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Regolamento dell’operazione a premi 

“6 DI CASA” 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 

 
Ditta Promotrice GE.CO.P s.r.l.   

Indirizzo sede legale: Viale Risorgimento, 3 - 03030 Piedimonte S.G. (FR)  

Partita Iva  01610680603 
Codice fiscale 01610680603 

 
Ditte Associate L’elenco completo delle ragioni sociali delle Ditte Associate alla 

presente iniziativa è disponibile nell’Allegato A del presente 

regolamento. 
 

Durata L’operazione si svolgerà dal 04/04/2018 al 02/09/2018.  
Termine ultimo per richiedere il premio entro il 20/09/2018. 

Termine ultimo per ritirare il premio entro il 31/10/2018. 
 

Ambito Territoriale Provinciale: presso i punti di vendita ad insegna GECOP 

Supermercati aderenti, di cui l’elenco completo è disponibile 
nell’Allegato A del presente regolamento. 

 
Partecipanti Consumatori finali dei punti vendita a insegna GECOP Supermercati 

aderenti alla presente iniziativa, possessori della carta di 

fidelizzazione denominata “carta Fidelity” (di seguito “Cliente/i”). 
 

Montepremi Si prevede l’assegnazione di premi pari ad un montepremi totale di 
Euro 50.000,00 (iva esclusa) salvo conguaglio finale.  

 
Cauzione  Fidejussione stipulata con beneficiario Ministero delle Sviluppo 

Economico a garanzia del 20% del montepremi previsto (ex art. 7 

comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430). 
 

Materiale Pubblicitario Volantini, Locandine e comunicazione online. I messaggi pubblicitari 
che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, 

saranno coerenti con il presente regolamento.  

 
Regolamento Il regolamento completo sarà disponibile sul sito 

www.supermercatigecop.it e su richiesta presso tutti i punti vendita 
aderenti all’iniziativa. 

 

 
Modalità di svolgimento dell’operazione 

Durante il periodo promozionale, dal 04/04/2018 al 02/09/2018, i Clienti che effettueranno un acquisto* con 
scontrino unico presso i punti vendita a insegna GECOP Supermercati aderenti alla presente operazione a 

premi (di seguito “Punto/i vendita GECOP aderente/i”) , riceveranno 1 punto elettronico per ogni 1,00 euro e 
multipli che verranno caricati sulla carta Fidelity (es. 1,00 euro = 1 punto elettronico, 5,00 euro = 5 punti 

elettronici, 10,00 euro = 10 punti elettronici, etc.).  

I Clienti che non sono in possesso della carta Fidelity potranno scegliere se sottoscriverla gratuitamente 
prima di effettuare l’acquisto che darà diritto all’accumulo dei punti.  

Inoltre, il Cliente potrà ricevere ulteriori punti aggiuntivi, acquistando i prodotti in offerta speciale che 
verranno specificatamente segnalati all’interno dei Punti vendita GECOP aderenti.  

La mancata consegna della carta Fidelity prima del passaggio della spesa in cassa, non permetterà 

l’accredito dei punti, nemmeno in tempi successivi.  
Una volta raggiunto il traguardo desiderato, il Cliente potrà richiedere il premio scelto presentando la carta 

Fidelity nel Punto vendita GECOP aderente nel quale ha accumulato i punti.  
Il Cliente potrà ricevere il premio completamente gratis oppure con un numero inferiore di punti e l’aggiunta 

di un contributo monetario, come specificato nella Tabella Premi di seguito riportata. 
Sarà possibile accumulare i punti fino al 02/09/2018 e i premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 

20/09/2018. Dopo tale data, tutti i punti verranno azzerati e non saranno validi per i collezionamenti 

successivi.  
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I premi potranno essere ritirati entro e non oltre il 31/10/2018 presentando lo scontrino di prenotazione, la 

carta Fidelity e un valido documento di riconoscimento. 
 

La Ditta Promotrice si riserva la possibilità di predisporre, nel corso della manifestazione, eventuali ulteriori 
attività promozionali al fine di agevolare il consumatore finale. In particolare, potranno essere previste 

proroghe dell’iniziativa, premi supplementari o condizioni di miglior favore per i consumatori. Tali condizioni 

saranno comunicate ai consumatori attraverso il materiale pubblicitario messo a disposizione dalla Ditta 
Promotrice all’interno del punto vendita. 

 
*Escluso quotidiani e periodici in ottemperanza alle Leggi N. 416/81 e N. 108/99, farmaci da banco o 

automedicazione, farmaci non soggetti a prescrizione medica (in ottemperanza all’Art. 5 comma 2 Legge N. 

