
 
 
 
                                

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 

PROMOTORE 

SAIT Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine Soc. Coop. con sede legale in Via 

Innsbruck, 2 – 38121 Trento – Codice Fiscale e Partita IVA 00122300221. 

 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAgmaTICA – Via Roma, 17 – 38049 Altopiano della Vigolana (TN) – Tel. 0461 84.51.10 – 

www.pragmaticatn.it. 

 

TIPOLOGIA 

Iniziativa promozionale non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi, 

come da art. 6, comma e, del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001. 

 

DENOMINAZIONE 

“VIVA LA BANDA” 

 

TERRITORIO 

Provincie di Trento, Bolzano, Verona, Belluno, Brescia, Bergamo, Vicenza e Monza-Brianza. 

 

DURATA 

Pre-campagna pubblicitaria dal 24 giugno 2016. 

 Iscrizione ON LINE delle Bande musicali per partecipare all’iniziativa dal 4 luglio 2016 

fino alle ore 23:59:59 del giorno 3 settembre 2016. 

 Pubblicazione dell’elenco delle Bande partecipanti all’iniziativa dall’11 luglio 2016 

fino alle ore 23:59:59 del giorno 6 settembre 2016. 

 Validità periodo di erogazione degli scontrini, per la votazione da parte dei Clienti 

e Soci della Società Promotrice, dall’11 luglio 2016 fino alle 3 settembre 2016. 

 Periodo per la votazione da parte dei Clienti e Soci della Società Promotrice, 

dall’11 luglio 2016 fino alle ore 23:59:59 del giorno 6 settembre 2016. 

Definizione della classifica finale ed estrazione finale dei premi entro il 30 settembre 2016. 

Premiazione Bande musicali vincitrici entro il 31 ottobre 2016. 

 

PARTECIPANTI 

Partecipano all’iniziativa i Supermercati associati alla Società Promotrice ad insegna 

“FAMIGLIA COOPERATIVA”, “COOP Trentino”, “COOP Alto Adige Sudtirol” e “COOP 

KONSUM” ed altre insegne minori del movimento cooperativo, i cui Punti Vendita sono 

riconoscibili dal materiale promozionale esposto. 

 

DESTINATARI 

GIURIA POPOLARE: 

Clienti finali. Sono esclusi gli acquisti con fattura. 

http://www.pragmaticatn.it/


 
 

 

 

BANDE MUSICALI: 

L’iniziativa è rivolta alle Bande musicali, costituite come Associazioni Culturali, presenti 

nelle provincie indicate al paragrafo “Territorio”. 

La Banda musicale che potrà partecipare all’iniziativa dovrà essere un complesso 

musicale formato esclusivamente da strumenti musicali a fiato ed a percussione e 

costituite come Associazione Culturale con il proprio Codice Fiscale; i componenti 

dovranno essere volontari che prestano la propria attività senza fine di lucro per attività 

idonea al conseguimento degli scopi sociali (diffondere la cultura musicale creare sana 

aggregazione fra i componenti). 

Non saranno valide le iscrizioni di orchestre, gruppi musicali, e tutte le altre organizzazioni 

che non rientrano nella fattispecie di una Banda musicale costituiva come Associazione 

Culturale. 

I dati delle bande dovranno essere reali e corretti, ovvero corrispondenti ai documenti 

dell’associazione, e saranno acquisiti e trattati ai sensi della Privacy Policy pubblicata sul 

sito, nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 e della normativa applicabile. 

 

MECCANICA - GIURIA POPOLARE 

I Clienti ed i Clienti Soci, nel periodo dall’11 luglio al 3 settembre 2016, con una spesa 

(senza soglia minima) presso i Punti Vendita partecipanti, potranno 

raccogliere/conservare il loro scontrino per votare la loro Banda musicale preferita fino 

alle ore 23:59:59 del giorno 6 settembre 2016, nella misura di n. 1 voto per ogni singolo 

scontrino emesso. 

