CONTEST “LA SPESA CHE FA BENE - Iperal per il Sociale - Edizione 2022”
Concorso non soggetto alla disciplina delle manifestazioni a premi ai sensi del Dpr n. 430 del 26 ottobre 2001, art. 6,
lettera e)
1) Denominazione del contest
LA SPESA CHE FA BENE - Iperal per il Sociale - Edizione 2022
2) Scopo del contest
Fornire un concreto sostegno a Enti del Terzo Settore (ETS, così come regolamentati dal D.L. 117/17) iscritti ai relativi
Registri, e ad Organizzazioni di Volontariato non lucrative, di utilità sociale, operanti nei territori dove Iperal è presente
con i propri punti vendita.
L’iniziativa consente agli ETS di ricevere un contributo economico, come meglio specificato all’art. 7 del presente
regolamento.
Il valore complessivo del montepremi a disposizione degli ETS è determinato nella cifra di 285.000 €.
3) Promotori del contest
I promotori del contest sono la società IPERAL supermercati S.p.A., C.F./P.IVA 11023300962, con sede legale in via
Manzoni, 41 - Milano e la fondazione AG&B Tirelli Onlus, con sede legale in Via La Rosa 354 – 23010 Piantedo
(SO).
4) Requisiti dei partecipanti
L’iniziativa è rivolta a Organizzazioni di Volontariato non lucrative, di utilità sociale e a Enti del Terzo Settore iscritti
ai relativi Registri che, nel rispetto dei requisiti enunciati dal D.L. 117/17, operano nei seguenti ambiti, come descritti
all’art. 5 D.LGS. 177:
Comma a) interventi e servizi sociali,
Comma b) interventi e prestazioni sanitarie,
Comma c) prestazioni socio sanitarie,
Comma d) educazione, istruzione e formazione professionale,
Comma e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente,
nei Comuni dove sono presenti i punti vendita del Gruppo Iperal (requisito che rappresenterà criterio preferenziale nella
selezione dei partecipanti) o nelle relative province, di seguito elencate a titolo riepilogativo:
 Sondrio
 Lecco
 Como
 Brescia
 Bergamo
 Monza Brianza
 Milano
 Varese
5) Modalità di partecipazione
Nel periodo dal 31/01/2022 al 20/02/2022 gli ETS interessati dovranno far pervenire le richieste di partecipazione
esclusivamente tramite la compilazione di apposito modulo sul sito www.iperalperilsociale.it.
La richiesta di partecipazione potrà essere presentata da un referente responsabile dell’ETS.
Tutte le richieste inviate in diversa modalità o fuori dai termini previsti non potranno essere prese in considerazione.
Per poter procedere all’invio della richiesta di partecipazione online è necessario essere in possesso delle seguenti
informazioni:
 Codice Fiscale
 Denominazione ETS
 Indirizzo
 Nome e cognome del referente
 Indirizzo mail
 Recapito telefonico
 Riferimenti delle persone che potranno essere contattate dai promotori del contest
 Atto costitutivo e/o statuto
 Certificato di iscrizione ai pubblici registri ETS di riferimento
 Presentazione di uno specifico progetto sul territorio, al quale verrà destinato il premio

La mancanza di uno solo dei predetti requisiti potrà comportare l’esclusione dalla partecipazione del contest.
6) Criteri di scelta dei partecipanti
Entro il 13/03/2022 un comitato costituito all’interno dei promotori definirà la lista degli ETS ammessi al contest “La
Spesa che Fa Bene - Iperal per il Sociale - Edizione 2021” fino al raggiungimento massimo di 230 ETS partecipanti, di
cui:
 Area: Valtellina e Alto Lario, n. 50 ETS partecipanti
 Area: Lecco-Como, n. 50 ETS partecipanti
 Area: Milano e Brianza, n. 50 ETS partecipanti
 Area: Valcamonica, n. 30 ETS partecipanti
 Area: Valli Bergamasche e Bergamo, n. 50 ETS partecipanti.
La lista degli ammessi verrà determinata sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:
 Rispondenza ai requisiti territoriali e di partecipazione di cui al punto 4;
 Correttezza e completezza delle domande di partecipazione di cui al punto 5;
 Data di presentazione della domanda di partecipazione.
L’elenco degli ETS ammessi verrà reso pubblico su www.iperal.it e su altri mezzi di comunicazione.
I referenti di tali ETS riceveranno una mail con la conferma dell’accettazione della sua iscrizione al contest.
7) Modalità di svolgimento
I clienti Iperal titolari della carta fedeltà CartAmica, nel periodo dal 28/03/2022 al 01/05/2022, ogni 20 Euro di spesa
effettuata (scontrino unico – esclusi gli acquisti di Buoni regalo Iperal e il pagamento di bollettini postali) presso uno
dei punti vendita del Gruppo Iperal, riceveranno un punto “La Spesa che Fa Bene - Iperal per il Sociale” che verrà
automaticamente caricato sulla propria carta fedeltà.
I clienti di Iperal titolari di CartAmica Oro, nello stesso periodo, ogni 20 Euro di spesa effettuata (scontrino unico –
esclusi gli acquisti di Buoni regalo Iperal e il pagamento di bollettini postali) riceveranno due punti “La Spesa che Fa
Bene - Iperal per il Sociale”.
L’assegnazione dei punti “La Spesa che Fa Bene - Iperal per il Sociale” su CartAmica, sarà estesa anche a tutti gli
acquisti effettuati on line tramite il sito www.iperalspesaonline.it .
I punti così accumulati potranno essere assegnati dai clienti ad uno degli ETS partecipanti all’iniziativa a partire dal
19/04/2022, dandone comunicazione ad una delle casse dei punti vendita aderenti oppure utilizzando l’apposita sezione
dell’APP Iperal.
Il termine ultimo per esprimere la propria preferenza è il 10/05/2022.
8) Assegnazione dei premi e montepremi
Entro il 27/05/2022 i promotori del contest ufficializzeranno il conteggio dei punti assegnati ad ognuno degli ETS
partecipanti, rendendo pubblica la classifica in funzione delle preferenze espresse.
Il montepremi massimo erogato per ogni area sarà il seguente:
Classifica sulla base dei punti raccolti

Valore montepremi per ETS

1^ ETS classificato

€ 6.000,00

2^ ETS classificato

€ 6.000,00

3^ ETS classificato

€ 6.000,00

4^ ETS classificato

€ 4.000,00

Dal 5^ al 10^ ETS classificato

€ 2.000,00

Dal 11^ al 20^ ETS classificato

€1.000,00

Dal 21^ ETS classificato

€ 500,00

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero degli ETS previsti per la presente iniziativa, i promotori avranno la
facoltà di ripartire il montepremi eventualmente non assegnato.
I promotori effettueranno un bonifico diretto dell’importo vinto, sul conto corrente bancario indicato dell’ETS
partecipante, entro 180 giorni dalla pubblicazione della classifica.

9) Trattamento dei Dati
Con le domande di partecipazione, i dati personali dei partecipanti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo
svolgimento della presente iniziativa.
Titolare del trattamento dei dati conferiti è Iperal Supermercati Spa. L'interessato potrà richiedere tutte le informazioni
riguardanti il trattamento dei suoi dati presso la sede Via La Rosa, 354 - 23010 Piantedo (SO).

