REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO A PREMI
“ GRANDE CONCORSO 100 ARENA”
(CL 315/2022)

SOGGETTO PROMOTORE
F.lli Arena Srl con sede in Via Calabria 16 - 94019 - Valguarnera Caropepe (EN) – C.F. e P. IVA
00097560866 (il “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.L. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32 – C.F. e P. IVA 06601410159 (il
“Delegato”).
TIPOLOGIE E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “ GRANDE CONCORSO 100 ARENA” (il Concorso).
AREA
Il Concorso ha svolgimento presso i punti vendita ad insegna Decò e Superconveniente aderenti,
gestiti dal Promotore, ubicati nelle Regioni Sicilia e Calabria (di seguito “Punti Vendita”)
Nello specifico, sono coinvolte le seguenti insegne commerciali:
➢ Decò Local
➢ Supermercati Decò
➢ Maxistore Decò
➢ Superstore Decò
➢ Superstore Decò Gourmet Experience
➢ Iperstore Decò
➢ Gourmet Decò
➢ Superconveniente
DURATA
Il Concorso ha svolgimento dal 23 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, per un totale di n. 100
giornate consecutive, nei giorni e negli orari di apertura dei singoli Punti Vendita coinvolti (la
“Durata”).
La verbalizzazione delle vincite assegnate, l’estrazione finale e l’eventuale estrazione a recupero si
terranno al termine del Concorso ed entro il 31 gennaio 2023.
Il Promotore non si assume la responsabilità per eventuali chiusure straordinarie dei Punti Vendita,
al momento non prevedibili e non dipendenti dalla propria volontà, che potrebbero impedire
momentaneamente la partecipazione al gioco.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i clienti finali del Promotore, residenti o domiciliati sul territorio italiano,
maggiorenni al momento della partecipazione e titolari della tessera fedeltà Unica per i punti
vendita a insegna Decò o tessera fedeltà Pittìa per i punti vendita a insegna Superconveniente (di
seguito “Partecipanti”). Dalla partecipazione al concorso sono escluse le persone giuridiche
(società, enti, associazioni ecc), le persone fisiche di età inferiore agli anni 18.
SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge lo scopo di incentivare gli acquisti da parte dei Partecipanti, esclusivamente
presso i Punti Vendita.
Ai fini del Concorso, sono validi tutti gli acquisti di importo minimo pari ad almeno € 20,00 IVA
inclusa, riferiti a qualunque prodotto tra quelli di volta in volta commercializzati presso i Punti
Vendita, a condizione che il Partecipante abbia mostrato la tessera fedeltà in cassa prima
dell’emissione dello scontrino.

PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato presso i Punti Vendita, attraverso apposito materiale di promozione.
Il
regolamento
integrale
potrà
essere
consultato
sui
siti
gruppoarena.it,
supermercatideco.gruppoarena.it, superconveniente.gruppoarena.it e sarà altresì disponibile
presso i Punti Vendita.
Il Promotore si riserva di adottare eventualmente ulteriori forme di pubblicità, on line ed off line, nel
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a
premio.

