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Estratto dei TERMINI E CONDIZIONI  
INIZIATIVA PROMOZIONALE 

 

“IL GIOCATTOLO FA MAGIE” 
 
 

PROMOTORE 

DIMAR S.p.A. con sede legale in Via Cuneo, 34 Fraz. Roreto - 12062 Cherasco (CN) - Cod. 
Fiscale e Part. IVA 00294760046. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini 5 - 38122 Trento - Part. 
IVA e Cod. Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus - info@pragmatica.plus.  
 

TIPOLOGIA 

Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi ai sensi 
del DPR 430/2001 Art. 6 comma c/bis. 
 

DURATA 

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali: 

• Validità acquisti ed erogazione Buoni Spesa: dal 14 novembre 2022 al 6 gennaio 2023; 

• Periodo di fruizione dei Buoni Spesa dal 7 al 31 gennaio 2023. 
 

TERRITORIO 

Provincia di Cuneo. 
 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI 

Partecipano all’iniziativa gli ipermercati di: 

- C.so Canale 99 – fraz. Mussotto – 12051 Alba (CN) 

- Via Don Orione 45 – 12042 Bra (CN) 

- Via Guido Martino 8 – fraz. Madonna dell’Olmo – 12100 Cuneo 

ad insegna MERCATÒ BIG di proprietà del Promotore, riconoscibili dal materiale promozionale 
esposto e relativo alla presente iniziativa. 
 

DESTINATARI 

Clienti finali, Consumatori tutti, dei tre Punti Vendita sopra indicati. 
 

MECCANICA 

Tutti i Clienti che nel periodo promozionale indicato al paragrafo “DURATA”, si recheranno 
presso i Punti Vendita partecipanti ed effettueranno, nel reparto giocattoli (con esclusione dei 
giochi elettronici, videogiochi, consolle e accessori per consolle, articoli di cartoleria e addobbi 
natalizi), una spesa minima di € 30,00 IVA compresa con scontrino unico e multipli 
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ammessi (soglia ripetibile nello stesso scontrino), riceveranno direttamente alla cassa n. 3 
Buoni Spesa del valore totale di € 30,00 (più precisamente n. 3 Buoni Spesa da € 10,00 
cad.). 

Esempio:  spesa totale di € 29,90 = nessun diritto ai Buoni Spesa; 

spesa totale di € 30,00 = n. 3 Buoni Spesa da € 10,00 cad.; 

spesa totale di € 60,00 = n. 6 Buoni Spesa da € 10,00 cad. 

Per il calcolo della soglia di accesso alla meccanica sarà preso come riferimento il totale di 
chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni 
sconto e similari. 

Sono escluse dall’iniziativa, pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della soglia di 
accesso alla meccanica, le categorie merceologiche che ai sensi della vigente normativa non 
possono essere oggetto di iniziative e manifestazioni a premi.  

Sono altresì esclusi gli acquisti effettuati online, sul sito www.mercato.cosicomodo.it.   

L’iniziativa non è cumulabile con altre iniziative o promozioni in corso. 

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti; tali condizioni 
saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la comunicazione 
dell’iniziativa principale, in particolar modo con materiale informativo sui Punti Vendita 
partecipanti e sul sito www.mymercato.it. 
MECCANICA 

DESCRIZIONE BUONO SPESA 

Ogni Buono Spesa da € 10,00 ricevuto nel periodo promozionale, potrà essere utilizzato 
dal 7 al 31 gennaio 2023 su una spesa minima di € 50,00 effettuata con scontrino 
unico, negli ipermercati aderenti all’iniziativa, per l’acquisto di prodotti/articoli presenti in 
qualsiasi reparto, con l’esclusione di: riviste e giornali, libri, ricariche telefoniche e ricariche in 
genere, gift card, cofanetti regalo, Latte infanzia Tipo 1, contributi versati per premi. 

I Buoni Spesa sono cumulabili fra loro solo a fronte di un valore multiplo di € 50,00 
di spesa, all’interno dello stesso scontrino. 

Esempio:  n. 1 Buono Spesa da € 10,00 è fruibile su una spesa di almeno € 50,00; 

   n. 2 Buoni Spesa da € 10,00 cad. sono fruibili su una spesa di almeno € 100,00;  

n. 3 Buoni Spesa da € 10,00 cad. sono fruibili su una spesa di almeno € 150,00  

I Buoni Spesa sono da considerarsi IVA inclusa (indipendentemente dalle aliquote maturate 
dai prodotti acquistati), non sono sostituibili, non sono frazionabili, non sono convertibili in 
danaro, non sono rimborsabili, non danno diritto a resto 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.  

I Buoni Spesa non sono cumulabili con altre promozioni e non possono essere utilizzati 
unitamente ad altre tipologie di Buoni. 

La fruizione del Buono Spesa 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 documento, il Promotore non potrà essere in nessun caso chiamato in 
causa. 
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La fruizione dei Buoni sarà possibile solo a fronte della consegna di Buoni validi. Ogni 
contraffazione (es. buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di legge. 

In caso di furto, smarrimento o deterioramento del Buono ricevuto, lo stesso non potrà essere 
sostituito o riemesso. 

Si precisa che per i Clienti Mercatò che abbiano scaricato sul proprio smartphone l’App 
MyMercatò registrandosi con la propria Fidelity Card, se effettueranno i propri acquisti secondo 
quanto indicato al paragrafo “MECCANICA” con la medesima Card, i Buoni Spesa spettanti, 
verranno caricati e saranno visibili nell'apposita sezione dell'App e potranno essere utilizzati 
presso le casse degli ipermercati partecipanti, in modalità digitale. 

Terminato il periodo di fruizione previsto per ogni Buono, lo stesso non avrà più valore e di 
fatto non potrà più essere utilizzato per la presente o per future iniziative. 
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti attraverso volantini, locandine, materiale promozionale 
esposto presso i Punti Vendita partecipanti, affissioni esterne, inserzioni pubblicitarie su 
quotidiani e/o settimanali, spot radio, sito web e pagine social. 

Il presente documento di Termini e Condizioni, nella versione ufficiale, è conservato presso 
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini 5 - 38122 Trento (TN) 
- www.pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dal Promotore alla domiciliazione della 
documentazione relativa alla presente iniziativa. 

Una copia conforme all’originale sarà depositata presso la sede del Promotore mentre una 
copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile per tutta la durata della 
manifestazione sul sito www.mymercato.it e richiedibile scrivendo a info@pragmatica.plus.  

Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere 
apportate al presente Termini e Condizioni nel corso dello svolgimento dell’iniziativa saranno 
preventivamente comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico. 
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