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REGOLAMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI INDETTA 

DA ESSELUNGA S.P.A. DENOMINATO  

“ATTACCÀTI ALLA MAGLIA” 

 

Nei supermercati aventi insegna “Esselunga” presso i quali sono posti in vendita 

generi prevalentemente di largo e generale consumo, a scopo promozionale e con le 

modalità di seguito precisate, si intende effettuare un’operazione a premi denominata 

«Attaccàti alla maglia” (di seguito la “Operazione a premi”).  

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Esselunga S.p.A., sede legale in Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 20 e sede 

amministrativa in Via Giambologna 1, 20096 Limito di Pioltello (MI), Partita Iva 

04916380159. 

 

2. ASSOCIATI ALL’OPERAZIONE A PREMI 

Alla presente Operazione a Premi è associata la società EsserBella S.p.A. 

(“EsserBella”) con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 20, sede amministrativa in 

Limito di Pioltello (MI), Via Giambologna, 1, Partita Iva n. 03326110966.  

 

3. DESTINATARI 

L’operazione a premi è destinata a tutti i Clienti titolari di Fìdaty Card, Fìdaty Oro e 

Fìdaty Plus (di seguito “Carta Fìdaty”).  

Non possono partecipare le persone giuridiche (società, enti, associazioni…) e coloro 

che utilizzano la Carta Fìdaty per un’attività imprenditoriale, professionale o 

comunque estranea ad un utilizzo familiare. 

 

 

4. DURATA 
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L’operazione a premi avrà durata da giovedì 28 marzo a martedì 30 aprile 2019. 

 

5. AMBITO TERRITORIALE 

L’operazione a premi sarà attiva: 

1) in tutti i seguenti punti di vendita Esselunga della provincia di Bergamo, Brescia, 

Firenze, Monza Brianza, Parma e Pisa:  

 

Provincia    Località - Indirizzo 

BERGAMO   Bergamo - Celadina, via Borgo Palazzo 

BERGAMO   Bergamo - Via Corridoni 

BERGAMO   Bergamo - Via San Bernardino 

BERGAMO   Curno (BG) - Statale Briantea 

BERGAMO   Nembro (BG) - Loc. Colombera 

BERGAMO   Stezzano (BG) - Via Guzzanica 

BRESCIA   Brescia - Via della Volta 

BRESCIA   Brescia - via Milano 

BRESCIA   Corte Franca (BS) - località Timoline, via Roma 

BRESCIA   Desenzano del Garda (BS) - Via Mantova 

BRESCIA   Sarezzo (BS) - Piazzale Europa 

FIRENZE   Campi Bisenzio (FI) - Via Barberinese (Via Magenta) 

FIRENZE   Firenze - località Galluzzo, via Senese 

FIRENZE   Firenze - Via Canova 

FIRENZE   Firenze - Via del Gignoro 

FIRENZE   Firenze - Via di Novoli 

FIRENZE   Firenze - Via Galliano 

FIRENZE   Firenze - Via Masaccio 

FIRENZE   Firenze - Via Milanesi 

FIRENZE   Firenze - Via Pisana 
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FIRENZE   Firenze - Viale De Amicis 

FIRENZE   Sesto Fiorentino (FI) - Via Antonio Gramsci 

MONZA BRIANZA Monza (MB) - Località San Fruttuoso 

MONZA BRIANZA Monza (MB) - Via Buonarroti 

MONZA BRIANZA Monza (MB) - Viale Libertà (ang. Viale Stucchi) 

PARMA    Parma - via Emilia Est 

PARMA    Parma - Via Emilia Ovest 

PARMA    Parma - Via Traversetolo 

PISA    Pisa - Via Cisanello 

 

2) nelle seguenti Profumerie EsserBella della provincia di Bergamo, Firenze e Parma: 

 

Provincia    Località - Indirizzo 

BERGAMO   Curno (BG) - Statale Briantea 

FIRENZE   Sesto Fiorentino (FI) - Via Antonio Gramsci 

FIRENZE   Firenze - Via Canova 

FIRENZE   Firenze - Via del Gignoro 

PARMA    Parma - Via Emilia Ovest 

 

3) nella sezione di spesa on line del sito www.esselunga.it,  www.esserbella.it e relative 

app per “spese on line” che prevedono la consegna all’interno delle province di 

Bergamo, Brescia, Firenze, Monza Brianza, Parma e Pisa. 

