Sì con te per lo sport
Termini e Condizioni

L’iniziativa “Sì con te per lo sport” è promossa dalla Società Ce.Di. Marche Soc.Coop. con sede legale in Via
Leonardo da Vinci, 5/7 – 60020 Piane di Camerata Picena (AN) - Cod. Fiscale e Part. IVA 01265740421, in favore
di tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro, in
possesso di Codice Fiscale valido e attivo nell’anno 2021, con sede legale nelle regioni Marche o Abruzzo, di
seguito “Associazione/i Sportiva/e” o “ASD”, nella persona del legale Rappresentante dell’Associazione, quale
risultante dalla Visura camerale dell’associazione medesima, o di un suo delegato.

PERIODO
Dal 21 giugno al 31 ottobre 2021, come di seguito dettagliato:
- Erogazione Tagliandi: da lunedì 21 giugno 2021 a domenica 29 agosto 2021 (per i Punti Vendita dove
sia prevista l’apertura festiva)
- Termine iscrizione Associazioni Sportive: entro le ore 24.00 di sabato 30 settembre 2021
- Termine inserimento Tagliandi: entro le ore 24.00 di sabato 30 settembre 2021
- Validazione Classifiche finali: entro le ore 24.00 di domenica 31 ottobre 2021

AREA DI DIFFUSIONE
L’iniziativa è destinata a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche senza
fini di lucro, in possesso di Codice Fiscale valido e attivo nell’anno 2021 , con sede legale nelle regioni Marche
e Abruzzo ed è valida nei Punti Vendita, gestiti sia direttamente che in affiliazione, ad insegna “Sì con te”, “Sì
Superstore”, “Sì Supermercato”, “Sì Market” e “Qui Alimentari” delle regioni Marche ed Abruzzo, aderenti
all’iniziativa e che espongono il materiale promo – pubblicitario, di seguito “Punti Vendita aderenti”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Adesione al programma
Per partecipare all’Iniziativa, ciascuna ASD interessata, nella persona del legale Rappresentante e/o di un suo
delegato, dovrà collegarsi al sito www.siconteperlosport.it* (di seguito, “Sito”) e completare la registrazione,
compilando l’apposito form con i dati richiesti, ivi inclusi il Codice Fiscale dell’Associazione Sportiva, un indirizzo
e-mail valido e attivo, oltreché la Regione dove l’ASD ha la propria sede legale.
* per accedere al sito è sufficiente una qualsiasi connessione Internet. Il costo del collegamento è quello previsto
dal proprio piano tariffario, non saranno addebitati costi aggiuntivi
In fase di registrazione, la ASD dovrà inoltre confermare la presa visione dell’Informativa Privacy, oltreché la
presa visione e accettazione del presente documento di Termini & Condizioni.
Previo completamento della procedura di registrazione, l’ASD riceverà di norma entro pochi minuti e
comunque entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato in fase di registrazione, di conferma dell’avvenuta registrazione.
Tutte le Associazioni Sportive che avranno ricevuto conferma dell’avvenuta registrazione parteciperanno
all’Iniziativa e andranno a formare due classifiche distinte, a seconda della Regione di appartenenza.

È consentita una sola registrazione al Programma per ciascuna ASD, identificata dal proprio Codice Fiscale;
pertanto, eventuali “Polisportive” potranno creare un unico account valido sul Sito.

Erogazione dei Tagliandi
Nel periodo dal 21 giugno al 29 agosto 2021, tutti i consumatori che effettueranno acquisti presso i Punti
Vendita aderenti, per ogni 10,00€ di spesa effettuata (scontrino unico, multipli inclusi), avranno l’opportunità
di ritirare uno dei premi previsti in palio, aggiungendo il contributo in denaro previsto1.
Per ogni premio ritirato, il consumatore riceverà un Tagliando Sì con te per lo sport (di seguito, “Tagliando”),
valido per la partecipazione alla presente Iniziativa.
Cancellando la patina argentata presente sul fronte del Tagliando, il consumatore rinverrà un codice
alfanumerico di 8 (otto) cifre (di seguito, “Codice”).
Il Promotore, in alcuni periodi dell’Iniziativa, potrà proporre condizioni più favorevoli di partecipazione con
erogazione di Tagliandi doppi o aggiuntivi in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing,
anche di durata limitata, che saranno di volta in volta debitamente comunicate ai clienti nei Punti Vendita
aderenti.