248 del 04 agosto 2006), carburanti, ricariche telefoniche, libri, carte regalo, articoli reparto ottica, lotterie, 
gratta e vinci, pay per view ed eventuali altri beni e/o servizi specificatamente individuati e indicati come 

esclusi presso ciascun punto vendita aderente all’iniziativa. 
 

Tabella Premi 
 

    
Prezzo di 

Premio Punti Punti Contributo vendita al pubblico 

 

gratis con contributo 

 

iva esclusa 

FRULLATORE A IMMERSIONE 1000 500 € 5,99 € 16,31 

BILANCIA DA CUCINA 1200 600 € 6,99 € 28,61 

TOSTIERA 1400 700 € 7,99 € 29,43 

TRITATUTTO 1600 800 € 8,99 € 30,25 

FRULLATORE  1800 900 € 9,99 € 31,07 

FERRO DA STIRO 2400 1200 € 13,99 € 36,80 

 
Modalità di richiesta dei premi 

Il Cliente che avrà accumulato i punti necessari, per ottenere il premio desiderato dovrà recarsi presso il 
Punto vendita GECOP aderente nel quale ha accumulato i punti, munito della propria carta Fidelity, un valido 

documento di riconoscimento e lo scontrino di prenotazione, e richiederlo direttamente alle casse. 

Qualora il premio non fosse immediatamente disponibile, il Cliente potrà prenotarlo entro il 20/09/2018. Una 
volta effettuata la richiesta dei premi, non sarà più possibile annullarla. 

I premi potranno essere ritirati entro e non oltre il 31/10/2018. 
Il premio sarà disponibile comunque entro e non oltre 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale, 

così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001. 
 

Regolamento 

Il regolamento completo è depositato presso: IPM ITALIA Srl, Via Premuda 2, Monza (MB) 20900. 
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.supermercatigecop.it e su richiesta presso tutti i Punti 

vendita GECOP aderenti. 
 

Adempimenti e garanzie 

La Ditta Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le 
modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata comunicazione, non 

introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. In nessun caso i 
premi possono essere convertiti in denaro o formare oggetto di scambio, commercio o attività lucrativa. La 

Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte 

durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei 
consumatori. I premi saranno assistiti dalle garanzie fornite dal produttore, oltre che dalle garanzie legali 

previste a tutela dei consumatori applicabili per legge. Si precisa che le immagini riportate nel catalogo 
hanno il solo scopo di presentare il prodotto e i descrittivi possono non equivalere in caso di errori tipografici. 

In caso di mancanza di un articolo, saranno possibili sostituzioni con prodotti delle medesime caratteristiche 
e di pari o superiore valore. La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’accettazione integrale del 

presente regolamento. La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03. Per 

quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 
430/01.  
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Allegato A: 

 
Elenco dei Punti vendita GECOP aderenti: 

 

SOCIETÀ INDIRIZZO SEDE LEGALE P.IVA INDIRIZZO PUNTO VENDITA 

GE.CO.P s.r.l. 
VIALE RISORGIMENTO, 3 - 03030 PIEDIMONTE 
S.G. (FR) - 

01610680603 
VIALE RISORGIMENTO, 3 - 03030 PIEDIMONTE 
S.G. (FR) 

EURISCO s.r.l. VIA VENEZIA, 3 - 03030 PIEDIMONTE S.G. (FR) 01966260604 
VIA CASILINA ANG. VIA RIVOLTA 03038 
ROCCASECCA (FR) 

SLOWITALY s.r.l. VIA SFERRACAVALLI, 9 - 03043 CASSINO (FR) 02301360604 VIA SFERRACAVALLI, 9 - 03043 CASSINO (FR) 

SAGIL s.r.l. 
VIA PASTRENGO, 4 - 03030 PIEDIMONTE S.G. 
(FR) 

02626060608 
VIA S.S. 630 CASSINO FORMIA KM 9.500 03047 
SAN GIORGIO A LIRI (FR) 

GEFROS s.r.l. VIA MARITTIMA 530 - 03100 FROSINONE (FR) 02756110603 VIA MARITTIMA 530 - 03100 FROSINONE (FR) 

EURISCO s.r.l. VIA VENEZIA, 3 - 03030 PIEDIMONTE S.G. (FR) 01966260604 VIA CASILINA Km.112 - 03032 ARCE (FR) 

GE.CO.P s.r.l. 
VIALE RISORGIMENTO, 3 - 03030 PIEDIMONTE 
S.G. (FR) 

01610680603 
VIA S. TOMMASO D’AQUINO,11 - 03037 
PONTECORVO (FR) 

 

 


