
 

 

Estratto del REGOLAMENTO 

 OPERAZIONE A PREMI 

“LA STAGIONE DEL GUSTO” 
 
 

PROMOTORE 

Industria Servizi Agroalimentari S.p.A. - I.S.A. S.p.A. con sede in Villacidro 09039 (CA) 
- S.p. 14 bis Km 4,00 - Partita IVA 01300830922. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento 
(TN) - Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus - 
info@pragmatica.plus.   
 

ASSOCIATI 

Le imprese indicate nell’elenco dei Punti Vendita partecipanti allegato al presente regolamento. 
 

TIPOLOGIA 

Operazione a premi con collezionamento, con contributo. 
 

DURATA 

La manifestazione si svolge nei seguenti termini temporali: 

• periodo distribuzione bollini dal 5 Settembre al 4 Dicembre 2022*; 

• termine ultimo per la richiesta dei premi stabilito in data 11 Dicembre 2022*. 

*nei punti vendita aperti la domenica 
 

TERRITORIO 

Regione Sardegna. 
 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

Tutti i Punti Vendita ad insegna DIMEGLIO, MAXIDIMEGLIO, SIDIS e MAXISIDIS di proprietà 
o associati al Promotore e indicati nell’elenco allegato al presente regolamento, che espongono 
il materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei Clienti il regolamento relativo alla 
presente manifestazione. 
 

DESTINATARI 

Clienti possessori di Carta Fedeltà “DI MEGLIO” presso i Punti Vendita ad insegna DIMEGLIO 
e MAXIDIMEGLIO, di “SIDIS CARD” presso i Punti Vendita ad insegna SIDIS e MAXISIDIS (di 
seguito per brevità “Carta Fedeltà”). Sono esclusi gli acquisti con fattura. 

 

 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus


 

 

 

CARTÀ FEDELTÀ 

La “Carta Fedeltà” è una carta elettronica utilizzata esclusivamente come strumento per 
misurare la fedeltà del Cliente all’insegna. Chiunque può diventare titolare di “Carta Fedeltà” 
facendo una semplice richiesta presso il Punto Vendita; essa è gratuita e per ottenerla vengono 
richiesti i dati anagrafici e gli elementi identificativi del possessore, i quali vengono trattati in 
ottemperanza alla normativa sulla privacy. 

Tramite la “Carta Fedeltà” il Cliente può accedere a delle offerte di particolare convenienza 
sull’acquisto dei prodotti presentate periodicamente con apposito materiale pubblicitario 
all’interno del Punto Vendita.  

L'uso della “Carta Fedeltà” è strettamente personale; per questo motivo non è possibile 
accreditare i punti della spesa di altri Clienti sulla propria “Carta Fedeltà”; non è possibile, 
inoltre, la migrazione di punti tra le carte fedeltà delle diverse insegne. 
 

MECCANICA 

Nel periodo della manifestazione indicato al paragrafo “DURATA”, ai Clienti possessori di 
“Carta Fedeltà” (vedi paragrafi precedenti) che presentino la stessa all’operatore di cassa prima 
dell'inizio del conteggio della propria spesa o durante la spesa stessa, comunque prima del 
saldo finale, verrà attribuito un bollino cartaceo al raggiungimento della soglia di Euro 
15,00 di spesa Iva inclusa, effettuata con scontrino unico e multipli (soglia ripetibile in uno 
stesso scontrino), da applicare sull’apposita tessera di raccolta bollini disponibile presso le 
casse dei Punti Vendita partecipanti.  

Esempio:  spesa totale di 14,90 Euro = nessun diritto a ricevere il bollino; 

 spesa totale di 15,00 Euro = un bollino; 

  spesa totale di 30,00 Euro = due bollini e così via. 

Per l’attribuzione dei bollini sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, 
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.  

Sono esclusi dall’iniziativa, pertanto non danno diritto all’accesso alla soglia di meccanica tutti 
i prodotti non promozionabili ai sensi della vigente normativa. 

I contributi corrisposti per ritirare i premi non concorrono alla soglia di attribuzione dei bollini. 

