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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO  

CONCORSO A PREMI 

“ENERGIA VINCENTE” 

 

Promosso da SELEX Gruppo Commerciale S.p.A. - con sede legale in Via C. Colombo, 51 – Trezzano S/Naviglio (MI) – Part. IVA e Cod. 

Fiscale 04218940155 

 

IMPRESE ASSOCIATE 

CE.DI.GROS. s.car.l. con sede in Via Tor Tre Teste 222 – 00155 Roma – Part. IVA e Cod. Fiscale 06564861000- insegne AGORA' SUPERMERCATI- 

GROS / CTS SUPERMERCATI- GROS / IDROMARKET- GROS /  IPER TRISCOUNT- GROS /  IPERCARNI- GROS /  IPERFAMILY- GROS /  MA 

SUPERMERCATI- GROS /  SACOPH SUPERMERCATI- GROS /  SUPERMERCATI DEM- GROS /  SUPERMERCATI EFFEPIU'- GROS /  SUPERMERCATI 

IL CASTORO- GROS / SUPERMERCATI PEWEX- GROS / SUPERMERCATI PIM- GROS / TOP SUPERMERCATI- GROS / ZIO D'AMERICA- GROS  

MEGAMARK S.r.l. con sede legale in S.P. Trani-Andria, km 1,050 - 76125 Trani (BT) - Codice Fiscale e Partita IVA 02969690615 – Insegne 

IPERFAMILA – FAMILA – SUPERMERCATI DOK – A&O  

ITALMARK s.r.l. con sede in Viale S. Eufemia 108/F – 25135  Brescia (BS) – Cod. Fiscale e Part. IVA 04145590982 per le insegne ITALMARK, 

FAMILY ed il Punto Vendita IT’S MARKET s.r.l. (si cita in qualità di società emittente delle Carte Fedeltà: NIMIS s.r.l. con sede in Viale S. 

Eufemia 108/F – 25135 Brescia (BS) – Cod. Fiscale e Part. IVA 03221660982). 

Magazzini GABRIELLI società soggetta a Direzione e coordinamento di F.G. Holding S.p.A. con sede in Contrada Monticelli - 63100 Ascoli 

Piceno (AP), partita IVA 00103300448 - insegne OASI, TIGRE E TIGRE AMICO 

Supermercati CADORO S.p.A. con sede in Via Tommaso Abbate 65 – 30020 Quarto d’Altino (VE) – Part. IVA e Cod. Fiscale 00181650276 - 

- insegna CADORO 

 

DURATA 

Il concorso a premi si svolge nei seguenti termini temporali: 

• Pre-campagna informativa a partire dal 29 ottobre 2021: il sito www.energiavincente.it sarà attivo a partire da tale data, 

escludendo la possibilità di inserire i codici. 

• Periodo nel quale gli acquisti presso i Punti Vendita partecipanti danno diritto alla partecipazione: dal 3 al 30 novembre 2021. 

• Periodo nel quale è possibile registrarsi on line sul sito www.energiavincente.it per partecipare all’estrazione finale: dalle ore 8.00.00 

del 3 novembre alle ore 23.59.59 del 20 dicembre 2021. 

• Estrazione Finale entro il 28 febbraio 2022. 

Termine ultimo per la richiesta e il ritiro dei premi immediati: 20 dicembre 2021. 

 

TERRITORIO e PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

L’iniziativa è valida nelle province dove sono presenti i Punti Vendita che partecipano al concorso, riferibili agli Associati della Società 

Promotrice sopra indicati per le insegne indicate al paragrafo “ASSOCIATI), riconoscibili in quanto espongono il materiale promozionale. 

 

DESTINATARI 

I clienti dei Punti Vendita partecipanti che siano in possesso della Carta Fedeltà in essi utilizzata.  

Sono esclusi, pertanto non possono partecipare all’iniziativa, coloro i quali non siano possessori di Carta Fedeltà, le persone giuridiche 

ed i minorenni. 