 

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE A PREMI 

I Clienti che, nel periodo da giovedì 25 marzo a martedì 30 aprile, effettueranno la 

spesa nei punti di vendita evidenziati al precedente paragrafo 5 - “Ambito 

Territoriale”, presentando la propria Carta Fìdaty, potranno ottenere gratuitamente e 

direttamente alla cassa (o con la spesa consegnata a domicilio, nel caso di spese 
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effettuate nella sezione di spesa on line del sito www.esselunga.it o www.esserbella.it e 

relative app): 

1 Bustina contenente 5 figurine della propria squadra di calcio  

ogni 10 € e multipli di spesa - unico scontrino -  (di seguito “Soglia 

minima di acquisto”) per i negozi di Pisa e Monza Brianza 

--- 

1 Bustina contenente 8 figurine della propria squadra di calcio  

ogni 15 € e multipli di spesa - unico scontrino -  (di seguito “Soglia 

minima di acquisto”) per i negozi di Bergamo, Brescia, Firenze e Parma  

 

Nota per il servizio di spesa on line: per la partecipazione sarà ritenuto valido il 

documento di consegna. Fa fede la data in cui l’ordine viene inoltrato e non la data di 

consegna della spesa. Il codice di Carta Fìdaty a cui saranno attribuite le bustine è 

quello inserito nell’apposito software per la spesa on line ed associato alla spesa.  

Il calcolo delle bustine a cui si ha diritto avviene sull’importo della spesa risultante al 

momento dell’ordine e non sull’importo presente nel documento di consegna. 

 

Nota bene: i pagamenti di quotidiani e periodici, alimenti per lattanti (0-6 mesi), 

bollette e bollettini postali, il contributo per la consegna della spesa on-line,  i 

contributi per il ritiro dei premi del Catalogo Fìdaty, carte prepagate Esselunga, carte 

iTunes, carte Google Play e cofanetti regalo (es. Smartbox), nonché tutti i prodotti 

preceduti sullo scontrino dalla sigla “NP” (i.e. Non Promozionabili) non concorrono 

al raggiungimento della Soglia minima di acquisto. Non verranno riconosciuti bustine 

per soglie di spesa inferiori rispettivamente a 10  € e 15 €. 

7. VALORE DEI PREMI 

Il valore indicativo di una bustina con 5 figurine è 0,60 € (iva inclusa) e di 0,96 € (iva 

inclusa) per la bustina con 8 figurine.  

I Clienti potranno collezionare le 180 figurine e raccoglierle ed incollarle all’interno 
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dell’Album Ufficiale 2018/2019 che potrà essere acquistato solo nei negozi “fisici” 

Esselunga come specificati al paragrafo 5 - “Ambito Territoriale” e nella sezione di 

spesa on line del solo sito www.esselunga.it al prezzo di 0,99 € (iva inclusa).  

 
8. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente 

Regolamento da parte di Esselunga S.p.A. verrà portata a conoscenza degli interessati 

con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso i negozi Esselunga, 

le Profumerie EsserBella e sul sito www.esselunga.it. 

Esselunga dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno 

lesioni dei diritti acquisiti da parte dei partecipanti all’Operazione a premi. 

 

9. LEGGE APPLICABILE E RINVIO 

L’operazione a premi è soggetta alla normativa italiana vigente; pertanto, ogni 

partecipante accetta il presente Regolamento e la legislazione che lo disciplina. 

La presente operazione a premi deve intendersi disciplinata esclusivamente dalla Legge 

Italiana e, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, Esselunga S.p.A. 

fa espresso rinvio al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.  

 
 

Milano, 25 marzo 2019 

             Esselunga S.p.A. 

 

               (Carlo Salza) 