AVVERTENZE
Ai fini della convalida della vincita è fatto obbligo a tutti i partecipanti di presentare sia lo scontrino
fiscale dell’acquisto che lo scontrino che attesti la vincita in originale. Inoltre si invitano tutti i
Partecipanti a conservare lo scontrino di acquisto in originale fino al termine del Concorso, entro la
data prevista per lo svolgimento dell’estrazione finale e nelle settimane successive (almeno fino al
28 febbraio 2023): tali documenti potranno essere richiesti in caso di vincita nell’estrazione finale o
nell’eventuale estrazione a recupero.
Il server predisposto per la gestione del concorso è ubicato nel territorio italiano.
MODALITA’
Al fine di ottenere l’obiettivo sopra indicato, il Promotore indice il Concorso con svolgimento
secondo le modalità di seguito indicate e che permetterà a tutti i Partecipanti di prendere parte ad
un meccanismo a vincita immediata e ad una estrazione finale.
Nel corso della Durata, dal 23 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, tutti i Partecipanti che, presso
uno dei Punti Vendita coinvolti nel concorso, effettueranno un qualunque atto d’acquisto di importo
minimo pari ad almeno € 20,00, relativo a qualunque referenza e solo a condizione di mostrare in
cassa la tessera fedeltà relativa all’insegna di riferimento (carta Unica per i Decò e carta Pittìa per i
Superconveniente) e comunque prima dell’emissione dello scontrino, potranno scoprire al
momento del rilascio dello scontrino stesso l’eventuale vincita di uno dei premi in palio.
Il sistema software casuale, in grado di generare le vincite, sarà automaticamente attivato al
momento dell’emissione dello scontrino, previa lettura della tessera fedeltà: il sistema sarà attivato
tante volte quanti saranno i multipli di e 20,00 IVA inclusa presenti sullo scontrino.
A titolo esemplificativo: a fronte di uno scontrino da importo complessivo pari a € 55,00 IVA
inclusa, il sistema sarà attivato due volte; a fronte di uno scontrino pari a € 19,80, il sistema non
sarà attivato non essendo stata raggiunta la soglia minima di spesa prevista; a fronte di una spesa
di € 60,00 ma senza che il Partecipante abbia mostrato la tessera fedeltà prima dell’emissione, il
sistema non sarà comunque attivato.
Si rende noto che l’importo dello scontrino è quello che risulta dalla somma totale degli acquisti
effettuati, tenendo conto di eventuali sconti, promozioni, offerte, utilizzo di punti, ecc.
Il software di gioco è collegato direttamente alle casse e provvede a notificare l’eventuale vincita di
uno dei premi in palio stampando un’apposita dicitura sullo scontrino stesso: per ciascun multiplo
di € 20,00 IVA inclusa sarà riportato l’esito della giocata sul medesimo scontrino, sia in caso di
vincita, sia in caso di mancata vincita: saranno altresì riportate le istruzioni per la rivendicazione
del premio vinto.
Il sistema di assegnazione automatica delle vincite sarà attivato per qualunque scontrino emesso
nel corso della Durata che rispetti la meccanica indicata nel regolamento.
Il software di cassa sarà in grado di assegnare tutti i premi previsti distribuendoli casualmente
nell’arco di tutta la Durata, presso tutte le casse di tutti i Punti Vendita coinvolti, attribuendo le
vincite in maniera casuale e basandosi su contatori non consultabili, modificabili o manipolabili
esternamente.
In particolare, saranno assegnati:
• n. 10.000 gift card Decò e Superconveniente assegnate in ragione di n. 100 gift card al
giorno
• n. 100.000 prodotti a marchio del distributore assegnati in ragione di n. 1.000 prodotti al
giorno

•
•

n. 1.000 city bike assegnate in ragione di n. 10 biciclette al giorno
n. 100 iPhone (distribuiti in ragione di n. 1 al giorno e così suddivisi: n. 30 in palio sui Punti
Vendita ad insegna Decò Local, Supermercati Decò, Maxistore Decò; n. 40 sui Punti
Vendita ad insegna Superstore Decò, Superstore Decò Gourmet Experience, Iperstore
Decò, Gourmet Decò; n. 30 sui Punti Vendita ad insegna Superconveniente)
• n. 30 autovetture (distribuite proporzionalmente in ragione di n. 1 autovettura ogni 3 giorni
circa e così suddivisi: n. 6 in palio sui Punti Vendita ad insegna Decò Local, Supermercati
Decò, Maxistore Decò; n. 15 sui Punti Vendita ad insegna Superstore Decò, Superstore
Decò Gourmet Experience, Iperstore Decò, Gourmet Decò; n. 9 sui Punti Vendita ad
insegna Superconveniente)
Si precisa che, qualora il software non riuscisse ad assegnare il premio previsto, lo stesso sarà
rimesso in palio nella successiva giornata di gioco.
Eventuali premi non assegnati dal sistema nell’ultimo giorno di concorso o gli eventuali premi non
convalidati saranno rimessi in palio in una eventuale estrazione a recupero come oltre descritto.
I Partecipanti non potranno conoscere a priori l’eventuale vincita o meno del premio e si
garantisce, in tal modo, la tutela della pubblica fede e la parità di trattamento tra tutti i Partecipanti.
Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma software di estrazione
automatica.
Si precisa che il Promotore ha rilasciato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la
non manomissibilità del software ed il pieno rispetto della tutela della pubblica fede.
Inoltre, tutti i Partecipanti in possesso di carta Unica per i Decò e carta Pittìa per i
Superconveniente prenderanno parte automaticamente all’estrazione finale del voucher viaggio
oltre descritto, a condizione di aver preso parte almeno una volta al meccanismo “instant win” ed a
prescindere dall’esito dello stesso: ciascun Partecipante prenderà parte all’estrazione finale una
sola volta, indipendentemente dal numero di partecipazioni alla fase “instant win”.
Infine, qualora alcuni premi in palio (limitatamente alle biciclette, agli iPhone ed alle autovetture)
risultassero non assegnati al termine del Concorso, saranno rimessi in palio con una estrazione a
recupero tra gli stessi Partecipanti che prendono parte all’estrazione finale.

ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE
Al termine del Concorso, entro il 31 gennaio 2023, a Milano, presso la sede del Delegato o altra
sede da concordare, alla presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e
della fede pubblica competente per territorio, sarà predisposto il verbale di assegnazione delle
vincite conseguite da parte dei Partecipanti: sulla base del report del software sarà verbalizzato il
numero dei premi assegnati e di quelli, eventualmente, da rimettere in palio nell’estrazione a
recupero (limitatamente alle biciclette, agli iPhone ed alle autovetture).
Nella medesima circostanza sarà svolta l’estrazione finale e l’eventuale estrazione a recupero.
Sarà predisposto un tabulato cartaceo o elettronico, riportante i dati di tutti i Partecipanti: ciascuno
sarà inserito una sola volta, indipendentemente dal numero di partecipazioni al meccanismo
“instant win” ed indipendentemente dall’eventuale vincita di uno dei premi in palio con il medesimo
meccanismo “instant win”.
Dal tabulato saranno estratti:
➢ n. 1 vincitore e n. 5 riserve con riferimento all’estrazione finale del viaggio
➢ tanti vincitori e tante riserve quanti saranno gli eventuali premi (biciclette, iPhone ed
autovetture) non assegnati nella modalità “instant win”
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di irreperibilità o irregolarità di questi ultimi.
Prima di assegnare il premio, il Promotore si riserva di chiedere copia dello scontrino d’acquisto e
di effettuare tutte le necessarie verifiche di regolarità nella partecipazione.

COMUNICAZIONE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI

Tutte le vincite in modalità “instant win” saranno comunicate ai Partecipanti attraverso un
messaggio riportato direttamente sullo scontrino emesso presso i Punti Vendita, unitamente alle
indicazioni per la rivendicazione del premio.
In particolare, i prodotti a marchio del distributore verranno assegnati immediatamente sul Punto
Vendita in modo randomica in relazione alla disponibilità di assortimento dei prodotti coinvolti,
previa esibizione dello scontrino fiscale di acquisto e dello scontrino vincente (che sarà annullato
per impedirne un secondo utilizzo).
Le gift card Decò e Superconveniente del valore di 10 euro verranno recapitate, entro 48 ore dalla
vincita, in formato digitale direttamente alla mail abbinata alla fidelity card che l’utente ha utilizzato
in fase di sottoscrizione della stessa (carta Unica per i Decò e carta Pittìa per i Superconveniente).
Per i restanti premi (Apple iPhone e city bike) i vincitori, potranno recarsi presso il Box informazioni
del punto vendita in cui hanno effettuato la spesa, mostrare lo scontrino vincente e il relativo
scontrino fiscale al personale incaricato che fornirà le modalità di ritiro/utilizzo degli stessi.
Per la convalida di vincita della FIAT 500, il vincitore dovrà recarsi entro il 25 Gennaio 2023,
presso il Box informazioni del punto di vendita in cui ha ricevuto la scontrino vincente, rilasciare
copia del documento di identità al responsabile del punto di vendita o ad un suo delegato e
compilare un apposito modulo di accettazione del premio con tutti i dati richiesti. Il cliente,
verificata la regolarità della partecipazione, avrà immediatamente una ricevuta di convalida del
premio e, successivamente, verrà contattato dal soggetto promotore sulle procedure necessarie
per il ritiro/consegna dell’auto. Si fa presente che la polizza RC del veicolo è a carico del vincitore.
Il vincitore dell’estrazione finale sarà contattato personalmente dal Promotore (o da altro soggetto
appositamente incaricato) via e-mail, all’indirizzo rilasciato al momento della richiesta della tessera
fedeltà.
Saranno comunicate le modalità di rivendicazione del premio e sarà altresì richiesto di compilare
un modulo da accettazione da restituire nei tempi e con le modalità indicate nella stessa e-mail di
avviso vincita.
Il Soggetto Promotore o il suo incaricato non si assumono alcuna responsabilità in relazione al
vincitore per il quale:
➢ l’e-mail indicata in fase di richiesta della tessera fedeltà risulti inesistente, errata o
incompleta;
➢ la mailbox risulti piena;
➢ non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
➢ la mailbox risulti disabilitata;
➢ l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia inserita in una black-list.
➢ Il numero di cellulare indicato non fosse corretto
PREMI
Fase “instant win”
➢ n. 30 autovetture Fiat 500 modello Hatchback 1,0 70 CV Hybrid Cult – verde rugiada (il
colore potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità), con le seguenti caratteristiche:
ABS Airbag ginocchia lato guida, Airbag guidatore dual stage, Airbag laterali, Airbag
passeggero dual stage con disattivazione Bag , Alzacristalli elettrici anteriori, Bluetooth,
Cambio manuale, Chiusura Centralizzata, Climatizzatore a gestione manuale con filtro
antipolline, Controllo elettronico della stabilità Controllo elettronico della trazione,
Copricerchi da 14" Argento Lucido, EBD - Ripartitore elettronico di frenata, ESC (Controllo
Elettronico Della Stabilità), ESP con ASR/MSR, HBA ed Hill Holder, Kit
gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go), Libretto Garanzia Italia, Lum Cartaceo Italiano,
Paraurti in tinta carrozzeria, Pretensionatore cinture Radio CD/MP3 5" Touchscreen
Uconnect Radio DAB Rosso Passione, Sedili in tessuto con monogramma FIAT
Servoguida elettrica con sistema Dual Drive, Sistema "Start&Stop" Specchi retrovisori
esterni con comando elettrico, Specchietti retrovisori nero goffrato Speed limiter,
Telecomando apertura/chiusura porte, TPMS indiretto con segnalazione selettiva dello
pneumatico (Sensore pressione pneumatici), Uconnect 5" Radio Live touchscreen
Bluetooth/USB con DAB, Volante in pelle 8 tasti con comandi radio, Volante regolabile in
altezza, Windows bag, del valore indicativo di mercato pari a € 14.697,00 cad.+ IVA

