
Regolamento dell’operazione a premi: 
“RICARICA LA TUA SPESA CON VODAFONE” 

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430 
 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
SUPERMEDIA S.p.A. a socio unico con sede legale e amministrativa in V.le S. Eufemia 108/e – 25135 
Brescia, C.F. e P. IVA 02147260174  
 

2. DITTA ASSOCIATA 
VODAFONE OMNITEL B.V. con sede gestionale a Milano in via Lorenteggio, 240, C.F. e P. IVA 
08539010010 
 

3. PERIODO PROMOZIONALE 
La manifestazione si svolgerà complessivamente dal 31 luglio 2014 al 9 novembre 2014. Saranno 
previsti tre differenti periodi, come dal seguente calendario: 

A) Dal 31/7 al 17/8/14 
B) Dal 4/9 al 21/9/14 
C) Dal 16/10 al 9/11/14 

 
4. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio nazionale presso i punti vendita Supermedia presenti nell’allegato A.  
Esclusione del negozio online www.supermedia.it 
 

5. DESTINATARI  
I consumatori finali, residenti o domiciliati nell’ambito nazionale, che acquisteranno i prodotti in 
promozione nei punti vendita aderenti alla presente manifestazione. 
 

6. PRODOTTI PROMOZIONATI  
Ricarica telefonica Vodafone da Euro 25,00 e Euro 50,00. 
 

7. MODALITA’ E MECCANICA DELL’OPERAZIONE 
Durante il periodo promozionale, in riferimento al calendario previsto per la presente manifestazione a 
premi, tutti i consumatori che acquisteranno uno dei prodotti in promozione presso un punto vendita 
Supermedia aderente all’ iniziativa potranno partecipare alla presente attività promozionale secondo le 
modalità di seguito riportate. 
 

PERIODO A) 
Tutti i consumatori che dal 31 luglio al 17 agosto 2014 effettueranno, presso uno dei punti 
vendita ad insegna Supermedia aderenti, l’acquisto di una ricarica Vodafone del valore di Euro 
25,00 oppure di Euro 50,00 riceveranno, in omaggio e contestualmente all’atto di acquisto, un 
premio immediato consistente in Buono Spesa Supermedia per un valore complessivo pari al 
20% del prezzo della ricarica acquistata.  
A titolo esemplificativo, per un acquisto di una ricarica telefonica Vodafone da Euro 25,00 il 
consumatore riceverà 1 Buono spesa da Euro 5,00; per un acquisto di una ricarica telefonica 
Vodafone da Euro 50,00 il consumatore riceverà 1 Buono spesa da Euro 10,00. 
Il Buono sarà spendibile esclusivamente presso il punto vendita ad insegna Supermedia presso 
il quale è stata acquistata la ricarica e potrà essere usufruito subito sulla prima spesa utile 
successiva entro il 3 settembre 2014. 

 



PERIODO B) 
Tutti i consumatori che dal 4 settembre al 21 settembre 2014 effettueranno, presso uno dei 
punti vendita ad insegna Supermedia aderenti, l’acquisto di una ricarica Vodafone del valore di 
Euro 25,00 oppure di Euro 50,00 riceveranno, in omaggio e contestualmente all’atto di 
acquisto, un premio immediato consistente in Buono spesa Supermedia per un valore 
complessivo pari al 20% del prezzo della ricarica acquistata.  
A titolo esemplificativo, per un acquisto di una ricarica telefonica Vodafone da Euro 25,00 il 
consumatore riceverà 1 Buono spesa da Euro 5,00; per un acquisto di due ricariche telefoniche 
Vodafone da Euro 50,00 il consumatore riceverà 2 Buoni spesa da Euro 10,00 
Il Buono sarà spendibile esclusivamente presso il punto vendita ad insegna Supermedia presso 
il quale è stata acquistata la ricarica e potrà essere usufruito subito sulla prima spesa utile 
successiva entro il 15 ottobre 2014. 

