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REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

OPERAZIONE A PREMIO 

“SIMPSONS VIBEEZ” 

 

 

1. Soggetto promotore  

Eurospin Italia S.p.A. con sede in Via Campalto 3/d, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), 

Codice Fiscale 01604530061 e Partita IVA n. 02536510239 

 

2. Durata  

L’iniziativa sarà pubblicizzata a partire da domenica 12 Marzo 2023.  

 

Sarà possibile partecipare esclusivamente nelle seguenti giornate promozionali:  

• Sabato 18 Marzo 2023  

• Sabato 25 Marzo 2023 

• Sabato 1° Aprile 2023 

• Sabato 8 Aprile 2023 

• Sabato 15 Aprile 2023  

• Sabato 22 Aprile 2023 

 

(di seguito “giornate promozionali”).  

 

NB: Si invitano i consumatori a verificare gli orari di apertura ed eventuali restrizioni e/o chiusure 

straordinarie.  

 

3. Ambito territoriale e punti vendita aderenti 

L’operazione è valida esclusivamente presso i punti vendita Eurospin distribuiti sul territorio 

nazionale aderenti all’iniziativa. 

I punti vendita aderenti all’iniziativa sono i supermercati ad insegna Eurospin presenti sul 

territorio italiano che esporranno il materiale dedicato all’iniziativa (di seguito “punti vendita 

aderenti”).  

 

4. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono i consumatori finali che effettueranno acquisti nei punti vendita 

aderenti, come meglio dettagliato al punto 6. 

 

5. Finalità dell’iniziativa  

La presente iniziativa è indetta con la finalità di aumentare la visibilità del marchio Eurospin ed 

incentivare i consumatori all’acquisto nei punti vendita aderenti.  

 

6. Modalità di svolgimento dell’operazione 

In occasione delle giornate promozionali dei mesi di marzo e aprile, di cui al precedente punto 

2, presso i punti vendita aderenti Eurospin, tutti i consumatori che effettueranno una spesa pari 

o superiore a 35,00 € in un unico scontrino riceveranno immediatamente in cassa un omaggio 

consistente in un personaggio 3D collezionabile “Simpsons Vibeez”.  

Sarà previsto un soggetto differente in ciascuna giornata, come segue: 

• Sabato 18/3: Homer  

• Sabato 25/3: Marge  

• Sabato 1/04: Maggie  

• Sabato 8/04: Piccolo Aiutante di Babbo Natale  
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• Sabato 15/04: Bart  

• Sabato 22/04: Lisa 

(di seguito “omaggio”). 

 

Si precisa che sarà erogato 1 solo omaggio per ogni scontrino valido, relativo ad una spesa pari 

o superiore a 35,00 € iva inclusa (al netto di eventuali sconti applicati). A titolo esemplificativo, 

un’eventuale spesa pari a 70,00 € darà comunque diritto ad un solo omaggio.  

Si precisa che sono esclusi dalla manifestazione a premi gli acquisti di ricariche telefoniche, gift 

card Eurospin, Gift card intrattenimento, libri e riviste. 

 

 

7. Valore degli omaggi e modalità di consegna  

Il valore unitario dell’omaggio, indipendentemente dal soggetto, è indicativamente pari a 3,99 € 

iva inclusa. 

 

La consegna dell’omaggio avverrà in cassa contestualmente al pagamento della spesa. Sarà 

possibile ricevere gli omaggi esclusivamente nelle giornate promozionali previste ed in 

concomitanza con il pagamento della spesa. Non saranno previste né consentite richieste 

successive. 

I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data facoltà ai 

partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi 

anche se di minor valore. Eurospin Italia Spa, comunque, si riserva di sostituire il premio con 

uno dello stesso o superiore valore, qualora non fosse possibile tenere fede alla primitiva 

promessa per colpa non imputabile o per impossibilità sopravvenuta. 

 

8. Clausole conclusive 

Eurospin comunicherà la promozione attraverso supporti offline, volantini promozionali e 

materiale di comunicazione esposto nei punti vendita aderenti, online su presidi proprietari e 

adv, sul sito web eurospin.it e mediante spot pubblicitari in TV, radio o altri presidi digitali. Il 

messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà pubblicato sul sito www.eurospin.it   

 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 

3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Promosfera srl 

- via 25 Aprile 56 – 21011 Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata 

della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

http://www.eurospin.it/

