
REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“Coop Ecogames” 
 
 

Società Promotrice: New Fdm Spa 
 
Sede Legale: Via Tecnologia, 97015 Modica (RG) - P. IVA 01496790880 
 
Società Associate: elencate nell’Allegato al presente regolamento 
    
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l., con Sede in via Ampere 61/A – 20131 Milano - P.IVA 02339780229 
 
Territorio: Regione Sicilia  
 
Destinatari: L’iniziativa è rivolta ai maggiorenni, domiciliati e/o residenti nella regione Sicilia. 
 
Durata: Dal 24 Marzo 2023 al 10 Aprile 2023. Estrazione finale entro il 15 Maggio 2023 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
 
Meccanica A instant win  
Tutti i destinatari domiciliati e/o residenti nella Regione Sicilia che nel periodo dal 24 Marzo 2023 al 10 
Aprile 2023 effettueranno un acquisto di almeno € 10,00 IVA inclusa scontrino unico presso uno dei 
punti vendita fisici COOP GRUPPO RADENZA in Sicilia avranno la possibilità di partecipare 
all’assegnazione di premi immediati in modalità instant win come di seguito dettagliato. 
 
Nello specifico per partecipare, a seguito dell’acquisto i destinatari dovranno: 
- conservare lo scontrino originale; 
- collegarsi al sito coopgrupporadenza.it/coopecogames; 
- registrarsi sempre in ogni sua parte il form dedicato ivi compresi i dati dello scontrino suddetto; 
-effettuare per intero l’advergame Snake (il gioco consiste in un serpente creato da una prolunga di 
corrente, che deve prendere l'energia "pulita" per crescere, ed evitare l'energia "inquinante".) e 
raggiungere il punteggio di almeno 10 punti. 
 
Lo scontrino usato per la partecipazione andrà conservato in originale fino al 30 Giugno 2023 in 
quanto in caso di vincita verrà richiesto ai fini della convalida; si specifica infatti che il Promotore si 
riserva di richiederlo ai fini della convalida sia per la Modalità A instant win, sia per la Modalità B ad 
estrazione più avanti descritta. 
 
Ogni singolo scontrino potrà essere utilizzato ai fini della partecipazione una sola volta. 
 
Ogni utente potrà partecipare ai fini concorsuali una sola volta al giorno indipendentemente dal 
numero di scontrini in suo possesso e della data riportata sullo scontrino stesso che dovrà comunque 



essere compresa nel periodo concorsuale (24 Marzo 2023 al 10 Aprile 2023). Potrà invece “giocare” 
all’advergame ai soli fini ludici più volte al giorno ma verrà considerata ai fini della partecipazione 
concorsuale solo la prima adesione della giornata di riferimento, le restanti resteranno ai soli fini di 
intrattenimento. 
 
Al termine della procedura suddetta l’utente potrà verificare la vincita immediata di uno dei premi in 
palio. 
 
Infatti, un apposito software a tipologia instant win collegato al sito è stato predisposto per assegnare 
n.180 vincite complessive nell’arco dell’intero periodo concorsuale (18 giorni), distribuite in n.10 vincite 
giornaliere ognuna consistente in: 
 
- n.1 buono spesa del Promotore del valore di € 50 IVA inclusa cad. 
 
I buoni spesa saranno spendibili entro e non oltre il 31/12/2023 NEL PUNTO VENDITA COOP GRUPPO 
RADENZA in SICILIA dove è stato emesso lo scontrino abbinato alla vincita; saranno spendibili in 
un’unica soluzione, non saranno cumulabili, rimborsabili o sostituibili in caso di smarrimento e/o furto, 
non daranno diritto a resto. L’importo dei buoni non potrà essere accreditato su carta di credito. Importi 
eccedenti il valore del buono saranno a carico del vincitore. Per verificare dove sono fruibili i buoni i 
vincitori potranno visionare la SEZIONE DEDICATA del sito coopgrupporadenza.it/coopecogames. 
 
Meccanica B premi ad estrazione: 
Sarà altresì possibile per tutte le partecipazioni effettuate secondo la procedura suddetta, relative ad 
utenti non vincenti alla modalità instant win, indipendentemente dal raggiungimento della soglia dei 
10 punti, partecipare all’estrazione di uno dei tre premi di più avanti indicati. 
 
Inoltre, per la presente Meccanica B potranno partecipare all’estrazione del solo 3° premio anche utenti 
che non hanno effettuato un acquisto di almeno € 10 IVA inclusa; infatti, la schermata iniziale presente 
sul sito coopgrupporadenza.it/coopecogames avrà una sezione dedicata per gli utenti sprovvisti di 
scontrino che potranno accedere allo Snake e al termine registrarsi rilasciando tutti i dati richiesti dalla 
maschera elettronica. (indipendentemente dal punteggio maturato e senza accedere alla Modalità A 
instant win). Per i presenti utenti la partecipazione sarà consentita una sola volta ai fini concorsuali 
nell’arco dell’intero concorso ma potranno effettuare l’advergame Snake più volte ai soli fini ludici. 
Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere invalidate anche 
a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà assegnata ad una riserva. 
 