Modalità di caricamento dei tagliandi
Il caricamento del Codice sulla posizione dell’ASD potrà avvenire senza previa autenticazione, sia da parte
dell’ASD medesima, che da parte dei consumatori interessati, esclusivamente tramite il Sito: l’utente dovrà
collegarsi su www.siconteperlosport.it, quindi raggiungere la sezione “Carica un codice” e selezionare dalla
mappa o dall’elenco l’ASD cui s’intende donare il Codice; per il caricamento, sarà sufficiente inserirlo
nell’apposito campo e cliccare su “Carica”.
In alternativa, sarà prevista la possibilità per i consumatori interessati, di mettere a disposizione del progetto
i propri Codici, pur senza decidere a quale delle ASD partecipanti destinarlo. In tal caso, il Codice potrà essere
inviato via SMS al numero 3202041554, indicando nel testo il solo Codice.
Sarà consentito l’invio di max nr. 1 Codice per SMS.
Non saranno ritenuti validi eventuali SMS contenenti più Codici e/o caratteri aggiuntivi rispetto al Codice. Il
servizio non prevede l’invio di un SMS di risposta.
La numerazione dedicata alla ricezione degli SMS è un numero virtuale. Il costo degli SMS inviati sarà quello
previsto dal piano tariffario del mittente. Eventuali limitazioni legate all’utilizzo degli SMS imposte dal proprio
operatore telefonico o derivanti da configurazione del device del mittente non potranno essere imputate a
Ce.Di. Marche Soc.Coop.
Il numero 3202041554 è dedicato all’Iniziativa ed è accessibile da tutti gli operatori mobili nazionali, con
esclusione dei numeri esteri e/o degli invii tramite operatori di telefonia cellulare stranieri, tramite Internet o
dei telefoni da linea fissa. In ogni caso, eventuali partecipazioni effettuate tramite i succitati canali non saranno
ritenute valide.
La partecipazione deve avvenire da un numero in chiaro. Il costo dell’invio del messaggio SMS seguirà il
normale piano tariffario di ciascun mittente, senza sovrapprezzo indipendentemente dal gestore telefonico
utilizzato.
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Regolamento completo dell’Operazione a premi “A TUTTO SPORT” disponibile presso i Punti Vendita Si Con Te
aderenti

Ce.Di. Marche Soc.Coop. non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, la trasmissione
e la connessione o interventi di hackeraggio ecc., o per clausole presenti nel piano tariffario (sottoscritto con
il proprio gestore telefonico) che possano impedire al consumatore di inviare il messaggio SMS.
Ogni SMS potrà contenere un solo codice univoco.

I Codici trasmessi via SMS saranno assegnati ad una delle ASD risultanti registrate all’atto del caricamento.
L’ assegnazione avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i
Codici saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software.

Ciascun Codice potrà essere utilizzato una sola volta.
Ciascun Codice darà diritto ad ottenere, in maniera completamente casuale, nr. 1, 3 o 10 Punti Classifica. Il
valore in Punti Classifica di ciascun Codice, sarà noto solo dopo il corretto inserimento del Codice medesimo
sul Sito.
I Tagliandi non sono in nessun caso sostituibili con tagliandi diversi. I Tagliandi sono al portatore. In caso di
furto e/o smarrimento dei Tagliandi che le sono stati consegnati, la ASD non avrà alcun diritto né
all’ottenimento di nuovi Tagliandi, né al caricamento sul proprio account dei Punti Sport corrispondenti.

Classifiche finali
I Punti ottenuti* da ciascuna ASD contribuiranno a determinarne la rispettiva posizione in Classifica.
In particolare, saranno previste complessivamente nr. 2 Classifiche finali, come di seguito dettagliato:
-

Nr. 1 Classifica tra tutte le ASD aventi sede legale nella Regione Marche

-

Nr. 1 Classifica tra tutte le ASD aventi sede legale nella Regione Abruzzo

*previo caricamento del Codice sulla rispettiva posizione
Ai fini della determinazione della posizione nella rispettiva Classifica, farà fede il maggior numero di Punti
Classifica rispettivamente accumulato da ciascuna ASD. In caso di ex aequo, prevarrà l’Associazione Sportiva
che per prima avrà raggiunto il punteggio.
Nel corso dell’Iniziativa, potrà essere prevista la pubblicazione sul Sito delle classifiche provvisorie; tuttavia, ai
fini della determinazione delle ASD vincitrici, faranno fede le Classifiche finali che saranno validate dal
Promotore entro e non oltre le ore 24.00 del 31 ottobre 2021. In caso di eventuali incongruenze tra quanto
risultante dalle classifiche provvisorie pubblicate online e quanto invece risultante dalla validazione effettuata
dal Promotore, quest’ultima prevarrà ai fini dell’individuazione dei vincitori e della conseguente attribuzione
dei premi in palio.