 
PERIODO C) 
Tutti i consumatori che dal 16 ottobre al 9 novembre 2014 effettueranno, presso uno dei punti 
vendita ad insegna Supermedia aderenti, l’acquisto di una ricarica Vodafone del valore di Euro 
25,00 oppure di Euro 50,00 riceveranno, in omaggio e contestualmente all’atto di acquisto, un 
premio immediato consistente in Buono spesa Supermedia per un valore complessivo pari al 
20% del prezzo della ricarica acquistata.  
A titolo esemplificativo, per un acquisto di 3 ricariche telefoniche Vodafone da Euro 25,00 il 
consumatore riceverà 3 Buoni spesa da Euro 5,00; per un acquisto di una ricarica telefonica 
Vodafone da Euro 50,00 il consumatore riceverà 1 Buono spesa da Euro 10,00 
Il Buono sarà spendibile esclusivamente presso il punto vendita ad insegna Supermedia presso 
il quale è stata acquistata la ricarica e potrà essere usufruito subito sulla prima spesa utile 
successiva entro il 30 novembre 2014. 

 
Si precisa che sarà possibile per i consumatori acquistare fino ad un massimo n. 5 ricariche Vodafone 
per singolo scontrino. 
 

8. PREMI 
I premi in palio sono costituti da: 

Nr. 1 Buono di € 5,00 (a fronte di un acquisto di una ricarica da € 25,00) 
Nr. 1 Buono di € 10,00 (a fronte di un acquisto di una ricarica da € 50,00). 

 
Ogni Buono spesa potrà essere speso, entro le date previste illustrate nel paragrafo precedente 
“MODALITA’ E MECCANICA DELL’OPERAZIONE” unicamente nel punto vendita Supermedia aderente 
nel quale è stato ricevuto. 
I Buoni spesa sono spendibili in unica soluzione e non danno diritto a resto. Non sono cumulabili con 
altri Buoni sconto all’interno del medesimo acquisto. 
I Buoni spesa non potranno essere utilizzati su importi spesa relativi all’acquisto di: schede e ricariche 
telefoniche, carte servizi, prodotti e servizi Sky, carte Mediaset Premium, abbonamenti internet. 
 

9. MONTEPREMI 
La Società Promotrice stima di erogare premi per un montepremi indicativo totale di Euro 2.500,00 
salvo conguaglio finale in relazione al numero di premi effettivamente erogati. 
 

10. FIDEJUSSIONE 
A garanzia dei premi la Società Promotrice non ha richiesto alcuna fidejussione in quanto la consegna 
degli stessi è contestuale all’atto dell’acquisto, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 430/2001. 
 



11. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI 
Sono esclusi i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice e delle altre società coinvolte nella 
gestione operativa dell’iniziativa promozionale. 
 

12. COMUNICAZIONE 
La Società Promotrice pubblicizzerà la presente operazione a premi tramite materiale pubblicitario 
all’interno dei punti vendita ad insegna Supermedia aderenti all’ iniziativa (locandine, volantini, ecc.), 
sul sito www.supermedia.it ed ogni altro mezzo di comunicazione pubblicitaria che riterrà idoneo alla 
diffusione della conoscenza del operazione stessa. I messaggi pubblicitari che comunicheranno la 
manifestazione ai destinatari della stessa saranno coerenti con il presente regolamento. 
 

13. REGOLAMENTO 
Il regolamento completo sarà disponibile presso i punti vendita ad insegna Supermedia aderenti 
all’iniziativa e sul sito www.supermedia.it  
Il regolamento completo è depositato presso: IPM ITALIA Srl, Via Premuda 2, Monza (MB) 20900. 
 

