


































 

 

 
 

 

 

 

MODIFICA REGOLAMENTO 

“Raccolta Punti 2018” 

 

 

A parziale modifica di quanto stabilito nel Regolamento della manifestazione firmato e 
autenticato il 30 Gennaio 2018 e ai sensi del DPR 430 del 26 Ottobre 2001, articolo10, 
comma 4, secondo il quale “in caso di concorsi ed operazioni a premio, la promessa resa 
nota al pubblico può essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai 
promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità della 
promessa originaria o in forme equivalenti”, 

si integrano e/o modificano i seguenti paragrafi del Regolamento Originario dell’iniziativa: 

 

MODALITA' DI UTILIZZO DEl PUNTI 
 
l Punti elettronici accumulati sulle Carte Socio potranno essere utilizzati dall’11 marzo 2018 al 20 maggio 2018 
presso i Punti vendita partecipanti nel seguente modo: 
 
7) Con l'utilizzo di 200 punti il Socio potrà aggiungere 1 (uno) ulteriore sconto del 5% allo sconto del 20% “scegli Tu 
No Food” su 1 (uno) prodotto non alimentare a scelta, possibile per tutti i Soci e CoopCard Sicilia negli stessi periodi 
*, fino a un massimale di spesa di 1.000 euro.  
 

Lo sconto è attivabile la Domenica a richiesta su un prodotto non alimentare a scelta nei Reparti Multimedia, 
Elettrodomestici, Hobby Tempo libero, Giocattolo, Abbigliamento (uomo, donna, bambino), Tessile e Accessori 
casa e Casa Arredo, fino a un valore massimo di 1.000 euro 
 

•  
* LO SCONTO 20% SU 1 PRODOTTO NON ALIMENTARE A SCELTA E’ UTILIZZABILE 1 SOLA VOLTA AL 
GIORNO nelle domeniche (solo nei punti vendita aperti) sotto riportate: 
 

DOMENICA 11 MARZO 2018 
DOMENICA 22 APRILE 2018 
DOMENICA 20 MAGGIO 2018  

 
Per prodotto non alimentare si intende un prodotto dei Reparti Multimedia, Elettrodomestici, Hobby Tempo 
libero, Giocattolo, Abbigliamento (uomo, donna, bambino), Tessile e Accessori casa, Casa Arredo. 
 
 



 

 
 

 Lo sconto va richiesto direttamente alla cassa al momento del pagamento della spesa, il Socio può attivare lo 
sconto anche presso le postazioni di pagamento automatico. Lo sconto è applicabile sulla spesa successiva a 
quella del raggiungimento della soglia punti richiesta. 

  

• Esempio di spesa senza utilizzo dei punti:  
spesa di 1000,00 euro per 1 prodotto non alimentare domenica 11 MARZO 2018, con richiesta di 
attivazione dello sconto 20%   => sconto di 200,00 euro  

 

• Esempio di spesa con l’utilizzo dei punti:  
spesa di 1000,00 euro per 1 prodotto non alimentare domenica 11 MARZO 2018, con richiesta di 
attivazione dello sconto 20% e bruciatura di 200 punti per ulteriore sconto del 5% => sconto totale di 
250,00 euro  

 
Allo sconto 20% Scegli tu No Food e allo sconto aggiuntivo del 5% con l’utilizzo di 200 punti possono 

partecipare anche i possessori di CoopCard Sicilia, esclusivamente nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 presenti 
in Sicilia. 

 
Gli sconti non sono cumulabili, ovvero non possono essere fruiti più sconti nella stessa spesa, così come non 
sono cumulabili con altre iniziative dedicate che prevedano sconti percentuali a scelta del socio o possessore 
Coopcard Sicilia.  
L’ammontare dello scontrino in cui è stato fruito lo sconto dà diritto all’accumulo dei punti per l’importo al netto 
dello sconto stesso. 

 
Lo sconto non si applica a prodotti in promozione, libri, riviste, libri di testo, quotidiani, carte regalo Coop, Gift 
card e Gift box, biglietti TicketOne e Vivaticket, Consegna a domicilio, riparazioni e spese post acquisto, 
“prodotti esclusivi” del Videocatalogo, pagamento a punto vendita di prodotti acquistati su Coop Online, articoli 
della "Gioielleria", articoli dell’ "Ottica", Ricariche Telefoniche e tutti i prodotti che la vigente normativa  
prevede non possano essere oggetto di iniziative promozionali o manifestazioni a premio. 

 
 

L’offerta dei detti premi di cui al punto 7. non rientra nell’operazione a premi ai sensi dell’art.6 Comma 
“c-bis” del DPR 430 del 26/10/2001. 

