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TERMINI E CONDIZIONI 
INIZIATIVA PROMOZIONALE 

“FAI VIVERE LO SPORT” 
 
 
 

PROMOTORE 

UNICOOP FIRENZE sc con sede legale ed amministrativa in Via S. Reparata, 43 – 50129 
Firenze (FI) - Partita IVA e Codice Fiscale 00407780485. 
 

SOGGETTO DELEGATO 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento 
(TN) – P. IVA e Codice Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus -  info@pragmatica.plus.  
 

IMPRESE ASSOCIATE 

TERRE DI MEZZO S.R.L. con sede legale ed amministrativa in Via Ventisette Aprile, 30/R – 
50129 Firenze (FI) - Partita IVA e Codice Fiscale 06786560489. 
 

FATTISPECIE 

La presente iniziativa rientra nelle esclusioni in materia di manifestazioni a premi come previsto 
dall'Art.6 Lett. e del DPR 430/2001.  

Destinatari dell'Iniziativa sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche che si iscriveranno 
all’iniziativa presenti sul territorio italiano, in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

- essere in possesso di un Atto Costitutivo e di uno Statuto con contenuti di solidarietà e 
perseguimento dello scopo sociale; 

- essere affiliate ad una delle Federazioni Sportive Nazionali, ad una delle Discipline Sportive 
Associate (D.S.A.) o ad uno degli Enti di Promozione Sportiva Nazionale aderenti e/o 
riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

 
DURATA 

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali: 

- erogazione “Buoni Sport”: dal 1° giugno al 10 agosto 2022; 

- termine ultimo per la donazione dei “Buoni Sport” alle Associazioni Sportive Dilettantistiche 
il 30 settembre 2022; 

- termine ultimo per la richiesta dei materiali/attrezzature da parte delle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche il 30 settembre 2022. 

 
TERRITORIO 

Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. 

Competenza territoriale riferita all’operatività del sito www.piuscelta.coopfirenze.it.  

 
 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
http://piuscelta.coopfirenze.it/
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PARTECIPANTI 

Partecipano all’iniziativa i Punti Vendita di proprietà della Società Promotrice e dell’Associato, 
presenti nelle province indicate al precedente paragrafo, riconoscibili dal materiale 
promozionale esposto e relativo alla presente iniziativa. Elenco consultabile su 
http://www.coopfirenze.it/punti-vendita e per i punti vendita Terre di Mezzo su  
https://www.coopfirenze.it/terredimezzo. 

Partecipa anche il sito http://piuscelta.coopfirenze.it; gli acquisti effettuati sull’e-commerce del 
sito in modalità click&collect e/o home delivery, per i punti vendita dove tali servizi sono attivi, 
permetteranno di ricevere “Buoni Sport” come indicato in dettaglio al paragrafo 
“PARTICOLARITÀ MECCANICA.  
 

DESTINATARI 

Clienti finali, Consumatori tutti.  
 

SCOPO DEL PROGETTO 

Il progetto è stato ideato per dare la possibilità alle persone fisiche di devolvere alle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche che si iscriveranno all’iniziativa, materiali e attrezzature 
da utilizzare per svolgimento delle discipline dalle stesse praticate; le singole Associazioni 
Sportive Dilettantistiche potranno scegliere quanto a loro necessario on line, su un apposito 
catalogo dedicato. 
 

MECCANICA  

Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA” presso i Punti Vendita partecipanti, 
i Clienti che effettueranno una spesa minima di € 15,00 IVA compresa con scontrino unico, 
multipli ammessi (soglia ripetibile in uno stesso scontrino) o che acquisteranno n. 2 prodotti 
della linea Vivi Verde, riceveranno presso le casse una cartolina con una parte contenente 
un Buono Sport da donare a una delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che si 
iscriveranno all'iniziativa. Ogni Buono Sport riporta un codice alfanumerico e vale 1 
punto. 