14. VARIE 
La Società Promotrice si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento, che 
tuttavia non potranno ledere i diritti acquisiti dai partecipanti e che saranno comunicate agli stessi con 
le modalità utilizzate per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie.  
Con la partecipazione all’operazione a premio i consumatori accettano incondizionatamente e 
integralmente il regolamento.  
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro e/o altri premi.  
Le ricariche Vodafone acquistate nel periodo promozionale, dovranno essere utilizzate per soli fini 
personali e non potranno essere re-distribuite o vendute. 
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi. 
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche 
sorte durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi 
da parte dei destinatari.  
In caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del 
fornitore/produttore/distributore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle clausole stesse 
allegate al premio. 
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi, se non più disponibili sul mercato, con altri simili, 
di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva informativa. 
La tassazione resterà di competenza della Società Promotrice che ha provveduto alla consegna dei 
Buoni sconto. 
 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società promotrice si rimette a quanto previsto 
dal D.P.R. 430/01. 
 

 

 
Monza, 23/7/2014 

Il Dichiarante 
 

 
 
 
 



Allegato A: 
Elenco dei punti vendita aderenti: 
 

SOCIETA' VIA COMUNE PROVINCIA TEELFONO 
Supermedia 
S.p.A. 

S.S. 42 del Tonale e 
della Mendola 

Albano 
S.Alessandro BERGAMO 035-4521378 

Supermedia 
S.p.A. Via delle Grigne 1, Albavilla COMO 031-640613 
Supermedia 
S.p.A. Via Marconi 3 Albino BERGAMO 035-760073 
Supermedia 
S.p.A. Via del commercio 3 Antegnate BERGAMO 0363-1810041 
Supermedia 
S.p.A. Viale della Vittoria 7 Asola MANTOVA 0376-720758 
Supermedia 
S.p.A. Via IV Novembre 1 Barzanò LECCO 039-9212043 
Supermedia 
S.p.A. Viale S. Eufemia 108/E Brescia BRESCIA 030-3366555 
Supermedia 
S.p.A. Viale Italia, 31 Brescia BRESCIA 030-2808553 
Supermedia 
S.p.A. Via Ducco 81 Brescia BRESCIA 030-3385495 
Supermedia 
S.p.A. Via Pozzi s.n.c. Carpenedolo BRESCIA 030-9966585 
Supermedia 
S.p.A. Via Volta 49 C.C. Padano Casalmaggiore CREMONA 0375-200107 
Supermedia 
S.p.A. via per Voghera 9 Casei Gerola PAVIA 0383-382100 
Supermedia 
S.p.A. Via Cavour 57 Castiglione d/s MANTOVA 0376-670820 
Supermedia 
S.p.A. Via Brescia 31 Chiari BRESCIA 030-7002331 
Supermedia 
S.p.A. Via G. Pasta, 2/A Como COMO 031-338841 
Supermedia 
S.p.A. Via Capergnanica 3/I Crema CREMONA 0373-203016 

Supermedia 
S.p.A. 

V.le Ticino 82 c.c Campo 
Fiori Gavirate VARESE 0332-747547 

Supermedia 
S.p.A. Via Grazzi Soncini s.n.c. 

Loc.Gerbolina 
Viadana MANTOVA 0375-785270 

Supermedia 
S.p.A. Via Cremona 95 Manerbio BRESCIA 030-9937651 



Supermedia 
S.p.A. Via Bergamo 19 Merate LECCO 039-9908242 
Supermedia 
S.p.A. Via S. Giovanni 32/34 Moniga BRESCIA 0365-503556 
Supermedia 
S.p.A. Via Adua 35 Orzinuovi BRESCIA 030-941712 
Supermedia 
S.p.A. 

Via Padana Sup. Loc. 
Baitella Ospitaletto BRESCIA 030-503556 

Supermedia 
S.p.A. Via G. Deledda 2/4/6 Ostiglia MANTOVA 0386-31281 
Supermedia 
S.p.A. 

Via Mons. Z. Piccinelli 
s.n.c. Palazzolo BRESCIA 030-7402835 

Supermedia 
S.p.A. 

Viale Della Repubblica 
s.n.c. Pisogne BRESCIA 0364-880868 

Supermedia 
S.p.A. Piazzale Europa 5 Sarezzo BRESCIA 030-8901344 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