Chiunque abbia interesse ad esprimere un voto dovrà registrarsi al sito 

www.laspesainfamiglia.coop , inserire i dati dello scontrino richiesti e selezionare il Punto 

Vendita che lo ha emesso; il Cliente potrà attribuire uno o più voti, in base agli scontrini in 

suo possesso, alla Banda musicale preferita presente nel sito stesso, per tutto il periodo 

dell’iniziativa; la votazione non sarà modificabile. 

Il Cliente dovrà conservare lo/gli scontrino/i utilizzato/i per la/le votazione/i, in quanto la 

Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

 

MECCANICA – BANDE MUSICALI 

INIZIATIVA A PREMI 

Per partecipare all’iniziativa nel periodo dal 4 luglio 2016 fino alle ore 23:59:59 del giorno 3 

settembre 2016, le Bande musicali presenti nelle provincie indicate al paragrafo 

“Territorio”, dovranno: 

1. registrarsi sul sito www.laspesainfamiglia.coop o accedendo con la propria utenza 

(se già registrato); 

2. compilare in tutte le sue parti il form online per la registrazione della Banda 

(denominazione della Banda, Località, CAP, Provincia, numero di telefono, indirizzo 

e-mail, Codice Fiscale e Nominativo di un Referente); 

3. accettare integralmente il presente regolamento, i termini e le condizioni d’uso del 

sito e dell’iniziativa tramite gli appositi flag di consenso. 

Ad iscrizione effettuata, l’Associazione riceverà una e-mail di conferma d’iscrizione, 

all’indirizzo di posta elettronica indicato nel form di registrazione. 

http://www.laspesainfamiglia.coop/
http://www.laspesainfamiglia.coop/


 
 

 

 

Ogni singola Banda musicale potrà iscriversi e partecipare n. 1 volta, pertanto non 

verranno accettate più registrazioni con lo stesso codice fiscale. 

Dall’11 luglio al 6 settembre 2016, tutte le Bande musicali iscritte parteciperanno alla 

votazione da parte del pubblico per l’assegnazione dei premi: 

 attraverso delle classifiche settimanali periodiche, descritte nel paragrafo 

seguente, che premierà la prima Banda classificata con il maggior numero voti 

ricevuti in una singola settimana; 

 attraverso una classifica finale, che premierà le prime 3 Bande classificate con il 

maggior numero voti ricevuti dall’11 luglio al 6 settembre 2016; 

 attraverso un’estrazione finale tra tutte le Bande musicali iscritte che avranno 

ricevuto almeno n. 50 voti, ad esclusione delle prime 3 classificate nella classifica 

finale. 

 

DEFINIZIONE CLASSIFICHE SETTIMANALI 

Per ogni settimana di votazione di seguito indicata, dopo le opportune verifiche, verranno 

definite delle classifiche settimanali nelle quali verrà decretata la Banda musicale più 

votata, come di seguito specificato: 

 1° periodo: 1° Banda classificata con il maggior numero di voti ricevuti dal 18 al 24 

luglio 2016; 

 2° periodo: 1° Banda classificata con il maggior numero di voti ricevuti dall’1 al 7 

agosto 2016; 

 3° periodo: 1° Banda classificata con il maggior numero di voti ricevuti dal 15 al 21 

agosto 2016; 

 4° periodo: 1° Banda classificata con il maggior numero di voti ricevuti dal 29 

agosto al 4 settembre 2016. 

Nel caso in cui si presenti una o più situazioni di pari merito derivanti dal conteggio delle 

votazioni, verrà effettuata una estrazione per ognuna di queste situazioni, in modo tale da 

definire le posizioni della classifica settimanale ed il vincitore definitivo. 

Le posizioni successive individuate nella classifica verranno rese disponibili come riserve 

qualora la vincita relativa alla prima posizione della classifica decada per qualsivoglia 

motivo.  

Una stessa Banda musicale potrà vincere solamente n. 1 premio attraverso le classifiche 

settimanali, pertanto qualora venga rilevata la vincita di più premi da parte di una stessa 

Banda musicale, ovvero nel caso in cui una stessa Banda musicale abbia vinto già una 

volta in una delle classifiche settimanali precedenti, la vincita eccedente decadrà a 

favore della prima riserva disponibile. 