Esempio:  spesa di € 14,99 = nessun diritto a ricevere il Buono Sport; 

 spesa di € 15,00 = n. 1 Buono Sport; 

 acquisto di n. 2 prodotti Vivi Verde = n. 1 Buono Sport; 

 spesa di € 45,00 = n. 3 Buoni Sport e così via. 

Per l’accesso alla soglia di attribuzione del Buono Sport 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 esclusi dall’iniziativa e pertanto non faranno cumulo per il raggiungimento della soglia di 
accesso alla meccanica, gli acquisti relativi a: quotidiani e periodici (L. 416/81 modificata dalla 
L. 108/99 e dal D.LGS. n. 170/2001), pagamento utenze, Latte infanzia Tipo 1 (D.lgs 84/2011), 
carte Coop, prodotti farmaceutici (anche omeopatici e veterinari), contributi versati per i 
collezionamenti in corso e tutti i prodotti e servizi che la vigente normativa prevede non 
possano essere oggetto di manifestazioni a premio.  

http://www.coopfirenze.it/punti-vendita
https://www.coopfirenze.it/terredimezzo
http://piuscelta.coopfirenze.it/
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Il Buono Sport contenente il Codice sarà consegnato, direttamente dall’operatore di cassa al 
raggiungimento della soglia di spesa richiesta (e suoi multipli) che ne ha fatto maturare il 
diritto. 

Il Cliente riceverà, presso le casse dei Punti Vendita aderenti, il Buono Sport 
(codice) in formato cartaceo, che potrà donare, consegnandolo brevi manu 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica scelta. L'Associazione dovrà caricare il codice 
presente sul Buono Sport sul sito https://www.coopfiperlosport.it/ con le modalità descritte al 
paragrafo “MODALITA’ DI GESTIONE DEI BUONI SPORT RICEVUTI”. Una volta caricato, il 
codice del Buono Sport non sarà più riutilizzabile. 

Il Promotore si riserva di proporre condizioni di miglior favore per i partecipanti, quali ad 
esempio iniziative speciali che prevedranno l’attribuzione di ulteriori Buoni Sport in relazione a 
particolari modalità, in abbinamenti speciali, o in occasione di particolari periodi di promozione. 

Tali condizioni saranno portate a conoscenza dei destinatari con le modalità previste per la 
comunicazione principale dell’iniziativa, in particolar modo con materiale informativo sui Punti 
Vendita partecipanti. 
 

PARTICOLARITÀ MECCANICA 

ACQUISTI SUL SITO “PIU’ SCELTA” 

Per gli acquisti effettuati su http://piuscelta.coopfirenze.it (nelle sole zone coperte da tale 
servizio), verrà attribuito un Buono Sport cartaceo ogni € 15,00 di spesa (Iva inclusa e multipli) 
effettuata con unico ordine oppure con l’acquisto di n. 2 prodotti (e multipli) della linea Vivi 
Verde in un unico ordine.  

I Buoni Sport ottenuti saranno consegnati unitamente alla spesa acquistata. 
 

MODALITÀ DI GESTIONE DEI “BUONI SPORT” RICEVUTI 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica, per poter beneficiare del programma, dovrà effettuare 
l’iscrizione/registrazione al sito https://www.coopfiperlosport.it/, completando le procedure di 
seguito indicate: 

- accedere al sito https://www.coopfiperlosport.it/;   

- prendere visione dell’informativa privacy e prestare il proprio consenso; 

- creare il proprio account compilando il form con tutti i dati obbligatori richiesti. 

Una volta effettuata la registrazione al predetto sito, le Associazioni potranno caricare i codici 
(Buoni Sport) cumulati, nell’apposita sezione del sito dedicata. Ogni codice potrà essere 
caricato una sola volta. 
 

MODALITÀ DI RICHIESTA MATERIALI/ATTREZZATURA DEL CATALOGO 

Ogni Codice/Buono Sport vale 1 Punto. Al raggiungimento del numero di Punti necessario, 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica potrà richiedere e ricevere gratuitamente uno dei 
materiali/attrezzature disponibili nell’apposito catalogo presente nella sezione dedicata 
all’interno dell’Area Riservata del sito https://www.coopfiperlosport.it/.  

