
REGOLAMENTO “MOLECOLA COOP RACE 2019” 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE  

NOVA COOP Società cooperativa 

Sede Legale Via Nelson Mandela 4 – Vercelli (VC) 

Codice fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Vercelli n. 01314250034  

Iscritta all’albo delle società cooperative a mutualità prevalente al n. A103575 

Legale Rappresentante: vice Presidente Lucia Ugazio 

Recapito telefonico 0161/299111 - e mail marilena.negri@novacoop.coop.it 

 

SOGGETTO DELEGATO 

ZIP SRL  

Via Belfiore, 45 10125 Torino - Codice fiscale/Partita IVA 11282620019 

 

AZIENDE ASSOCIATE 

COOP LOMBARDIA 

Sede centrale: Viale Famagosta 75 - 20142 Milano 

Cod. Fisc./Part.IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano: 00856620158 R.E.A. di Milano n.136012 

Registro Prefettizio di Milano n.349 

Albo Cooperative a m.p. A101788 

  

BEVIMOLECOLA TRINCA SRL  

Via Artigianelli 71/7 10098 Rivoli (TO) - Codice fiscale/Partita IVA 10878430015  

 

COOP LIGURIA S.C.C. 

Sede legale: Corso Ricci 211 r 

17100 Savona - Partita IVA 00103220091    

Sede amministrativa: Via Val Lerone 30 16011 Arenzano (GE) 

 

 

PERIODO e AREA DI DIFFUSIONE  

Dal 18 MAGGIO al 27 OTTOBRE 2019  

L’intero territorio nazionale con focus nelle aree ove sono presenti i punti vendita Nova Coop 

Eventi dal 18.05.19 al 27.10.19   

Sedi di gara 

 

Pinerolo  (Torino) 

Crevoladossola   (Verbano-Cusio-Ossola) 

Biella   (Biella)  

Mondovì  (Cuneo)  

Collegno  (Torino)  

Gravellona  (Verbano-Cusio-Ossola) 

Casale Monferrato (Alessandria) 

Novara   (Novara) 

Albenga  (Savona) 

Savona                              (Savona) 
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Sarzana   (La Spezia) 

Genova Carasco (Genova) 

Brescia                              (Brescia)  

Cremona                          (Cremona) 

Torino via Livorno  (Torino) 

Finale: ottobre 2019 Torino Via Roma 

Resta inteso che, se per cause di impossibilità o forza maggiore (ad esempio in caso di maltempo), l’evento 

non si dovesse tenere nella data indicata o se la location dovesse variare, verrà trovata un’altra data nel 

periodo Maggio-Ottobre 2019 nella quale rinviare l’evento. 

 

DESTINATARI  

Persone fisiche maggiorenni e residenti/domiciliati nell’area di diffusione della manifestazione a premi. 

L’equipaggio può essere composto anche da un minorenne (di almeno sei anni) in coppia con un 

maggiorenne che autorizza la partecipazione, previa firma di liberatoria e manleva. Non possono 

partecipare alla manifestazione i dipendenti/collaboratori delle Società coinvolte. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Nova Coop organizza una manifestazione a premi che si fonda su tredici giornate di partecipazione e 

un’ultima giornata di sfida finale tra i migliori concorrenti delle tredici tappe precedenti.  

 

I concorrenti si iscrivono compilando un apposito form inserito sul sito Internet dedicato oppure il giorno di 

gara recandosi al punto iscrizioni allestito presso la location della tappa.  

I partecipanti gareggiano a coppie e fanno la spesa correndo lungo un percorso di scaffali con i carrelli. Ogni 

concorrente partecipa in team con un altro concorrente che ha scelto o che gli è stato attribuito in base 

all’ordine di iscrizione. Uno dei due componenti del team indossa una mascotte imbottita che lo rende 

goffo nei movimenti pur consentendo capacità di corsa. L’altro componente, seduto dentro il carrello, 

collabora nel reperire i prodotti dagli scaffali e/o nel leggere a voce alta la lista della spesa.  

Alla partenza i Team ricevono dall’organizzazione una lista della spesa che presenterà lo stesso livello di 

difficoltà per tutti. 