 

MECCANICA INSTANT WIN  

Nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” tutti i Clienti possessori delle Carte Fedeltà in utilizzo presso i Punti Vendita partecipanti, 

avranno diritto all’ottenimento di cartoline a rinvenimento di vincita istantanea “GIOCA & VINCI”, per partecipare al concorso e 

concorrere alla vincita dei premi immediati con le seguenti modalità: 

• N.1 cartolina per ogni 20,00 € di spesa (unico scontrino, multipli inclusi) 

• N.1 cartolina aggiuntiva ogni prodotto sponsor segnalato a scaffale, acquistato in una spesa con scontrino minimo di 20,00 € 

Sono esclusi dalla manifestazione e pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della soglia di accesso alla meccanica, gli 

acquisti relativi a: latte infanzia tipo 1 (D.lgs. 84/2011), farmaci da banco o automedicazione o prodotti affini non soggetti a prescrizione 

medica (art. 5 comma 2 L. 4agosto 2006 n. 248) (anche omeopatici e veterinari), libri e libri di testo (L.15/2020), giornali, riviste, quotidiani 

e periodici (L. 416/81 modificata dalla L. 108/99 e dal D.LGS. n. 170/2001), liquori, tabacchi ed assimilabili, pagamento utenze e relative 

commissioni, Carte Regalo, Gift Card e Gift Box, consegna a domicilio, contributi per collezionamenti in corso, prodotti assicurativi, beni 

e/o servizi individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita e tutti i prodotti delle categorie merceologiche che la vigente 

normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio. 

Grattando la parte argentata presente sul fronte della cartolina, il partecipante potrà verificare se ha vinto uno dei premi immediati 

indicati al paragrafo “PREMI E MONTEPREMI”, consistenti in Biciclette elettriche con pedalata assistita Momo Design e Buoni Acquisto da 

10,00€ e da 20,00€, i quali potranno essere ritirati esclusivamente nel punto vendita che ha rilasciato e timbrato la cartolina, entro il 

termine indicato al paragrafo “DURATA”. 

 

 

MECCANICA ESTRAZIONE FINALE 

Su tutte le cartoline non vincenti, sarà presente un Codice Fortuna che potrà essere utilizzato nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” 

per partecipare all’estrazione finale accedendo e registrandosi (o validando i propri dati) sul sito www.energiavincente.it per concorrere 

all’estrazione di una delle n.27 spese del valore di 1.000,00 €.  

http://www.energiavincente.it/
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Per partecipare sarà necessario registrarsi o loggarsi al sito www.energiavincente.it  ed accedere alla funzione di inserimento codice; 

per registrarsi, agli utenti sarà richiesto di inserire i seguenti dati: 

• Nome 

• Cognome 

• E-mail valida da confermare attraverso link di attivazione 

• Punto Vendita (selezione insegna/regione/provincia/comune/punto vendita) dove è attiva la propria Carta Fedeltà 

• Numero di carta fedeltà 

• Numero di cellulare 

ATTENZIONE: 

• Ciascun utente potrà inserire al massimo n.10 CODICI FORTUNA al giorno sul sito di partecipazione. 

• Le cartoline che riportano i CODICI FORTUNA dovranno essere conservate ai fini della convalida della vincita, pena il 

decadimento della stessa 

Nell’estrazione finale confluiranno anche le eventuali Biciclette elettriche con pedalata assistita Momo Design non assegnate in 

meccanica Instant Win; mentre gli altri premi (Buoni Acquisto da 10,00€ e da 20,00€) non assegnati verranno devoluti direttamente alle 

ONLUS a fine concorso. 

L’estrazione verrà effettuata entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”, attraverso apposito software; i partecipanti verranno 

individuati in tutti i Possessori di Carta Fedeltà che avranno partecipato correttamente rispetto a quanto indicato nel presente 

regolamento. 

L’estrazione avverrà in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio, il quale estrarrà i premi previsti. 

Verrà estratto n. 1 nominativo vincente e n.5 nominativi di riserva per ogni premio in palio, da utilizzarsi, in ordine di estrazione, qualora il 

vincitore principale si renda irreperibile o qualora la vincita decada.  

