
“e tu che chef sei? – LA COLLEZIONE PER TUTTI I GUSTI” 

Regolamento (art.10 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430) 

 

L’Operazione a premi “e tu che chef sei? – LA COLLEZIONE PER TUTTI I GUSTI” è indetta dalla Società 
COAL Soc. Coop. a r.l. con sede in Via Direttissima del Conero, 11 - 60021 Camerano (AN) – Cod. Fiscale e 
Partita IVA: 00096240429. 

 

AREA DI DIFFUSIONE: 

Marche, Umbria, Abruzzo, Romagna, Lazio, Molise e San Marino 

 

PARTECIPANTI: 

I Punti Vendita ad insegna "Coal", "Sigma", "Re Mercato" aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale 
promo - pubblicitario. 

 

DESTINATARI: 

Consumatori in genere residenti sul territorio nazionale. 

 

PERIODO: 

- Erogazione bollini: da lunedì 25/02/2019 a domenica 19/05/2019*  

- Termine ultimo per la consegna delle schede e richiesta premi: domenica 02/06/2019*. La consegna dei 
premi avverrà nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini di legge (art. 1 co. 3 D.P.R. 
430/2001). 

*nei Punti Vendita dove sia prevista l’apertura festiva 

 

MECCANICA: 

Tutti i Clienti che, nel periodo promozionale, effettueranno acquisti in uno dei Punti Vendita aderenti 
all’iniziativa, riceveranno per ogni 10 €uro di spesa* (scontrino unico, multipli inclusi), un bollino cartaceo 
adesivo, da applicare sull’apposita scheda raccolta bollini. 

*Esclusi i contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre Operazioni a premio attive nel Punto 
Vendita, quotidiani e periodici (L. 416/81 modificata dalla L.108/99 e dal D.lgs. 170/2001), ricariche telefoniche, carte 
prepagate, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti affini non soggetti a prescrizione medica (art. 5 co. 2 
L. 248/2006), e in ogni caso, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata la pubblicità, oltre ad 
eventuali beni e/o servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita. 

La Società promotrice, in alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potrà proporre condizioni più favorevoli 
di partecipazione con modifica dei bollini richiesti per ottenere i premi o erogazione di bollini doppi o 
aggiuntivi acquistando dei prodotti debitamente segnalati nei Punti Vendita e/o in relazione a specifiche 
attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente 
comunicate ai Clienti.  

I bollini raccolti potranno essere utilizzati per collezionare i prodotti “Moneta – Cucchiaio D’Argento”, con 
l’aggiunta di un piccolo contributo, come di seguito indicato: 

 

 



 

I premi potranno essere ritirati dai Clienti, secondo disponibilità sul Punto Vendita al momento della richiesta, 
consegnando la scheda raccolta bollini completa e debitamente compilata, entro e non oltre il 2 giugno 
2019 (nei Punti Vendita dove sia prevista l’apertura festiva). 

Ogni tessera raccolta bollini dà diritto al ritiro di un solo premio. 

 

Note sui premi:  
- In caso d’indisponibilità immediata dei premi richiesti, gli stessi saranno consegnati nel più breve tempo 

possibile e comunque entro i termini previsti per legge (art.1 co.3 D.P.R. 430/2001) 
- In caso di necessità, la Società promotrice s’impegna a sostituire uno o più prodotti, con altri di 

caratteristiche uguali o superiori, della stessa marca e/o di marca diversa 
- Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori; lo scontrino del ritiro del premio va conservato in 

quanto valido come garanzia del prodotto 
- La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche 

insorte durante l’utilizzo dei premi e/o per l’uso improprio dei premi da parte dei Clienti 
- I colori e le immagini dei prodotti fotografati sono indicativi; le descrizioni possono non equivalere a 

causa di errori tipografici 

  

VARIE: 

La Società promotrice dichiara che il presente regolamento sarà depositato presso la propria sede e sarà 
consultabile presso tutti i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale informativo e su 
www.supersigma.com. 

 

PRIVACY: 

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente Manifestazione a premi verrà effettuato in 
conformità al Regolamento (UE) 2016/679 in funzione delle caratteristiche specifiche dell’iniziativa. 

Prodotto Marchio Bollini richiesti 
con contributo

Contributo 
richiesto

PINZA CHEF
 MONETA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CUCCHIAIO D'ARGENTO

5 2,90€          

MOLLA PESCE/CARNE
 MONETA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CUCCHIAIO D'ARGENTO

5 2,90€          

COPERCHIO CM 24
 MONETA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CUCCHIAIO D'ARGENTO

10 4,90€          

CASSERUOLA 1 MANICO CM 16
 MONETA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CUCCHIAIO D'ARGENTO

25 8,90€          

PADELLA CM 24
 MONETA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CUCCHIAIO D'ARGENTO

35 9,90€          

SALTAPASTA CM 28
 MONETA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CUCCHIAIO D'ARGENTO

45 14,90€        

TEGAME 2 MANIGLIE CM 24
 MONETA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CUCCHIAIO D'ARGENTO

40 13,90€        

PRESSA PER HAMBURGER
 MONETA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CUCCHIAIO D'ARGENTO

20 6,90€          

BISTECCHIERA CM 28X28 
 MONETA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CUCCHIAIO D'ARGENTO

45 14,90€        

BARBECUE DA TAVOLO
 MONETA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CUCCHIAIO D'ARGENTO

60 29,90€        

SET PER COTTURA A VAPORE CM 20
 MONETA IN COLLABORAZIONE 
CON IL CUCCHIAIO D'ARGENTO

55 27,90€        

http://www.supersigma.com/