 
 
 
Inoltre si modificano i seguenti paragrafi del Regolamento Originale dell’iniziativa 
 

Nel regolamento originale, a causa di un refuso a pagina 7, nei due esempi di sconto senza utilizzo punti e con 
utilizzo punti, è stato riportato un periodo errato (nel periodo dal 4 al 9 Settembre 2017): 

il periodo corretto è dal 3 all’8 settembre 2018 

 

Nel regolamento originale, a causa di un refuso a pagina 16 è stato riportato il numero errato di punti (10 punti), 
mentre il numero corretto è 120 punti: 

“Allegato D: REPARTI/CATEGORIE SU CUI È POSSIBILE APPLICARE LO SCONTO INCREMENTALE DEL 
5% CON L'UTILIZZO Dl 120 PUNTI SUl PRODOTTI A MARCHIO COOP:” 

 

 

Si comunica che non si procede ad effettuare l’aumento del montepremi e della relativa cauzione, in 
quanto il montepremi precedentemente stimato è superiore all’effettiva richiesta dei premi da parte dei 
partecipanti e corrisponde alla nuova stima di erogazione dei premi. 

 



 

 
 

La presente modifica costituisce parte integrante del Regolamento originario e viene messa a 
disposizione dei destinatari in tutti gli Ipermercati e Supermercati di Coop Alleanza 3.0 aderenti 
all’iniziativa. 

La pubblicità sarà conforme a quanto indicato e avrà luogo con le stesse modalità della premessa 
originaria.  

Per quanto non indicato la Società si rimette al DPR 430 del 26 ottobre 2001 

 

Tutte le altre modalità previste dal regolamento rimangono invariate. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

MODIFICA REGOLAMENTO 

“Raccolta Punti 2018” 

 

 

A parziale modifica di quanto stabilito nel Regolamento della manifestazione firmato e 
autenticato il 30 Gennaio 2018 e ai sensi del DPR 430 del 26 Ottobre 2001, articolo10, 
comma 4, secondo il quale “in caso di concorsi ed operazioni a premio, la promessa resa 
nota al pubblico può essere modificata se le modifiche non ledono i diritti acquisiti dai 
promissari e sono portate a conoscenza degli interessati con le stesse modalità della 
promessa originaria o in forme equivalenti”, 

si integra il Regolamento Originario dell’iniziativa: 

Modalità di Accumulo Punti 

Dall’1 febbraio 2018 al 31 dicembre 2018 per tutti i soci prestatori Coop Alleanza 3.0 
sarà possibile ricevere n.250 punti extra se attiveranno sul proprio libretto domiciliato 
in uno dei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 di Puglia. Basilicata e Sicilia la propria carta 
Socio come strumento di pagamento della spesa, con addebito sul Libretto di Prestito 
Sociale. 

I punti extra verranno riconosciuti una sola volta per tutto il periodo indicato. 

I punti verranno riconosciuti anche ai soci ex Coop Estense che sostituiranno la CoopCard 
Estense con la nuova Carta Socio Coop Alleanza 3.0 e la attiveranno come strumento di 
pagamento della spesa con addebito sul Prestito Sociale, a condizione che il libretto sia 
domiciliato in uno dei punti vendita Coop Alleanza 3.0 di Puglia. Basilicata e Sicilia. 

I punti verranno riconosciuti anche in caso di attivazione del pagamento della spesa con 
addebito sul Prestito Sociale della carta aggiuntiva, sempre che l’attivazione venga effettuata sul 
libretto domiciliato presso uno dei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 di Puglia, Basilicata e 
Sicilia. In questo caso i punti saranno visibili sul saldo del titolare del Libretto di Prestito. 

 

 



 

 
 

 Si comunica che non si procede ad effettuare l’aumento del montepremi e della relativa cauzione, in 
quanto il montepremi precedentemente stimato è superiore all’effettiva richiesta dei premi da parte dei 
partecipanti e corrisponde alla nuova stima di erogazione dei premi. 

 

La presente modifica costituisce parte integrante del Regolamento originario e viene messa a 
disposizione dei destinatari in tutti gli Ipermercati e Supermercati di Coop Alleanza 3.0 aderenti 
all’iniziativa. 

La pubblicità sarà conforme a quanto indicato e avrà luogo con le stesse modalità della premessa 
originaria.  

Per quanto non indicato la Società si rimette al DPR 430 del 26 ottobre 2001 

 

Tutte le altre modalità previste dal regolamento rimangono invariate. 

 

 

 