Per ogni premio estratto nell’estrazione finale, il partecipante relativo alla partecipazione estratta riceverà un avviso di vincita all’indirizzo 

e-mail rilasciato in fase di partecipazione, e dovrà rilasciare una liberatoria di accettazione del premio completa dei propri dati, secondo 

le indicazioni contenute nell’avviso di vincita stesso. 

 

SOFTWARE DI GESTIONE  

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione dei premi coerenti con quanto previsto dal presente 

regolamento, nonché le misure di protezione del database, sono certificate da apposite perizie redatte dai relativi programmatori; tali 

documenti sono allegati alla documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico. 

Sia i premi immediati, che quelli relativi all’estrazione finale, verranno assegnati dai relativi software nei seguenti termini: Megamark 20 

biciclette, 9552 buoni 10€, 4776 buoni 20€, 6 premi ad estrazione finale; Cadoro 15 biciclette, 920 buoni 10€, 460 buoni 20€, 1 premio ad 

estrazione finale; Ce.Di.Gros 198 biciclette, 11.880 buoni 10€, 5940 buoni 20€, 12 premi ad estrazione finale; Gabrielli 83 biciclette, 4960 

buoni 10€, 2480 buoni 20€, 5 premi ad estrazione finale; Italmark 54 biciclette, 3264 buoni 10€, 1632 buoni 20€, 3 premi ad estrazione 

finale. 

L’assegnazione dei premi relativi all’estrazione avverrà in presenza di funzionario CCIAA a tutela della fede pubblica o Notaio, il quale 

estrarrà i premi previsti. 

Il sito di gestione del concorso, il software di attribuzione dei premi immediati ed il relativo database sono allocati su server ubicato in 

territorio italiano. 

 

PREMI E MONTEPREMI 

 

 

 

BICI ELETTRICA CON PEDALATA ASSISTITA “MODELLO FERRARA» - MOMO DESIGN” – PREMI IMMEDIATI 

TELAIO 

RUOTE: 26” 

COLORE: Disponibile in bianco 

TELAIO: Acciaio 

QUANT. DESCRIZIONE PREMI

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 
IVA ESCLUSA

VALORE 

SINGOLO 

PREMIO 
IVA COMPRESA

VALORE 

MONTEPREMI 
IVA ESCLUSA

VALORE 

MONTEPREMI 
IVA COMPRESA

370        

BICICLETTE ELETTRICHE 

26" MOD. FERRARA 

MOMODESIGN

660,00 805,20 244.200,00 297.924,00

15.288   BUONI SPESA € 20,00 20,00 305.760,00 305.760,00

30.576   BUONI SPESA € 10,00 10,00 305.760,00 305.760,00

27
GIFT CARD/CARNET 

BUONI SPESA € 1.000,00
1000,00 27.000,00 27.000,00

46.261 882.720,00 936.444,00

INSTANT WIN

ESTRAZIONE FINALE

http://www.energiavincente.it/
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FORCELLA: Fissa - steli in acciaio 

COMPONENTISTICA 

MANUBRIO: Acciaio 

ATTACCO MANUBRIO: Alluminio - regolabile 

CANOTTO SELLA: Acciaio - con sgancio rapido 

SELLA: Standard 

PEDALI: Resina con catarifrangenti 

TRASMISSIONE 

LEVE DEI FRENI: Alluminio - con power off 

CAMBIO: Standard 6 rapporti 

DERAGLIATORE: Standard 

FRENI: V-brake anteriore e posteriore 

PACCO PIGNONI: Standard 

CATENA: Acciaio - copri catena in plastica 

GUARNITURA: Acciaio - con doppio para-catena 

RUOTE 

CERCHI: Alluminio - doppia parete 

MOZZI: Acciaio 

RAGGI: Acciaio cromato 

COPERTURE: 26” x 1,75” 