PREMI
Per ciascuna Classifica di cui al paragrafo precedente, saranno rispettivamente previsti in palio i seguenti
premi:

Classifica ASD Regione Marche:
1^ ASD classificata: la ASD si aggiudicherà nr. 1 Buono Spesa del valore di € 3.000,00 (tremila)
Dalla 2^ alla 10^ ASD Classificata: ciascuna ASD si aggiudicherà nr. 1 Buono Spesa del valore di € 500,00
(cinquecento)
Dalla 11^ alla 100^ ASD Classificata: ciascuna ASD si aggiudicherà nr. 1 Buono Spesa del valore di € 100,00
(cento)

Classifica ASD Regione Abruzzo:
1^ ASD classificata: la ASD si aggiudicherà nr. 1 Buono Spesa del valore di € 3.000,00 (tremila)
Dalla 2^ alla 10^ ASD Classificata: ciascuna ASD si aggiudicherà nr. 1 Buono Spesa del valore di € 500,00
(cinquecento)
Dalla 11^ alla 50^ ASD Classificata: ciascuna ASD si aggiudicherà nr. 1 Buono Spesa del valore di € 100,00
(cento)

I Buoni Spesa saranno erogati in forma di Gift Card spendibili presso i punti vendita Si Con Te. Le modalità e i
termini di utilizzo dei Buoni saranno comunicati agli aventi diritto in fase di consegna del premio.

In caso di vincita, l’ASD riceverà una comunicazione di vincita all’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione
sul sito www.siconteperlosport.it, contenente le indicazioni e i termini previsti per l’accettazione e il ritiro del
premio.
I Premi dovranno essere accettati e ritirati presso i Punti Vendita aderenti che saranno indicati dal Promotore
sulla e-mail di comunicazione di vincita, previa accettazione della vincita da parte della ASD, con le modalità e
nei termini di cui al paragrafo precedente, previa idonea identificazione della persona fisica delegata al ritiro
del premio medesimo.
Si precisa che il premio potrà essere ritirato dal Legale Rappresentante della ASD o da un suo delegato
presentando copia del Certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, da cui
risulti il proprio ruolo di Rappresentante e un proprio documento di identità valido.

CLAUSOLE GENERALI
-

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione di qualsiasi premio né il valore corrispondente in
denaro per nessun motivo.

-

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al presente documento di Termini e Condizioni
nel corso dello svolgimento dell’Iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le
medesime modalità di comunicazione riservate al presente documento, nel rispetto dei diritti acquisiti

-

La partecipazione all’Iniziativa comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente documento senza limitazione alcuna.

-

Il Promotore si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
all’Iniziativa. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti
fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, perderanno il diritto al premio. In
tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e
la meccanica dell’Iniziativa.

-

Il presente documento di Termini e Condizioni sarà disponibile sul Sito per tutta la durata
dell’Iniziativa.

-

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici di qualunque tipo che
possano impedire ad un partecipante l’accesso a internet (a semplice titolo di esempio: disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento a internet)

-

Si precisa che la presente iniziativa è esclusa dal novero delle Manifestazioni a premi (Art. 6 comma 1
lett. e) D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001).

PRIVACY
Il Titolare del trattamento di tale iniziativa è CE.DI. MARCHE Soc.Coop. Via Leonardo da Vinci, 5/7 – 60020
Piane di Camerata Picena (AN). Il trattamento dei dati personali raccolti tramite la registrazione sul sito
www.siconteperlosport.it avviene per le seguenti finalità: la gestione dell’iniziativa con relativa consegna finale
dei premi, la gestione della piattaforma e degli adempimenti normativi correlati. La base giuridica dei
trattamenti si fonda sull’esecuzione di un contratto del quale l’interessato è parte e sull’esecuzione degli
obblighi previsti dalla normativa vigente. Solo ai fini di gestione della piattaforma, il trattamento dei dati si
fonda sul legittimo interesse del Titolare. Non sono previsti trattamenti di dati sensibili (c.d. particolari). Gli
interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt.15-22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione,
trasferimento dei dati, limitazione e/o opposizione al trattamento), nei limiti previsti dagli artt. 23 GDPR e 2undecies e 2-duodecies Codice Privacy, con semplice comunicazione al Titolare del trattamento tramite e-mail
all’indirizzo del DPO: dpo@cedimarche.it. Ha inoltre diritto a proporre reclamo a qualsiasi Autorità di controllo
ai sensi dell’art. 77 GDPR. Non sono previsti processi decisionali automatizzati, né trasferimenti extra UE. I suoi
dati non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti debitamente nominati autorizzati o
responsabili del trattamento e saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali
sono stati raccolti. Per maggiori informazioni visionare l’informativa estesa sul sito sopra indicato.

