
ogni 1.000 kg di fragole si avrà diritto a n. 6 punti coccinella;
ogni 1.000 kg di piccoli frutti si avrà diritto a n. 8 punti coccinella;
ogni 1.000 kg di ciliegie si avrà diritto a n. 8 punti coccinella.
I kg di prodotti acquistati saranno cumulati sui vari ordini di acquisto.
Per partecipare il grossista dovrà accedere al sito www.amicidellecoccinelle.it e registrarsi nell’area dedicata
accettando le condizioni di partecipazione, informativa privacy e inserendo i dati richiesti:
- Partita Iva
- ragione sociale
- indirizzo sede legale
- referente: nome e cognome
- cellulare
- indirizzo e-mail
- telefono fisso (facoltativo)
- password
La registrazione sarà condizione essenziale per poter richiedere gli omaggi oltre che il raggiungimento dei
punti necessari come indicato al punto “Regali in catalogo” che segue.
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I grossisti già registrati potranno accedere al sito effettuando il login.
Dal momento in cui avrà raggiunto i punti necessari per ottenere l’omaggio desiderato, il grossista potrà
farne richiesta accedendo alla propria area riservata sul sito; non sarà possibile effettuare la richiesta degli
omaggi in altro modo.
Periodicamente (mediamente una volta a settimana, salvo festività) il promotore caricherà i punti acquisiti a
sistema in modo che ogni grossista possa aver sempre presente il quantitativo dei punti maturati. I punti
saranno caricati in base alla merce effettivamente consegnata (quantitativo indicato sul documento di
trasporto).
Accanto al quantitativo dei punti maturati, il grossista potrà leggere la data di aggiornamento del dato.
L’ultimo aggiornamento punti verrà effettuato il 30 settembre 2019 ed i grossisti potranno richiedere gli
omaggi fino al 15/10/2019.

Regali in catalogo
Descrizione e relativa fascia punti coccinella necessari per la richiesta dell’omaggio.
Si precisa che il catalogo on line potrà proporre descrizioni diverse ma che permettono una facile e sicura
individuazione dell’omaggio.

Punti coccinella
necessari per
l’ordine

Descrizione omaggi categoria estiva*

10 Polo Clique verde Val Venosta nei modelli uomo e donna
Per la sola taglia xxl
10 Polo Clique grigio Val Venosta
4 Tshirt B&C Val Venosta
18 Felpa Clique con zip Val Venosta nei modelli uomo e donna
16 Felpa Clique senza zip Val Venosta
17 telo da bagno Val Venosta
18 zaino outdoor Val Venosta
17 borsa sport Val Venosta
12 ombrello Val Venosta
*Nelle varianti disponibili indicate sul catalogo

Punti coccinella
necessari per
l’ordine

Descrizione omaggi categoria autunnale*

37 Giacca softshell Val Venosta nei modelli uomo e donna
24 Gilet softshell Val venosta nei modelli uomo e donna
49 bomber uomo rosso (giubbotto leggero)
giubbotto invernale Vilnius Val Venosta nei modelli uomo e
49 donna
31 gilet invernale Brest WesteVal Venosta
6 guanti Val Venosta
61 cappellino aderente lana Val Venosta (pacco a 20 pezzi)
7 cappellino lana Val Venosta con pompom

Valore
indicativo al
pubblico €

10,00
11,83
10,00
6,22
19,94
17,75
17,20
16,59
17,01
8,90

Valore
indicativo al
pubblico €

36,6
24,4
48,8
48,8
30,5
6,1
61
7,32
12,2

Valore
indicativo al
pubblico, iva
esclusa €

8,2
9,7
8,2
5,1
16,35
14,55
14,10
13,60
13,95
7,3

Valore
indicativo al
pubblico, iva
esclusa €

30
20
40
40
25
5
50
6
10

12 thermos Val Venosta
*Nelle varianti disponibili indicate sul catalogo. Modello e colore degli omaggi potrebbero subire delle
variazioni mantenendo almeno il valore indicato; nel caso il catalogo sul sito verrà aggiornato. Le consegne
verranno effettuate entro 180 gg dall’avvenuta richiesta da parte dell’avente diritto seguendo la stagionalità
degli omaggi pertanto tendenzialmente gli omaggi estivi saranno consegnati entro il periodo estivo in corso o
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prossimo e gli omaggi invernali entro il periodo invernale in corso o prossimo. Il promotore potrà pubblicare
sul sito dedicato all’operazione eventuali specifiche sui tempi di consegna.
Montepremi
Stimiamo che nell’intero periodo promozionale vengano richiesti premi per un montepremi di € 17.000,00 (1)
salvo conguaglio al termine dell’operazione a premi.
(1) integrazione di 2.000,00 euro rispetto alla precedente versione del regolamento.
Si precisa che:
- la parola “punti” deve sempre essere intesa come “punti coccinella”;
- gli ordini eventualmente presentati da mediatori faranno maturare punti al grossista destinatario dell’ordine
- la registrazione sarà completata con la conferma da parte del grossista di una mail inviata dal sistema
all’indirizzo indicato (double opt-in);
- saranno considerati validi gli ordini di merce effettuati e pervenuti (data di ricezione fax/mail/consegna
ordine dall’agente di zona) alla ditta promotrice nel periodo promozionale ed effettivamente andati a buon
fine; non saranno pertanto ritenuti validi i punti di eventuale merce resa. Il promotore garantisce l’evasione
degli ordini pervenuti nei tempi indicati ed il relativo caricamento dei punti in tempo utile per effettuare la
richiesta degli omaggi.
- il promotore non si assume alcuna responsabilità per ordini non pervenuti nei termini previsti per cause ad
esso non imputabili.
- i partecipanti avranno diritto a ricevere l’omaggio previa verifica regolare posizione debitoria;
- se gli omaggi sopra descritti non saranno disponibili gli aventi diritto riceveranno beni similari di pari o
superiore valore; a questo proposito si precisa che potrà essere aggiornato anche il catalogo omaggi.
La manifestazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001.
Il presente regolamento potrà essere modificato nei limiti previsti dalla legge dandone adeguata
comunicazione ai destinatari.
Il promotore provvede, attraverso il soggetto delegato, ad inviare la cauzione ottenuta attraverso
comunicazione telematica al Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dalla disciplina delle
comunicazioni delle manifestazioni a premio (Decreto 5 luglio 2010; in GU n. 172 del 26/07/2010).
La pubblicità sarà conforme al regolamento disponibile sul sito www.amicidellecoccinelle.it
La partecipazione alla presente operazione a premi comporta per il partecipante, l'accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna.
Gli omaggi saranno inviati, solo su territorio italiano, all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
Il promotore non si riterrà responsabile per consegne non andate a buon fine per motivi indipendenti dalla
sua volontà.
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