 

DEFINIZIONE CLASSIFICA FINALE 

Alla fine del periodo di votazione ed entro il 30 settembre 2016, dopo le opportune 

verifiche, verrà definita la classifica finale fra tutte le Bande musicali registrate, attraverso i 

voti pervenuti dal 11 luglio al 6 settembre 2016, e verranno decretati ed ufficializzati i n. 3 

vincitori in presenza di Notaio. 



 
 

 

 

Nel caso in cui si presenti una o più situazioni di pari merito derivanti dal conteggio delle 

votazioni, verrà effettuata una estrazione per ognuna di queste situazioni, in modo tale da 

definire le posizioni della classifica ed i vincitori definitivi. 

Le posizioni successive individuate nella classifica verranno rese disponibili come riserve 

qualora la vincita relativa ad una delle prime 3 posizioni della classifica decada per 

qualsivoglia motivo. 

 

ESTRAZIONE FINALE 

Entro il 30 settembre 2016, contestualmente alla definizione della classifica finale, in 

presenza di Notaio, verrà effettuata l’estrazione finale attraverso un software di estrazione, 

il quale provvederà ad assegnare i premi finali, tra tutti i partecipanti in regola con le 

modalità di partecipazione (database formato da tutte le Bande con almeno n. 50 voti 

ad esclusione delle prime 3 classificate nella classifica finale). 

Inoltre verranno estratti in totale n. 10 nominativi di riserva, da utilizzarsi nel caso in cui il 

vincitore principale si renda irreperibile o non abbia i requisiti necessari per convalidare la 

vincita. 

 

PREMI 

Per l’iniziativa sono previsti i seguenti premi: 

Classifiche settimanali: 

1° classificata per ognuna delle settimane indicate nel paragrafo DEFINIZIONE 

CLASSIFICHE SETTIMANALI: n. 1 Buono acquisto del valore di € 400,00 da utilizzare per il ritiro 

di attrezzatura musicale, che verrà stabilita dalla Società Promotrice. 

Per un totale di n. 4 Buoni acquisto del valore di € 400,00 (cadauno), da utilizzare per il 

ritiro di attrezzatura musicale. 

Valore totale dei premi settimanali € 1.600,00 (esente IVA art.2). 

Classifica finale: 

1° classificata: n. 1 Buono acquisto del valore di € 2.500,00, da utilizzare per l’acquisto e/o 

riparazione di strumenti musicali. 

2° classificata: n. 1 Buono acquisto del valore di € 1.500,00, da utilizzare per l’acquisto e/o 

riparazione di strumenti musicali. 

3° classificata: n. 1 Buono acquisto del valore di € 1.000,00, da utilizzare per l’acquisto e/o 

riparazione di strumenti musicali. 

Estrazione finale: 

n. 20 Buoni acquisto del valore di € 500,00, da utilizzare per l’acquisto di strumenti musicali 

e/o riparazione di strumenti musicali. 

Valore totale dei premi € 15.000,00 (esente IVA art.2). 

Ogni Banda musicale potrà risultare vincitrice di un solo premio nella classifica finale e 

nell’estrazione finale, pertanto verrà confermata la vincita del premio superiore qualora 

risultasse vincitrice; saranno ammesse alla possibilità di vincita nella classifica finale o 

nell’estrazione finale anche le bande vincitrici dei premi settimanali. 



 
 

 

 

I Buoni Acquisto sono da considerarsi IVA inclusa, saranno utilizzabili esclusivamente per 

l’acquisto e/o riparazioni di strumenti musicali e/o attrezzatura, nel negozio/i che verrà 

indicato/i dalla Società Promotrice ed in nessun modo e per nessuna ragione i buoni 

saranno monetizzabili, trasformabili in credito generico e non daranno diritto a resto.  

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori entro massimo 180 gg dalla 

data di assegnazione; 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 rinuncia al premio non darà in nessun caso diritto a riconoscimenti economici o 

compensativi totali e/o parziali.  

