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Estratto del REGOLAMENTO  
OPERAZIONE A PREMI 

“UNA CAREZZA BIO” 
  

 
 

PROMOTORE 

L'ABBONDANZA S.r.l. con sede in Via Rodolfo Morandi, 16bis - 06012 Città di Castello (PG) 
– Codice Fiscale e Partita IVA 00326380540. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 
Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus – 
info@pragmatica.plus . 
 

TIPOLOGIA 

Operazione a Premi con collezionamento, con contributo. 
 

DURATA 

L’operazione a premi si svolge nei seguenti termini temporali: 

• Periodo distribuzione bollini dal 27 maggio al 21 luglio 2020; 

• Termine ultimo per la richiesta dei premi previsto in data 8 agosto 2020. 
 

AREA 

Partecipano i Punti Vendita riconducibili alle insegne indicate al paragrafo “PARTECIPANTI”, 
presenti delle regioni Marche, Toscana e Umbria. 

 
PARTECIPANTI 

Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita presenti nelle regioni indicate al paragrafo 
“TERRITORIO” ad insegna GALA di proprietà del Promotore dotati di circuito card, 
riconoscibili dal materiale promozionale esposto relativo alla presente manifestazione di cui 
all’allegato elenco.  
 

DESTINATARI 

Clienti possessori di Carta Fedeltà “GALA CLUB” e “CARTA CLUB L’ABBONDANZA”. 
 

CARTA FEDELTÀ 

Le Carte Fedeltà Gala Club e Carta Club L’Abbondanza (di seguito per brevità solo Carta 
Fedeltà) sono carte elettroniche/magnetiche utilizzate esclusivamente come strumento di 
fidelizzazione. 

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

MECCANICA 

Durante il periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA”, a tutti i Clienti possessori 
di Carta Fedeltà come precedentemente indicato, che presentino la stessa all’operatore di 
cassa prima dell'inizio del conteggio della propria spesa o durante la stessa, comunque prima 
del saldo finale, verrà attribuito un bollino cartaceo al raggiungimento di € 15,00 di spesa 
effettuata con unico scontrino Iva inclusa, multipli ammessi (soglia ripetibile in uno stesso 
scontrino) da applicare sull’apposita tessera di raccolta bollini. 

Esempio:  spesa totale di € 14,90 = nessun bollino;  

 spesa totale di € 15,00 = un bollino;  

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

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

I contributi corrisposti per ritirare i premi non concorrono al raggiungimento della soglia di 
attribuzione dei bollini cartacei.  

Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non danno diritto al raggiungimento della soglia 
di accesso alla meccanica e di conseguenza non partecipano all’attribuzione dei bollini, gli 
acquisti relativi a: giornali e riviste, libri, abbonamenti e ricariche PAY TV, carte SIM e 
ricariche telefoniche, alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011), Gift Card e Cofanetti Regalo, 
Gratta&Vinci e biglietti delle Lotterie, prodotti farmaceutici, farmaci, presidi medici, eventuali 
costi di servizi, e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere 
oggetto di manifestazioni a premio. 

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. 

Applicando il numero necessario di bollini sull’apposita tessera di raccolta disponibile presso 

le casse dei Punti Vendita aderenti il Cliente potrà richiedere e ricevere, aggiungendo il 

relativo contributo previsto, il premio scelto secondo la scalarità indicata nella tabella 

riportata al paragrafo “PREMI”. 

Nel periodo dell’iniziativa, il Promotore si riserva la facoltà di proporre condizioni di miglior 
favore per i partecipanti, quali ad esempio: 

- iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori bollini cartacei in relazione 
all’acquisto di determinati prodotti, anche in abbinamenti speciali, o in occasione di 
particolari periodi di promozione; 

- presentazione di coupon particolari. 

Tali particolari condizioni migliorative saranno portate a conoscenza dei destinatari con le 
modalità originariamente previste per la comunicazione, in particolar modo con materiale 
informativo sui Punti Vendita partecipanti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
locandine, volantini, segnalatori a scaffale etc.). 
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PARTICOLARITÀ DI ACCUMULO BOLLINI 

PRODOTTI ACCELERATORI 

Il Possessore di Carta fedeltà che nel periodo della manifestazione indicato al paragrafo 
“DURATA” acquisti uno o più “prodotti acceleratori” di volta in volta evidenziati a scaffale o 
indicati attraverso materiale di supporto e promozionale presso i Punti Vendita partecipanti, 
potrà ricevere, in aggiunta a quelli già spettanti per il raggiungimento della soglia minima di 
spesa richiesta, bollini aggiuntivi nel numero indicato in corrispondenza di ciascun prodotto 
evidenziato. 