Nel dettaglio il Promotore o Soggetti Terzi dallo stesso incaricato predisporranno n.2 file: 
- file 1 contente i dati di tutte le partecipazioni alla Modalità A abbinate ad utenti non vincenti 

all’instant win (gli utenti saranno riportati più volte in base al numero di partecipazioni nell’arco 
dell’intero periodo concorsuale e indipendentemente al raggiungimento o meno della soglia dei 10 
punti); 

- file 2 contenente i dati del file 1 più gli utenti registrati senza prova d’acquisto (saranno presenti 
una sola volta nel file). 
 



Entro il 15 Maggio 2023 i suddetti file (1 e 2) verranno messi a disposizione di un funzionario camerale 
o notaio alla presenza del quale verrà effettuata l’estrazione manuale rispettivamente di: 
 
dal File 1 > di n. 2 vincitori (più n. 3 riserve per premio per un totale di 6 riserve) che si aggiudicheranno 
il premio consistente in: 
● 1° estratto (PRIMO PREMIO): un elettrodomestico a scelta del vincitore che confermi il 

miglioramento della classe energetica, per un valore massimo del premio pari a € 2.459,01 + 
IVA; 

● 2° estratto (SECONDO PREMIO): un elettrodomestico a scelta del vincitore che confermi il 
miglioramento della classe energetica, per un valore massimo del premio pari a € 1.639,34 + 
IVA; 

 
dal File 2 > di n. 1 vincitori (più n. 3 riserve) che si aggiudicherà il premio consistente in: 
● (TERZO PREMIO) un elettrodomestico a scelta del vincitore che confermi il miglioramento della 

classe energetica, per un valore massimo del premio pari a € 819,67 + IVA. 
  
Info generali: 
 
Ogni utente potrà aggiudicarsi un solo premio nell’arco dell’intero periodo concorsuale (Modalità A e 
B). Pertanto in caso di vincita all’instant win il partecipante non potrà comunque aggiudicarsi, qualora 
partecipi nuovamente, i premi dei giorni successivi e non potrà partecipare all’estrazione dei premi 
finali. Eventuali vincite successive alla prima riconducibili ad una stessa identità o partecipazioni 
riconducibili ad uno scontrino già inserito, potranno essere invalidate anche a posteriori e in caso di 
vincita la stessa verrà invalidata come suddetto. 
 
Tutti i premi non sono cedibili. 
 
MONTEPREMI COMPLESSIVO PARI A € 13.918,02 + IVA ove dovuta 
 
 
COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA 
I vincitori saranno avvisati mezzo e-mail e dovranno accettare il premio entro cinque giorni secondo le 
modalità comunicate in fase di comunicazione di avviso vincita. Nel caso in cui il vincitore risultasse 
irreperibile o l’accettazione non risultasse valida (a titolo esemplificativo per mancata risposta entro i 
tempi e le modalità richieste o mancato invio dello scontrino, o ancora dati non conformi o concordi 
rispetto a quelli inseriti nel form di registrazione, etc...). 
 
In merito alla convalida della vincita tramite trasmissione dei propri dati e/o dello scontrino si segnala 
che: 
● Il premio sarà convalidato e riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati forniti in sede 

di partecipazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione di convalida; 
● Non saranno accettati scontrini che riportino data di acquisto posteriore o differente dal periodo 

di svolgimento del presente concorso e/o successivi alla partecipazione effettuata o ancora 
relativi ad acquisiti effettuati presso punti vendita differenti rispetto ai punti vendita fisici COOP 
GRUPPO RADENZA presenti in Sicilia; 



● Non saranno considerati validi gli scontrini contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, 
alterate, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare gli stessi. Qualora 
non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida; 

● L’eventuale smarrimento dello scontrino d’acquisto e/o la trasmissione degli stessi in tempi e 
modi differenti rispetto a quanto richiesto ai fini della convalida implicheranno la decadenza del 
diritto a ricevere il premio e la vincita verrà pertanto invalidata;  

● Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti al momento della 
partecipazione al concorso non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri. La 
corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni 
imprescindibili. 

 
▪ La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione 
e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al 
concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati. 
 
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi: Soggetti 
residenti e/o domiciliati al di fuori della regione Sicilia e vincitori o eventuali parenti delle passate 
edizioni dei concorsi organizzati da NEW FDM SPA, in caso di partecipazione e di vincita del premio, la 
stessa verrà invalidato. Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto 
godere dell’eventuale premio vinto tutti quei partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della 
Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La 
Società Promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad 
aggirare il sistema ideato. 
 
