
REGOLAMENTO
DELL’OPERAZIONE INDETTA DA ASPIAG SERVICE SRL DOMICILIATA PER LA PRESENTE PROMOZIONE PRESSO LA
PROPRIA SEDE COMMERCIALE  DI  MESTRINO (PD)  –  VIA  GALILEI  29  - DENOMINATA “COLLEZIONA  BUONI
SPESA”

AREA: Tutti i punti vendita a insegna Interspar del Veneto più l’Interspar di
Rovereto (Dettaglio nell’allegato B)

PERIODO: Validità dell'operazione: dal 13 Marzo 2023 al 30 Aprile 2023

Erogazione dei bollini: dal 13 Marzo 2023 al 09 Aprile 2023

Spendibilità del buono: dal 10 Aprile 2023 al 30 Aprile 2023

DESTINATARI: Consumatori finali che utilizzano l’App Despar Tribù

SCOPO DELLA

PROMOZIONE:

L’incremento delle vendite nel punto vendita e la fidelizzazione dei 
clienti

MODALITA’: I Consumatori finali/clienti che effettueranno la raccolta, dopo aver
scaricato l’app Despar Tribù, da Apple Store o Google Play, dovranno
selezionare uno dei punti vendita partecipanti all’operazione come
preferito. L’applicazione non è disponibile per Windows Phone Store.

Tutti  coloro  che  nel  periodo  dal  13.03.2023  al  09.04.2023,
effettueranno  nei  punti  vendita  aderenti  alla manifestazione una
spesa di importo minimo di 10,00 EURO e suoi multipli con un unico
scontrino al netto di eventuali sconti, riceveranno n. 1 bollino digitale
che verrà caricato direttamente sull’applicazione Despar Tribù nella
sezione dell’App denominata “Colleziona Buoni Spesa”.

Per maggior chiarezza:

Spesa di 10,00 EURO = n.1 bollino digitale

Spesa di 20,00 EURO = n.2 bollini digitali

Spesa di 30,00 EURO = n.3 bollini digitali

I clienti, nel corso della spesa, dovranno esibire il codice personale al
cassiere,  affinché  quest’ultimo  possa  effettuare  il  passaggio  allo
scanner della cassa.

I bollini verranno caricati sull’applicazione entro qualche secondo dal
pagamento  della  spesa.  I  clienti  potranno  visualizzare
sull’applicazione tutte le informazioni riguardanti lo stato della loro
collezione.

Nel  corso  di  svolgimento  dell’operazione,  potranno  essere
organizzate delle giornate  in cui  a fronte della spesa su indicata  i
clienti potranno ricevere n. 2 bollini anziché uno. Le giornate saranno
rese note di volta in volta nei punti vendita.

I  bollini  non  verranno  erogati  all’acquisto  dei  seguenti  prodotti:
quotidiani  e  riviste,  Happy  Card,  medicinali,  pagamento  utenze  e
latte prima infanzia.

Sono  comunque  escluse  tutte  le  categorie  merceologiche  che  la
vigente normativa prevede non possano essere oggetto di operazioni
a premi.

Una volta raggiunti i 10 bollini utili per ottenere lo sconto, i bollini



verranno  automaticamente  convertiti  in  buoni  spesa  e  sarà
disponibile  un  contatore  che  indicherà  il  numero  di  buoni
collezionati.  Dal  10  Aprile  2023  sarà  possibile  utilizzare  i  buoni,
attivandoli  nella  sezione  “attiva  le  promozioni”.  È  necessario
selezionare il buono spesa e cliccare sul pulsante “attiva promozioni
selezionate”. Il  buono verrà bruciato nel  momento in cui  il  codice
personale con la promozione attiva verrà passato in cassa e lo sconto
verrà  applicato.  In  caso  di  mancata  applicazione,  il  buono  viene
riaccreditato.

Nell’applicazione  il  cliente  troverà  tutte  le  informazioni  per  poter
seguire al meglio la propria collezione.

Attraverso  l’applicazione,  sarà  possibile  regalare  i  punti  digitali
raccolti  fino  al  09  Aprile  2023:  nella  sezione  dell’app  “Colleziona
Buoni Spesa”, cliccando nella sezione REGALA BOLLINI sarà possibile
inserire il numero di bollini disponibili da spedire ad un altro utente
app inserendo il codice tribù dello stesso.