Si precisa che il Cliente, qualora abbia acquistato uno o più prodotti “evidenziati a scaffale” ma 
non abbia raggiunto la soglia minima di € 15,00 richiesta, non avrà diritto a ricevere i bollini 
previsti per il/i prodotto/i acquistato/i.  

Anche la presentazione di particolari Coupon e l’acquisto di particolari “prodotti o servizi”, 
secondo le modalità che saranno eventualmente di volta in volta prontamente segnalate e 
comunicate ai Clienti interessati, permetterà/non permetterà l’accumulo di bollini aggiuntivi. 
Verrà data di volta in volta comunicazione dei prodotti acceleratori attraverso locandine, 
volantini ed evidenziatori a scaffale presenti pressi il Punti Vendita aderenti. 
 

PREMI  

La descrizione dei premi, scalarità bollini cartacei e contributi necessari, valore di mercato 
sono di seguito indicati. 

 

DESCRIZIONE PREMIO
Bollini 

richiesti

Contributo  

richiesto

Valore 

di

mercato 

IVA 

esclusa

Valore 

di

mercato 

IVA 

inclusa

Set spugna asciugamano 60x100cm + ospite 40x60cm colore grigio 10 3,90€        5,72€    6,98€    

Set spugna asciugamano 60x100cm + ospite 40x60cm colore beige 10 3,90€        5,72€    6,98€    

Tappeto bagno spugna 50x80cm colore grigio 15 4,90€        7,26€    8,86€    

Tappeto bagno spugna 50x80cm colore beige 15 4,90€        7,26€    8,86€    

Telo bagno spugna 90x140cm colore grigio 15 6,90€        10,12€  12,35€  

Telo bagno spugna 90x140cm colore beige 15 6,90€        10,12€  12,35€  

Accappatoio sm bio colore girgio 30 12,90€      17,49€  21,34€  

Accappatoio sm bio colore beige 30 12,90€      17,49€  21,34€  

Accappatoio lxl bio colore grigio 30 12,90€      17,49€  21,34€  

Accappatoio lxl bio colore beige 30 12,90€      17,49€  21,34€  

 
 
Tutti i premi in palio non sono sostituibili, 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 essere considerato responsabile di eventuali problematiche insorte 
durante l’utilizzo dei premi in palio. 
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Il Promotore non può altresì essere ritenuto responsabile dell’uso improprio dei premi da 
parte dei Clienti.  

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, la Società Promotrice si impegna a consegnare ai 
Soci 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. 

I premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli stessi (clausola valida 
per i prodotti che prevedono la garanzia). 
 

CONDIZIONI DI RICHIESTA E RITIRO DEI PREMI 

Il premio potrà essere richiesto in uno qualsiasi dei Punti Vendita Gala partecipanti (elenco in 
allegato), presentando la Carta Fedeltà. 

I premi non sono cumulabili, intendendo che il consumatore per ritirare uno dei premi dovrà 
rendere la tessera contenente il numero di bollini necessari e ricominciare da zero su altra 
tessera di raccolta bollini per concorrere agli altri.  

La richiesta dei premi dovrà avvenire entro il termine indicato al paragrafo “DURATA”,  
presentando l’apposita tessera contenente il numero di bollini necessario al personale del 
Punti Vendita, che provvederà a consegnare il premio richiesto, incassando il contributo; 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 ed a future iniziative promosse 
dal Promotore. 

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

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. 

I partecipanti potranno richiedere e prenotare il/i premio/i scelto/i entro il termine indicato al 
paragrafo “DURATA” presso la cassa centrale del Punto Vendita; i bollini cartacei, dopo tale 
data perderanno il loro valore e di fatto non daranno diritto al ritiro di alcun premio relativo 
alla presente o a future manifestazioni a premio. 

I premi verranno consegnati al momento della consegna della tessera completa del numero 
di bollini necessari per la richiesta dello stesso; in caso di momentanea indisponibilità, 
verranno resi disponibili presso il Punto Vendita dove sono stati prenotati entro i tempi di 
rifornimento da parte del fornitore, comunque entro 180 giorni.  

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

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

La manifestazione sarà comunicata ai Clienti attraverso i siti web riconducibili al Promotore, 
volantini, social, radio e tv, carta stampata, locandine, dépliant e materiale promozionale 
esposto presso i Punti Vendita partecipanti e supportato 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) - 
www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore 
alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione. 

Una copia del regolamento in estratto sarà disponibile per tutta la durata della 
manifestazione presso i Punti Vendita che partecipano alla presente manifestazione 
riconoscibili dal materiale pubblicitario esposto; sul sito www.galasupermercati.it verranno 
indicate le modalità di partecipazione. 