Accede alla giornata finale chi fa la spesa migliore e nel tempo minore, superando anche una serie di prove 

ad ostacoli. Tali prove saranno le stesse in ogni località e saranno ubicate in posizioni analoghe sui due 

tracciati simmetrici di gara. 

Il punteggio finale è dato dal tempo di percorrenza del tracciato, al quale si sommano le penalità, espresse 

in secondi, derivanti dagli errori nella scelta dei prodotti e dalla non corretta effettuazione delle prove 

abilità. Vince la manche il team più veloce: quello che effettua la spesa nel minor tempo possibile. 

Le prove intermedie sono scelte tra le seguenti: 

 

1. QUIZ “Speciale Green Edition”: rispondere ad una domanda a risposte multiple; 

2. SELFIE: fare un selfie con un prodotto indicato nella lista; 

3. FAI CENTRO: centrare con un prodotto il cestino della spesa; 

4. LIMBO: chi indossa la mascotte deve superare danzando l’asta del limbo; 

5. BRACCIO DI FERRO: prova di forza con prodotti pesanti portando a termine una serie di dieci 

sollevamenti; 

6. MOSCA CIECA: con una benda sugli occhi il concorrente che spinge il carrello dovrà completare il 

percorso;  

7. GAMBERO: prima di arrivare alla cassa la corsa si conclude con un tratto al contrario. 



 

In ogni giornata di gara si stilerà una classifica dei team migliori e i primi due equipaggi classificati 

parteciperanno di diritto alla sfida finale. In caso di ex equo del punteggio: 

- nel giorno di gara il buono premio del valore di 50,00 euro (cinquanta) viene equamente suddiviso fra 

quanti team sono risultati primi a pari merito; 

- va in finale il team che ha fatto registrare il minor tempo non tenendo conto delle penalità.  

Si provvederà a costituire un database nel quale saranno inseriti tutti i contatti utili a convocare i finalisti. 

Gli abbinamenti dei team per le manche finali saranno stabiliti attraverso estrazione. Qualora gli equipaggi 

risultassero dispari, la squadra che non ha alcun avversario disputerà ugualmente la manche (in solitaria). 

La modalità di gara della finale è la stessa delle prove intermedie; il vincitore sarà il team più veloce tra tutti 

quelli in gioco. 

L’assegnazione dei premi durante la finale sarà effettuata alla presenza di un Funzionario dei Consumatori 

individuato dalla Camera di Commercio o di un Funzionario Comunale o di un Notaio. 

Il premio sarà confermato dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni:   

• dichiarazione di accettazione del premio e dichiarazione di manleva compilate e sottoscritte dal vincitore;   

• fotocopia di un documento di identità del vincitore.  

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO e PREMI 

Tutti i partecipanti alle prime tredici giornate e alla finale saranno omaggiati con una borsa della spesa 

contenente la stessa quantità di prodotti e di uguale tipologia. Ogni borsa avrà un valore di 20,00 euro, fino 

ad un massimo di 1600 concorrenti e per un totale di 32.000 euro (ventottomila/00).   

Il Team più veloce di ogni singola gara (finale esclusa) vincerà un buono spesa del valore cadauno di 50,00 

euro (cinquanta/00) per un totale di 750,00 euro (settecentocinquanta/00). Ogni buono viene consegnato 

al termine della giornata di gara al Punto Ascolto dell’Ipermercato. Il vincitore sarà contattato via e-mail e 

dovrà recarsi per il ritiro al Punto Ascolto.  Il buono è valido esclusivamente presso lo Store di emissione.  

I vincitori della finale si aggiudicano Buoni spesa in tagli da 50,00 euro. I premi sono i seguenti: 

1° Premio: Buono spesa Novacoop del valore di 500,00 euro a componente (totale 1000,00 euro) spendibile 

entro il 31/03/2020 

2° Premio: Buono spesa Novacoop del valore di 350,00 euro a componente (totale 700,00 euro) spendibile 

entro il 31/03/2020 

3° Premio: Buono spesa Novacoop del valore di 200,00 euro a componente (totale 400,00 euro) spendibile 

entro il 31/03/2020 

Dal 4° Premio al 10° Premio: Buono spesa Novacoop del valore di 50,00 euro a componente (totale 700,00 

euro) spendibile entro il 31/03/2020 

Il montepremi riservato alla sfida finale ha un valore complessivo assoluto pari a 2.800,00 euro 

(duemilaottocento/00).  Il valore complessivo del montepremi di tutte le giornate, finale inclusa, ammonta 

a 35.550 euro (trentacinquemilacinquecentocinquanta/00).  