I materiali/attrezzature dovranno essere richiesti/prenotati entro il termine indicato al 
paragrafo “DURATA”. La descrizione dei materiali/attrezzature disponibili sul Catalogo, il 

https://www.coopfiperlosport.it/
http://piuscelta.coopfirenze.it/
https://www.coopfiperlosport.it/
https://www.coopfiperlosport.it/
about:blank
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valore di mercato ed il numero di Punti necessari per la richiesta degli stessi è indicato 
nell’apposita sezione del sito https://www.coopfiperlosport.it/.  

Tutti i materiali/attrezzature per le Associazioni Sportive Dilettantistiche previsti dal Catalogo 
non sono sostituibili, non sono cedibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà di 
richiedere, con o senza l'aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere prodotti diversi anche se 
di minor valore. 

Il Promotore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile dell'uso improprio dei 
prodotti o di eventuali problematiche insorte durante l'utilizzo degli stessi. 

Nel caso in cui i prodotti abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto 
al modello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più prodotti/commercializzati dal 
produttore/fornitore, il Promotore si impegna a consegnare articoli di pari o maggior valore 
avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.  

Le immagini riprodotte nella pubblicità dell’iniziativa, così come le ambientazioni delle stesse, 
hanno il solo scopo di presentare la promozione. 

L’Associazione Sportiva, per richiedere il materiale/attrezzatura, dovrà effettuare la 
prenotazione secondo le indicazioni presenti sul sito https://www.coopfiperlosport.it/ nella 
sezione dedicata al Catalogo. 

Il Promotore effettuerà un controllo sulla validità della richiesta/prenotazione e, in caso di esito 
positivo del controllo, provvederà alla consegna gratuita del materiale presso l’indirizzo indicato 
dall’Associazione stessa.  

Il Promotore si riserva, inoltre, di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di 
garantire il rispetto delle condizioni di iscrizione/partecipazione al progetto. 

Il Promotore si riserva il diritto di verificare la correttezza dei dati comunicati ed in particolare 
l'esistenza dell’Associazione Sportiva Dilettantistica. In caso i dati non corrispondano ad una 
associazione realmente esistente o che ha diritto di partecipare, il promotore si riserva il diritto 
di bloccare la partecipazione e i codici/punti caricati sul relativo account. 

Qualora i prodotti non fossero temporaneamente disponibili al momento della richiesta da 
parte dell’Associazione, verranno forniti alla stessa al più presto, comunque entro 180 giorni 
dalla richiesta. 

I materiali/attrezzature presenti nel Catalogo, eventualmente non più disponibili sul mercato, 
o non consegnabili agli aventi diritto per cause non imputabili al promotore, potranno essere 
sostituiti con altri aventi funzionalità e caratteristiche uguali o superiori, e pari o maggior 
valore. 

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

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 (General Data Protection Regulation) i dati 
personali raccolti in occasione della presente iniziativa potranno essere trattati con modalità 
informatiche e telematiche, ai fini della partecipazione alla presente iniziativa. 

L’informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito 
https://www.coopfiperlosport.it/. 

 
 

https://www.coopfiperlosport.it/
https://www.coopfiperlosport.it/
https://www.coopfiperlosport.it/
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COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa sarà resa nota attraverso dépliant, volantini e materiale promozionale esposto nei 
Punti Vendita e sul sito https://www.coopfiperlosport.it/; il messaggio sarà coerente con il 
presente documento di termini e condizioni. 

Il presente documento di termini e condizioni, nella versione ufficiale, è conservato presso 
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento 
(TN) - www.pragmatica.plus – info@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 dell’iniziativa 
presso i Punti Vendita partecipanti, sul sito https://www.coopfiperlosport.it/  

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

 
 

  
 

https://www.coopfiperlosport.it/
http://www.pragmatica.plus/
https://www.coopfiperlosport.it/