▪ Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche in 
questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di intraprendere 
ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola invalidando nel caso la vincita; 
pertanto il promotore e il relativo personale presso gli stand si riservano di chiedere copia del 
documento di identità ai partecipanti. 
 
▪ l premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di assegnazione.  
 
▪ Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. La 
Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi indipendenti dalla facoltà 
della Promotrice di fornire un premio di eguale o superiore valore con caratteristiche simili.  
 
▪ La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento 
nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al 
di là del suo ragionevole controllo. 
 
▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  



 
ONLUS: 
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 
seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: ! ONLUS: 
ANFFAS MODICA - Circonvallazione Ortisiana 206 A/1, Modica - C.F. 90013380887 
 
Il server relativo al presente concorso risiede su territorio nazionale italiano. 
 
Pubblicità:  
sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: radio, campagna web, 
social, tv e materiale di comunicazione cartaceo (volantino, locandine, 6x3). Il Regolamento integrale 
sarà visionabile presso lo stand e visibile sul  coopgrupporadenza.it. La Società si riserva comunque di 
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto 
della presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa. 
 
▪ La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
 
▪ New Fdm Spa garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, che dichiarano 
di essere maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali secondo quanto riportato al presente link: 
coopgrupporadenza.it 
 
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni. 
 
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il 
consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente 
Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
I dati forniti in sede di partecipazione verranno utilizzati dalla società promotrice per scopi commerciali, 
per comunicare iniziative e promozioni del Gruppo, previo consenso dell’interessato. 
 
Milano, 8 marzo 2022 

                                                 Per New Fdm Spa 
Il Soggetto Delegato 

       Leevia s.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato - Società Associate  
 

● Società Associata: San Benedetto Spa 
Sede legale: Viale Kennedy n.65 – 30037 Scorze’ (Ve) – P.IVA 00593710247 

● Società Associata: HEINEKEN ITALIA S.P.A.       
Sede Legale: VIALE EDISON,110 – 20099 - SESTO SAN GIOVANNI- P.IVA 610140071 
 
● Società Associata: PARMALAT SPA  

Sede Legale: Viale delle Nazioni Unite, 4 – 43044 Collechio (PR) – P.IVA 0403097968 
 
● Società Associata: UNILEVER ITALIA MKT. OPERATIONS SRL  

Sede Legale: Via Paolo di Dono, 3/a - 00142 – ROMA (RO) - P.IVA 06397510964   
 

● Società Associata: FATER S.P.A.    
Sede Legale: VIA A. VOLTA N.10- 65129 – PESCARA (PE) - P.IVA 1282360682 
 
● Società Associata: ANHEUSER-BUSCH INBEV ITALIA SPA 

Sede Legale: Piazza Francesco Buffoni, 3 - 21013 – Gallarate (VA) - P.IVA 02685290120 
 
● Società Associata: PARMALAT SPA (DIV.LATTE SOLE UHT) 

Sede Legale: Via delle Nazioni Unite, 4 - 43044 – Colecchio (PR) - P.IVA 04030970968 
 
 
● Società Associata: RECKITT BENCKISER COMMERCIAL (ITALIA) SRL  

Sede Legale: Via Spadolini, 7 - 20141 – Milano (MI) - P.IVA 08376900968 
 
● Società Associata: CALACIURA SALVATORE S.R.L 

C/DA PRACCHIO S.N – 95032 – VALCORRENTE – BELPASSO (CT) P.IVA 03521180871 

 

● Società Associata: CARAPELLI FIRENZE SPA 
Sede Legale: Via Leonardo da Vinci, 31- 50028– TAVERNELLE VAL DI PESA (FI) - P.IVA 06271510965 
 
● Società Associata: FROSTA S.R.L. 

Sede Legale: Via Palestro 1– 00185 -ROMA (RM) - P.IVA IT 14313981004 
 
● Società Associata: INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI SPA 

Sede legale: Piano della Rocca – 55023 – BORGO A MOZZANO (LU) P.IVA 00366330462 
 

● Società Associata: KELLOGG’S ITALIA S.P.A  
Sede Legale: Via Torri Bianche n.6, 20059 – VIMERCATE (MI) P.IVA 09053330156 



 
● Società Associata: MAREBLU S.R.L 

Sede legale: Via dei Missaglia n.97 B2-20142-MILANO (MI) P.IVA 02291490593 
 

● Società Associata: SIGEL 
Sede legale: Contrada Digerbato 503 ZI – 91025- MARSALA (TP) – P.IVA 01812240818 
 

● Società Associata: Mondelez Italia Srl (Div.Biscotti) 
Sede legale: Via Nizzoli n.3 – 20147- MILANO (MI) – P.IVA 11023000158 

 
● Società Associata: RISO SCOTTI 

Sede legale: Via Privata Cesare Battisti – 20122- MILANO (MI) – P.IVA 05078040150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