PARAFANGHI: Acciaio 

TECNOLOGIA 

MOTORE: Mozzo posteriore - 250 W - 36 V - brushless 

SENSORE: 12 magneti 

BATTERIA: 36 V - 7,8 Ah - 280 Wh - litio 

DISPLAY: LED 3 livelli di assistenza - soft start 

IMBALLAGGIO: Assemblata al 99% 

ACCESSORI 

ILLUMINAZIONE: Luce anteriore e posteriore alimentate a pile 

ALIMENTATORE: 42 V - 2 A 

PORTAPACCHI POSTERIORE in acciaio 

FUNZIONE “WALK” per il trasporto a piedi della bicicletta 

CAVI ELETTRICI a sgancio rapido waterproof 

PRESTAZIONI 

AUTONOMIA: 45 km 

PENDENZA: 10 gradi 

ASSISTENZA: 3 livelli 

RICARICA: 6 h 

PESO: 24 Kg 

PORTATA 100 Kg  

La bicicletta viene consegnata assemblata al 99% (ad eccezione dei pedali e manubrio). Per la garanzia della bicicletta elettrica farà 

fede una fotocopia della cartolina vincente compilata in ogni sua parte rilasciata dal punto vendita riportante la data di ritiro del 

premio; per qualsiasi altra informazione è disponibile la sezione “assistenza” sul sito www.ibikes.it . 

 

BUONI DEL VALORE DI 10,00€ E 20,00€ - PREMI IMMEDIATI 

Il premio consistente in Buono Spesa consiste nel CODICE posto sotto lo scratch off delle cartoline vincenti; il cliente avrà diritto al 

riconoscimento dell’importo corrispondente al buono vinto direttamente in cassa presentando la propria Carta Fedeltà e la cartolina 

vincente entro il 31/12/2021. 

Il Buono Spesa non è cumulabile, non dà diritto a resto, non è trasformabile in denaro e va utilizzato per il pagamento di una spesa di 

pari o superiore valore al buono stesso; il Buono Spesa non potrà essere utilizzato per acquistare Gift Card, carte prepagate, quotidiani 

e periodici, ricariche telefoniche o per il pagamento di utenze. 

I Buoni Spesa potranno essere utilizzati solo presentando la Carta Fedeltà. 

CARNET o GIFT CARD DEL VALORE DI 1.000,00€ - ESTRAZIONE FINALE 

Il premio verrà erogato al vincitore sotto forma di Carnet di Buoni Spesa cartacei in tagli minori, o attraverso Gift Card da utilizzarsi entro 

il 31/12/2022 nel Punto Vendita dove si è effettuata la spesa che ha dato luogo alla vincita. La tipologia (carnet/gift card) è definita a 

seconda del Punto Vendita dove è avvenuta la vincita, per motivi di ordine tecnico dettati dal sistema casse del PdV. 

CARNET BUONI SPESA DEL VALORE TOTALE DI 1.000,00€: Il premio consiste in un blocco composto da N. 40 Buoni Spesa cartacei del 

valore di 25 € Cad. I buoni spesa sono stampati in modalità anticontraffazione e riportano un codice EAN e un numero progressivo. I 

singoli buoni del carnet sono cumulabili tra loro ma non danno diritto a resto e non sono trasformabili in denaro. I Buoni Spesa vanno 

utilizzati nel Punto Vendita dove si è effettuata la spesa che ha dato luogo alla vincita, per il pagamento di una spesa di pari o superiore 

valore al buono stesso. 

I Buoni Spesa NON potranno essere utilizzati per acquistare Gift Card, carte prepagate, quotidiani e periodici, ricariche telefoniche o 

per il pagamento di utenze. 

GIFT CARD DEL VALORE TOTALE DI 1.000,00€: il premio consiste in una card prepagata non ricaricabile e non monetizzabile, del valore 

di 1.000,00 €, da utilizzarsi a scalare nel Punto Vendita dove si è effettuata la spesa che ha dato luogo alla vincita; la Gift Card non 

potrà essere utilizzata per acquistare Gift Card, carte prepagate, quotidiani e periodici, ricariche telefoniche o per il  pagamento di 

utenze. 

http://www.ibikes.it/
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I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di richiedere, con o senza 

l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso, anche se di minor valore. 

La suddivisione di attribuzione dei premi per competenza è indicata al paragrafo “SOFTWARE DI GESTIONE”. 

Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a quanto promesso, oppure qualora 

gli stessi non siano più disponibili da parte del fornitore, la Società Promotrice si impegna a definire per il partecipante un premio di pari 

o maggior valore avente caratteristiche e uguali o superiori. 

 

CONVALIDA DELLE VINCITE E CONSEGNA PREMI 

Ogni vincitore verrà contattato a mezzo e-mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione e dovrà dare riscontro entro 5 giorni (decorrenti 

dalla consegna al server di destinazione della mail, indipendentemente dalla data di lettura da parte del destinatario) completando il 

modulo di accettazione del premio allegato secondo le indicazioni contenute nella mail stessa ed inoltrandolo al promotore come 

indicato, unitamente ad una fotocopia di documento di identità. 

Qualora necessario, il promotore si riserva la facoltà di contattare i vincitori anche con altre modalità attingendo ai dati presenti nel form 

di partecipazione. 

Qualora i vincitori non diano risconto nelle modalità e nelle tempistiche indicate nella mail di avviso di vincita, o qualora la 

documentazione inviata sia incompleta rispetto a quanto richiesto nell’avviso di vincita, il premio verrà considerato non assegnato e si 

procederà con le medesime modalità ad avvisare la prima riserva estratta per tale premio, e così via. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita, previo disbrigo delle apposite formalità e la 

raccolta dei necessari documenti atti a certificare l’effettiva consegna degli stessi ai vincitori, le cui modalità di formalizzazione verranno 

comunicate agli stessi all’atto dell’avviso di vincita o in fasi successive; la società promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di 

consegna più opportune, per le quali il vincitore non dovrà sostenere alcuna spesa.  

La società promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di 

partecipazione, e di richiedere copia dello scontrino di partecipazione. 

La società promotrice si riserva di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, prima di convalidare la vincita, richiedendo copia di 

documento di identità in corso di validità degli stessi; si riserva inoltre di richiedere la cartolina contenente il CODICE FORTUNA utilizzato 

per la partecipazione risultata vincente, ai fini della convalida della stessa.  

Non verranno accettate, pertanto non daranno luogo alla vincita, cartoline non originali o fotocopie delle stesse, o cartoline aventi parti 

mancanti o riportanti strappi o abrasioni. 

Qualora dal controllo del documento di identità del vincitore o della cartolina emerga l’indicazione in fase di partecipazione o di 

registrazione di dati non corretti, la vincita potrà essere invalidata. 

Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari; 

qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non corretta, le vincite relative verranno annullate. 

La Società Promotrice, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di tutela dei propri interessi presso le 

opportune sedi, anche giudiziarie. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali raccolti in occasione della presente 

iniziativa sono di titolarità della società Promotrice e verranno trattati con modalità automatizzate e manuali, ai fini della partecipazione 

al presente concorso a premi , in base a quanto previsto dall’atto di nomina di Responsabile esterno conferito dal Titolare dei Dati a 

Pragmatica Plus S.r.l. e alle associate. 

I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Solo i dati dei vincitori verranno verbalizzati dal responsabile della 

fede pubblica della CCIAA competente o dal notaio. 

I dati personali, 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. 

Solo in caso di apposito consenso espresso dal partecipante in fase di partecipazione, i suoi dati potranno essere trattati per l’invio di 

materiale promozionale e pubblicitario anche a mezzo di e-mail, sms e newsletter da parte della Società Promotrice ed associate. 

 

DISPONIBILITÀ REGOLAMENTO 

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del 

Sass 8 - 38122 Trento (TN) in quanto soggetto delegato dalla promotrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente 

manifestazione.  

Una copia integrale di tale regolamento è disponibile anche presso la sede legale della società promotrice e richiedibile all’indirizzo 

info@pragmatica.plus; una versione in estratto è visionabile sulla pagina www.energiavincente.it.  

Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello 

svolgimento della manifestazione saranno preventivamente comunicate ai partecipanti stessi con le medesime modalità di 

comunicazione riservate al presente regolamento. 

mailto:info@pragmatica.plus
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