➢
➢
➢
➢

(immatricolazione e IPT incluse): le autovetture saranno intestate direttamente a favore del
vincitore (ovvero il titolare della fidelity card abbinata alla vincita) e potranno essere ritirate
durante un evento di consegna che sarà organizzato dal promotore e comunicato ai
vincitori. Non sarà possibile per il vincitore modificare il modello e le caratteristiche
dell’autovettura.
N. 100 smartphone Apple iPhone 13 – 128 GB midnight, del valore indicativo di mercato di
€ 769,70 cad. + IVA
N. 1.000 biciclette MBM Primavera Black 28” del valore indicativo di mercato di € 327,87
cad. + IVA
N. 10.000 Gift Card Decò e SuperConveniente del valore di € 10,00 cad. fuori campo IVA,
da utilizzare presso qualunque Punto Vendita del Promotore
N. 100.000 prodotti a marchio del distributore del valore di € 0,82 cad. + IVA

Estrazione finale
➢ n. 1 voucher viaggio del valore di € 5.000,00 fuori campo IVA da utilizzare entro il
31/12/2023 presso l’agenzia viaggi Megatron Incoming di Caminiti Via S. Elena, 26 Valguarnera (En) per la prenotazione di qualunque servizio turistico tra quelli in vendita e
disponibili al momento della prenotazione.
Qualora il valore complessivo dei servizi prescelti fosse superiore al valore del Voucher
Viaggio, la differenza dovrà essere integrata personalmente dal vincitore, utilizzando le
forme di pagamento disponibili.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 1.032.750,00 + iva ove prevista: su tale importo il
Promotore presta apposita garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori
ex art. 30 DPR 600 del 20/09/73, relativamente alla fase a concorso.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel pieno rispetto della pubblica fede.
La pubblicità che in qualunque forma sarà prevista per comunicare il Concorso sarà coerente con il
presente regolamento.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle regole e delle
clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna limitazione
Tutti i premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla
data di conclusione del Concorso, esclusivamente sul territorio italiano e senza alcun costo a
carico del vincitore.
I premi in palio non potranno essere convertiti in danaro o in differenti beni/servizi.
Solo in caso di necessità sopravvenuta e non dipendente dalla volontà del Promotore, i premi
potranno essere sostituiti con beni o servizi differenti, possibilmente di analoga tipologia e
caratteristiche di valore pari o superiore.
Non sarà data la possibilità al vincitore di scegliere un modello differente da quello previsto dl
presente regolamento.
Il valore indicato si riferisce al valore orientativo di mercato, al netto dell’IVA e calcolato alla data di
redazione del presente regolamento.
Si precisa che il sistema software che assegna le vincite instant win in modalità casuale sarà attivo
durante le giornate e gli orari di apertura dei Punti Vendita così come specificato al paragrafo
“DURATA”: a tal proposito il Promotore non sarà responsabile di eventuali chiusure giornaliere
straordinarie di alcuni Punti Vendita.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi di natura tecnica a lui non
imputabili: in particolare non si assume responsabilità per eventuali problemi, non dipendenti dalla
propria volontà, di accesso, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica e/o
simili altri impedimenti che possano impedire ad un Partecipante di prendere parte al Concorso.
Si raccomanda ai Partecipanti di controllare la propria casella e-mail nei giorni seguenti
l’estrazione per verificare la ricezione delle eventuali comunicazioni di vincita, nonché il rispetto
delle tempistiche comunicate.
ONLUS
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, rifiutati, saranno devoluti a: Fondazione Gruppo
Arena Ente del Terzo Settore, Via Mazzini, 36 - 94019 Valguarnera Caropepe (EN) - C.F.
01300470869 anche sotto forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari o superiore importo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle informazioni
ed ai dati che acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto delle norme e degli obblighi
imposti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue
2016/679, D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