In  caso  venissero  rilevati  comportamenti  fraudolenti,  Aspiag  si
riserva  di  bloccare  l’account  dell’utente  per  effettuare  eventuali
verifiche.

L’erogazione dei bollini avrà luogo fino al 09.04.2023, i consumatori
potranno  usufruire  del  buono  spesa  dal  10.04.2023  ed  entro  il
30.04.2023.

Si precisa che:

- i buoni spesa potranno essere utilizzati in una  unica soluzione
su tutta la spesa entro il 30.04.2023;

- il buono spesa non è utilizzabile per l’acquisto di periodici,
quotidiani e riviste (ai sensi del D.L.G.S. n.170/2001), libri di testo,
buoni regalo, ricariche (telefoniche, satellitari  o digitale terrestre),
prodotti del reparto Sushi & Asian Food, farmaci da banco, protezioni
assicurative, carburanti, latte prima infanzia, contributi richiesti per il
ritiro dei premi delle operazioni in essere, contributi per la solidarietà
e tutte le categorie merceologiche escluse dalla Legge.

- il buono spesa non dà diritto a resto, non è frazionabile, è 
cumulabile solo con gli altri coupon tribù;

- potrà essere speso più di un buono al giorno;

- potrà essere speso solo un buono a scontrino.

DICHIARAZIONE: La  pubblicità  della  manifestazione  sarà  conforme  al  presente
REGOLAMENTO e verrà  effettuata  tramite  il  sito  della  società
promotrice www.despar.it, volantini, affissioni e comunicati stampa.

I buoni spesa verranno consegnati agli aventi diritto direttamente
sull’app Despar Tribù nella seziona “Attiva le promozioni”.

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a 
disposizione presso la ASPIAG SERVICE SRL.

ALLEGATO A)

NUMERO BOLLINI RICHIESTI PREMIO



10 Buono spesa da 10,00 EURO su una spesa minima di 100,00 EURO

ALLEGATO B)

P
R

PUNTO DI VENDITA INDIRIZZO CAP LOCALITA'

PD Este Via Versori, 59 35042 Este
TV Paese Viale Sante Biasuzzi, 28/32 31038 Paese

RO Adria Piazzale Rovigno, 1 45011 Adria
VI Schio Via Lago Trasimeno,11 36015 Schio

VR San Martino B. Via Guaina Loc. Corte Guaina 37036 S. Martino Buonalbergo
PD Abano Michel. Piazzale Michelangelo, 40/C 35031 Abano Terme

TV Conegliano Via Borgo Porta, 1 31015 Conegliano
VI Montecchio Via Turati, 2-4 36075 Montecchio Maggiore

VI Mercato Nuovo Viale del Mercato Nuovo, 50 36100 Vicenza
PD Padova (ex Saimp) Via Pontevigodarzere, 2 35133 Padova

TV Montebelluna Via Schiavonesca Priula, 64 31044 Montebelluna
VI Bassano Via Capitelvecchio, 88 int. 14 36061 Bassano del Grappa

VI Gallo Via Gallo n. 18 36100 Vicenza
VE Mestre Torino Corso Del Popolo, 225 int. 1 30174 Mestre

VE Mestre Bella Via Paccagnella A., 18 30174 Mestre
VE Fiesso Via Bellini, 2 30032 Fiesso D'Artico
PD Mestrino Via M. Polo - Ang. Via Aquileia 35035 Mestrino
RO Viale Porta Adige Viale Porta Adige, 14/D 45100 Rovigo
TV Casier Via Ippolito Pindemonte, 21 31030 Casier
VE Concordia Via Ottone III, 14-20 30023 Concordia Sagittaria

PD Sarmeola Via della Provvidenza, 1 35030 Sarmeola di Rubano
PD Albignasego Via Verga, 1 35020 Albignasego

RO Viale Porta Po
V.le Porta Po 193 sub 10, S.S.16 
Loc. Borsea

45100 Rovigo

PD Vigonza Via Udine, 3 int. 2 35010 Capriccio di Vigonza

TN Rovereto Via del Garda, 95 38068 Rovereto