Al raggiungimento del numero di bollini necessari, applicati sull’apposita tessera di raccolta 
bollini, il Cliente potrà richiedere e ricevere, aggiungendo il relativo contributo previsto, il 
premio scelto secondo la scalarità riportata nella tabella presente al paragrafo “PREMI”. 

Non è consentita la richiesta dei bollini presentando scontrini di spesa successivamente al 
pagamento e all’allontanamento dalla zona casse, anche se emessi nel periodo dell’iniziativa. 

Il promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad 
esempio iniziative speciali che attribuiscano ulteriori bollini in relazione all’acquisto di 
determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari periodi di 
promozione. Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità 
previste per la comunicazione dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale 
informativo sui Punti Vendita partecipanti alla manifestazione.  

La promozione non è cumulabile con altre iniziative o promozioni in corso. 

 



 

 

PREMI  

La descrizione dei premi, bollini e contributi necessari, valori di mercato, sono indicati nella 
seguente tabella: 

 

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono cedibili, non sono convertibili 
in danaro, 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. 

Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche 
insorte durante l’utilizzo dei premi in palio; il Promotore non può essere ritenuto responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.  

Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza 
rispetto al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti/commercializzati 
dal produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare ai Clienti un premio di pari o 
maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori. 

Il colore/decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire 
variazioni a seconda della disponibilità da parte dei fornitori. Le immagini riprodotte nel 
materiale pubblicitario, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo scopo di 
presentare i premi. 
 

CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI 

Si precisa che i premi non sono cumulabili, intendendo che il partecipante può ritirare un solo 
premio rendendo la tessera contenenti i bollini necessari, e ricominciare da zero su altra tessera 
di raccolta bollini per concorrere agli altri premi. 

La richiesta dei premi dovrà avvenire entro il termine indicato al paragrafo “DURATA” 
presentando, presso le casse del Punto Vendita che ha emesso la propria “Carta Fedeltà”, la 
tessera contenente il numero di bollini necessario per il ritiro del premio scelto, e versando il 
relativo contributo richiesto. 

I bollini, dopo il termine ultimo di richiesta dei premi, perderanno il loro valore e di fatto non 
daranno diritto al ritiro di alcun premio relativo alla presente e a future manifestazioni a premio. 

 

 

DESCRIZIONE PREMIO Bollini
Contributo  

richiesto

Valore di 

mercato 

IVA 

inclusa

Valore di 

mercato 

IVA 

esclusa

BOHEMIA - set 2 bicchieri acqua 290 ml  5 1,90€        3,06€     2,51€     

BOHEMIA - set 2 calici vino bianco 350 ml 8 2,90€        4,68€     3,84€     

BOHEMIA - set 2 calici vino rosso 540 ml 8 2,90€        4,68€     3,84€     

BOHEMIA - set 2 bicchieri bibita 380 ml 8 2,90€        4,68€     3,84€     

BOHEMIA - set 2 calici birra 540 ml 10 3,90€        6,30€     5,16€     



 

 

La consegna del premio avverrà solo a fronte di tessera e bollini validi; ogni contraffazione (es. 
bollini fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di legge. 

I premi saranno consegnati dall’operatore di cassa alla consegna della tessera completa ed al 
pagamento del relativo contributo.  

I premi ritirati non potranno essere restituiti o cambiati. 

Qualora i premi non siano immediatamente disponibili, il Cliente potrà prenotarli solo presso il 
Punto Vendita di emissione della propria carta Fedeltà e verranno resi disponibili, sempre 
presso il Punto Vendita dove sono stati prenotati, entro i tempi di rifornimento da parte del 
fornitore, comunque entro 180 giorni.  

Qualora il Cliente non si presenti entro 180 giorni dalla prenotazione per il ritiro del premio, lo 
stesso verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore.  

I premi eventualmente non più disponibili sul mercato, o non consegnabili agli aventi diritto 
per cause non imputabili al promotore, potranno essere sostituiti con altri aventi funzionalità 
e caratteristiche uguali o superiori, e pari o maggior valore. 

