
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

“COLLEZIONA LE TUE TAZZE DISNEY” 

 

1. Soggetto promotore  

Soggetto promotore è Megamark Srl, sede in S.P. Trani-Andria KM.1,050 - 76125 Trani (BT), Partita 

IVA n. 02969690615  

 

2. Soggetto associato 

Soggetto associato è The Walt Disney Company Limited, sede in 3 Queen Caroline Street, 

Hammersmith, London W6 9PE, United Kingdom, Partita IVA n. GB539293808 

 

3. Prodotti promozionati e punti vendita aderenti 

I prodotti promozionati sono tutti i prodotti in vendita presso i punti vendita aderenti, ad eccezione di 

buoni pasto, servizi di ricariche e gift card, il cui acquisto non consentirà di concorrere al raggiungimento 

della soglia di spesa più avanti descritta. 

I punti vendita aderenti all’iniziativa sono i punti vendita ad insegna Famila, Iperfamila, A&O e DOK 

distribuiti sul territorio nazionale che espongono il materiale di comunicazione dell’iniziativa.  

 

4. Soggetti destinatari 

I soggetti destinatari sono tutti i consumatori finali titolari di una delle seguenti carta fedeltà:  

 Carta Club Famila (insegna Famila / Iperfamila); 

 Carta Club A&O (insegna A&O); 

 Carta Arancio (insegna DOK); 

 

5. Finalità della promozione 

La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare gli acquisti presso i punti vendita 

aderenti e fidelizzare la clientela. 

 

6. Durata dell’operazione a premio  

Partecipazione: dal 21 Marzo al 1° Maggio 2022 (periodo di validità) 

Richiesta premi: entro il 15 Maggio 2022 

 

7. Modalità di svolgimento dell’operazione 

La presente iniziativa consiste in una raccolta punti riservata ai consumatori titolari delle carte fedeltà di 

cui al punto 4. La partecipazione potrà avvenire effettuando la spesa nei punti vendita aderenti 

all’iniziativa, come meglio dettagliato di seguito.  

 

Nel periodo compreso fra il 21 Marzo ed il 1° Maggio 2022, ogni 15,00 € di spesa in un unico scontrino 

(iva inclusa, al netto di eventuali sconti) effettuata presso i punti vendita aderenti, i consumatori in 

possesso dei necessari requisiti matureranno 1 punto elettronico (c.d. PUNTO DISNEY).  

Si precisa che - per poter ottenere i punti - i consumatori dovranno presentare la propria carta fedeltà in 

cassa, all’atto dell’acquisto e prima della conclusione della transazione. I PUNTI DISNEY saranno 



automaticamente conteggiati sulla base della spesa effettuata: a titolo esemplificativo, per una spesa di 

30 € il consumatore maturerà 2 punti.  

Il totale dei punti elettronici maturati per la presente promozione sarà appositamente segnalato sullo 

scontrino (con apposita dicitura PUNTI DISNEY) 

 

Al raggiungimento della soglia di 8 punti, i consumatori potranno immediatamente ricevere una MUG 

Disney Classic (soggetti assortiti) versando un contributo di 1,00 €.  

Per maggiori dettagli si veda la tabella al punto 8. 

 

8. Natura e valore dei premi 

Le MUG Disney Classic saranno disponibili nei punti vendita aderenti in soggetti assortiti (Paperina, 

Minnie, Mickey, Paperino, Pluto, Pippo).  

Il valore di mercato indicativo delle MUG è pari a 7,99 € IVA Inclusa. 

Il contributo richiesto agli aventi diritto (per tutti i soggetti disponibili) è pari a 1,00 €.  

 

In conformità al D.P.R. 430/2001 – Art. 3 Comma 2, il contributo richiesto al consumatore è inferiore al 

75% del costo del prodotto sostenuto dalla ditta promotrice (al netto dell’imposta sul valore aggiunto); il 

premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene 

offerto e il contributo richiesto;  

 

Premesso dunque che il valore unitario del premio è pari a 6,99 €, Complessivamente si stima erogare 

80.706 premi per un importo complessivo di € 462.405,70 salvo conguaglio. 

 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore corrispondente in denaro per 
nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti 
all’uso del premio. 
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.  
 

9. Richiesta e consegna dei premi 

Per poter usufruire del premio, il consumatore dovrà formulare una apposita richiesta presso il punto 

vendita entro e non oltre la data indicata al punto 4.  

I premi immediatamente disponibili saranno subito consegnati. I premi eventualmente non disponibili 

saranno ordinati e verranno consegnati entro 180 giorni dalla data di richiesta.  

 

10. Ambito territoriale 

L’operazione è valida nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Calabria e Basilicata, nei supermercati 

aderenti all’iniziativa ovvero che esporranno i materiali di comunicazione 

 

11. Pubblicità della promozione 

La società promotrice comunicherà la promozione attraverso materiale esposto in tutti i punti vendita 

aderenti all’iniziativa: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente 

regolamento. 

Il regolamento completo dell’operazione sarà messo a disposizione dei consumatori presso i punti vendita 

e sarà pubblicato sul sito supermercatidok.it e noixte.net 

 



12. Conservazione del regolamento 

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell’art. 10, comma 

3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Promosfera 

srl - Via XXV Aprile n. 56 – 21011, Casorate Sempione (VA), presso i cui uffici verrà conservata per tutta 

la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione. 

 

13. Garanzie e adempimenti 

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le 

istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.  

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea garanzia fidejussoria  

pari al 20% del montepremi. 
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