La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 

problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; la Società Promotrice non può 

essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione, di confrontare i dati dei vincitori 

richiedendo copia dell’Atto Costitutivo dell’Associazione, e di verificare la veridicità delle 

votazioni. Qualora dalle verifiche relative alle partecipazioni risultino delle irregolarità o 

incongruenze fra i dati dichiarati e quelli desumibili dai documenti dell’associazione, le 

relative vincite verranno annullate; il tal caso la Società Promotrice si riserva il diritto di 

tutelare i propri interessi attraverso le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo 

all’autorità giudiziaria. 

 

CONSEGNA PREMI 

La comunicazione relativa alle vincite dei premi “Buoni acquisto” avverrà 

telefonicamente ed attraverso mail, all’indirizzo rilasciato in fase di registrazione. 

I vincitori saranno chiamati a fornire i dati necessari per l’assegnazione del premio, ove 

richiesti. Nel caso in cui la vincita decada, lo stesso verrà attribuito alla prima riserva 

disponibile, in base a quanto sopra definito. 

 

SOFTWARE DI ESTRAZIONE E SERVER DI 

GESTIONE DELL’INIZIATIVA 

Le caratteristiche tecniche di inviolabilità e casualità del software di attribuzione delle 

vincite dell’estrazione finale sono certificate da apposita perizia informatica redatta dal 

programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla documentazione 

dell’iniziativa e conservato presso il soggetto delegato. 

Il server del database delle partecipazioni, nonché il software di attribuzione dei premi 

sono allocati su territorio italiano. 

I dati dei partecipanti, ai sensi del vigente Codice per la privacy di cui al decreto 

legislativo n. 193/2003, sono sottoposti alla disciplina in materia di privacy; i dati presenti sul  

server vengono raccolti e conservati in conformità a tale normativa protetti da accessi 

esterni, e resi disponibili alla Pubblica Amministrazione in caso di richiesta degli stessi e/o 

per eventuali controlli della regolarità dell’iniziativa e della gestione degli stessi. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati dei partecipanti sono raccolti a mezzo dell’apposito form di registrazione pubblicato 

sul sito www.laspesainfamiglia.coop . 

http://www.laspesainfamiglia.coop/


 
 

 

 

I partecipanti autorizzano la Società Promotrice al trattamento e conservazione dei dati, 

per le finalità connesse allo svolgimento dell’iniziativa, secondo quanto contenuto 

nell'informativa pubblicata sul sito www.laspesainfamiglia.coop , ai sensi del Codice in 

materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Titolare del 

trattamento e della conservazione dei dati è la Società Promotrice; l’elenco dei 

responsabili del trattamento dei dati ai fini della gestione dell’iniziativa a premi può essere 

richiesto all’indirizzo della Società Promotrice. 

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 alla 

Società Promotrice presso la sede legale sopra indicata. 

 

NOTE FINALI 

La manifestazione verrà resa nota attraverso riviste periodiche, internet, materiale pop, 

mezzi audiovisivi, all’interno degli scontrini e locandine presso Punti Vendita partecipanti; il 

messaggio sarà coerente con il presente regolamento; per informazioni sull’iniziativa sarà 
disponibile una sezione apposita sul sito www.laspesainfamiglia.coop . 

Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato PRAgmaTICA, Via Roma 17 – Altopiano 

della Vigolana (TN) Tel. 0461/84.51.10 – www.pragmaticatn.it.  

Copia del regolamento sarà disponibile presso la sede legale della Società Promotrice e 

sul sito www.laspesainfamiglia.coop. Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti 

acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello 

svolgimento dell’iniziativa, saranno immediatamente comunicate ai partecipanti con le 

stesse modalità di comunicazione utilizzate alla partenza della manifestazione. 

Il costo della connessione internet corrisponderà a quello definito in ragione del piano 

tariffario applicato dall’operatore di telefonia utilizzato per l’invio da parte dei singoli 

partecipanti. Sono esclusi costi aggiuntivi di partecipazione. La Società Promotrice non si 

assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la 

trasmissione, la connessione ed il collegamento internet che possa impedire ad un 

concorrente di partecipare all’iniziativa. 
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