La richiesta dei premi è esclusivamente a carico del Cliente che intenda partecipare 
all’iniziativa; nel caso in cui il Cliente non eserciti tale diritto nei termini previsti dalla meccanica 
esposta nel presente regolamento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in 
causa. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso materiale promozionale esposto presso 
i Punti Vendita aderenti e supportata dalla tessera di raccolta bollini.  

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) – Partita IVA e 
Codice Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal 
Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.   

Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una 
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della 
manifestazione presso i Punti Vendita che partecipano alla presente riconoscibili dal materiale 
pubblicitario esposto, sul sito www.gruppoisa.com e richiedibile scrivendo a 
info@pragmatica.plus.     

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 Clienti con le medesime modalità di comunicazione riservate 
al presente regolamento. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato 
ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, ai soli fini della gestione della 
manifestazione.   

 

 

 

http://www.pragmatica.plus/
http://www.gruppoisa.com/
mailto:info@pragmatica.plus


 

 

La partecipazione e la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà intesa come 
esplicita manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo 
dell'espletamento delle operazioni legate alla presente manifestazione a premi.   

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 al Promotore 
presso la sede legale sopra indicata. 
 

NOTE FINALI 

Nel caso in cui uno dei Punti Vendita partecipanti alla manifestazione, per motivi non dipendenti 
dal Promotore, interrompa la manifestazione a premi (chiusura esercizio, cessione attività etc.) 
la raccolta dei bollini potrà essere portata a termine (nei tempi previsti dall'iniziativa) in uno 
degli altri Punti Vendita partecipanti. I Clienti potranno rivolgersi al Promotore per avere 
informazioni circa il Punto Vendita più vicino al proprio domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 

ALLEGATO 
IMPRESE ASSOCIATE/PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ragione Sociale Località Via Insegna 

EREDI LOBINA DI ANNA & C. SAS Cardedu Via Nazionale 6 SIDIS

F.LLI COSSU A.A.G. S.N.C. Bonorva Corso Umberto 93 Maxi SIDIS

GEMMA COMMERCIALE SRLS San Gavino Via Santa Croce 10 Maxi SIDIS

SUPERESSE SRL Monserrato Via Redentore SIDIS

SUPERESSE SRL Monserrato S.S. 554 km 5,550 Maxi SIDIS

LU BAGNU MARKET SRLS Castelsardo Loc. Lu Bagnu SIDIS

ANTONIO ECCA S.A.S DI PIETRO ECCA & C. Arbus Via Is Trigas 1 SIDIS

CONSORZIO CIVICO MERCATO (CO.CI.M) Iglesias Via Gramsci SIDIS

CODA MARKET DI CODA FABRIZIO Chiaramonti Via della Resistenza 16 SIDIS

VIRO S.R.L Olmedo Via Don Angelo Carboni 1 SIDIS

VIRO S.R.L Sassari Via IV Novembre SIDIS

VIRO S.R.L Sassari Via Napoli 109 SIDIS

VIRO S.R.L Sassari Piazza Mazzotti SIDIS

VIRO S.R.L Sassari Via Barzini 15 SIDIS

VIRO S.R.L Tula Via Rino Canalis 99 SIDIS

VIRO S.R.L Usini Via Canelles 57 SIDIS

URBAN S.R.L Assemini Via Eleonora d'Arborea 8 Maxi DIMEGLIO

GOSAMO VALENTINA Borore Via Palestro 32 DIMEGLIO

ASTORE SRL Cagliari Viale Trieste 98 Maxi DIMEGLIO

DACLA SUPERMERCATI SRL Castiadas Loc. Olia Speciosa Maxi DIMEGLIO

DACLA SUPERMERCATI SRL Villasimius Via Pascoli 52 - Lott. I Borghi Maxi DIMEGLIO

CDC SUPERMERCATI SRL Muravera Via Gramsci 7 Maxi DIMEGLIO

CDC SUPERMERCATI SRL Muravera Via Roma 139 Maxi DIMEGLIO

DESSI MARIA VITTORIA Orroli Via Cesare Battisti 19 DIMEGLIO

DICIEMME SRL Budoni Via Nazionale 29 Maxi DIMEGLIO

P.S.D SRL Orotelli Piazza I° Maggio 23 DIMEGLIO