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 

Questa iniziativa è riservata ai possessori di carta fedeltà e pertanto il trattamento dei dati 
raccolti verrà effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e 
conformemente ai consensi espressi dai titolari all’atto della sottoscrizione della Fidelity 
stessa. 

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 associati al Promotore 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. 

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il D.P.R. 430 del 
26.10.2001. 
 

   

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
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ALLEGATO PUNTI VENDITA ADERENTI  

 

INSEGNA INDIRIZZO CAP LOCALITA PR REGIONE 

GALA VIA ROMA 38/B 06034 FOLIGNO PG Umbria                                   

GALA VIA M. ANGELONI 06012 CITTA' DI CASTELLO PG Umbria                                   

GALA VIA COUPERS 33 52036 PIEVE SANTO STEFANO AR Toscana                                  

GALA VIA FERRER 06012 CITTA' DI CASTELLO PG Umbria                                   

GALA VIA PARIGLIA 22 06079 SAN MARTINO IN CAMPO PG Umbria                                   

GALA VIALE FIRENZE 107 06034 FOLIGNO PG Umbria                                   

GALA VIA BINDA - LAMA 06013 SAN GIUSTINO PG Umbria                                   

GALA VIA ALFIERI 06016 SAN GIUSTINO PG Umbria                                   

GALA VIA STROZZACAPPONI 06071 CASTEL DEL PIANO UMBRO PG Umbria                                   

GALA PIAZZA PALAGI 1 52011 BIBBIENA AR Toscana                                  

GALA VIA MARCO POLO 3 60035 JESI AN Marche                                   

GALA VIA C.COLOMBO, 1 06019 UMBERTIDE PG Umbria                                   

GALA STRADA PONTE D'ODDI 06129 PERUGIA PG Umbria                                   

GALA VIA TUDERTE 05100 NARNI SCALO TR Umbria                                   

GALA QUARTIERE DELL'ARTE 06053 DERUTA PG Umbria                                   

GALA VIA FLAMINIA KM 189 06023 GUALDO TADINO PG Umbria                                   

GALA P.ZZA GIUSEPPE FORNASA 06055 MARSCIANO PG Umbria                                   

GALA VIA ASSISI 06089 TORGIANO PG Umbria                                   

GALA VIA FRA LONGO - S.STATALE 75 BIS 06063 MAGIONE PG Umbria                                   

GALA VIA DEL PORTO 84 06069 TUORO PG Umbria                                   

GALA VIA UMBERTO NOBILE 06080 OSPEDALICCHIO DI BASTIA PG Umbria                                   

GALA LOC. RIOLO DI PIEGARO 06066 PIEGARO PG Umbria                                   

GALA VIA F.LLI ROSSELLI 06066 CASTIGLIONE DEL LAGO PG Umbria                                   

GALA VIA SENESE ARETINA, 185 - Z.I. S.FIORA 52037 SAN SEPOLCRO AR Toscana                                  

GALA VIA PIAVE 53048 SINALUNGA SI Toscana                                  

GALA STRADA PROV.STAFFOLO-JESI 60030 MONTEROBERTO AN Marche                                   

GALA STRADA STATALE TIBERINA 06059 PANTALLA DI TODI PG Umbria                                   

GALA VIA GRAMSCI, 127 52042 CAMUCIA DI CORTONA AR Toscana                                  

GALA VIA DANTE ALIGHIERI, S.P. 256 MUCCESE 60043 CERRETO D'ESI AN Marche                                   

GALA LOC. FOSSATO SNC 61034 ACQUALAGNA PU Marche                                   

GALA VIA DEI LECCI, 10 50100 AREZZO AR Toscana                                  

GALA VIA FABRIANESE, 66/T 06134 PIANELLO PG Umbria                                   

GALA VIA CAMPO DI MARTE, 15 50100 AREZZO AR Toscana                                  

GALA VIA P.BARBIERA, 5 52010 SUBBIANO AR Toscana                                  

GALA VIA C.PISACANE, 28 - PESCAIOLA 50100 AREZZO AR Toscana                                  

GALA Via ECLO PIERMATTI 05100 Terni TR Umbria                                   

GALA STRADA CENERENTE 06131 COLLE UMBERTO PG Umbria                                   

GALA Via Lambruschini, 14 06018 Città di Castello -Trestina PG Umbria                                   

GALA VIA TOGLIATTI - C.C. BELVEDERE 06012 CITTA' DI CASTELLO PG Umbria                                   

GALA VIA KENNEDY 61033 FERMIGNANO AN Marche                                   

GALA VIA MORANDI 06012 CITTA' DI CASTELLO PG Umbria                                   

GALA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 52043 CASTIGLION FIORENTINO AR Toscana                                  

GALA VIA CIRCONVALLAZIONE, 39 52015 PRATOVECCHIO AR Toscana                                  

 