 

 

 



CAUZIONE 

A garanzia della manifestazione a premi è stata prestata cauzione a mezzo fideiussione bancaria di euro 

35.550,00 (trentacinquemilacinquecentocinquanta/00). corrispondente al totale dell’ammontare del 

montepremi che verrà erogato. 

 

COMUNICAZIONE e PROMOZIONE 

La manifestazione a premi sarà pubblicizzata sul sito dedicato all’iniziativa e con ogni altro mezzo che Nova 

Coop riterrà utile: i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento, consultabile sul sito 

dedicato. 

 

  

VARIE  

La partecipazione al concorso non comporta obbligo di acquisto di alcun prodotto. 

L’organizzazione non rimborsa eventuali spese per trasferte utili a raggiungere la sede di gara della sfida 

finale che si terrà nella città di Torino entro e non oltre il 27 ottobre 2019.  

Il premio eventualmente non ritirato sarà devoluto all’ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE - Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale - Corso Trapani n. 95 - 10141 TORINO - P.IVA 02119660013 - Cod. Fisc. 

80089730016.  

Nova Coop dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l’iscrizione, il concorrente presta il necessario consenso al trattamento dei dati personali forniti per 

tutte le finalità relative al presente concorso. Ai sensi Regolamento 679/16 EU, il cliente da atto che "i dati" 

comunicati e/o scambiati, anche in fase di informative precontrattuali, formeranno oggetto di trattamento 

lecito, trasparente ed informato. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, si informa che:  

- I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo e-mail, etc), saranno forniti al momento dell’adesione 

in funzione dell’adesione utile alla partecipazione del concorso ed in esclusiva aderenza del presente 

contratto.  

- I dati personali forniti saranno oggetto: o in relazione ad obblighi contrattuali, di Statuto Nova Coop Soc. 

Coop., ovvero per il trattamento relativo esclusivamente alle funzioni strumentalmente connesse 

all’oggetto del presente contratto; o in relazione ad obblighi di legge; 

 - Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dal presente contratto, quindi di 

esercitare i relativi diritti. 

 - Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se 

e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il 

quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.  

- Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 

la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle disposizioni vigenti.  

- Si informa che i dati del partecipante e le informazioni relative saranno comunicate, con idonee 

procedure, alle Società esterne che tratteranno i dati a nome e per conto del Titolare del trattamento.  

- I dati personali vengono conservati per tutto il periodo della manifestazione per eventuali informazioni 

sull’evento della tappa finale.  



Si informa, altresì, che il partecipante potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  

a. di accesso ai dati personali;  

b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  

c. di opporsi al trattamento;  

d. alla portabilità dei dati;  

e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca;  

f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

 

L’esercizio dei diritti da parte del Cliente potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail 

all’indirizzo privacy@novacoop.coop.it.  

Il Titolare del trattamento dati è il rappresentante legale pro tempore di Nova Coop Soc. Coop con sede 

legale in Vercelli, Via Nelson Mandela, 4. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per 

esercitare i diritti sopra menzionati, disciplinati all'Art. 12 Regolamento 679/16EU e/o per eventuali 

chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: privacy@novacoop.coop.it .  

  

Con la conferma dei dati anagrafici, i partecipanti prestano altresì il consenso alla pubblicazione on line del 

loro nome, cognome e città di provenienza sul sito Internet nonché ad eventuali post su social di immagini 

che li ritraggono. L’informativa sulla protezione ed il trattamento dei dati personali, ivi riportata, è 

disponibile sul sito internet dell’iniziativa.   

 

Vercelli, 27/05/2019 

Il Legale Rappresentante        
Nova Coop società 
cooperativa 

Lucia Ugazio     

 

 
Ai sensi dell’articolo 20 della Legge 1 gennaio 1968, n. 15 

 

Io sottoscritto …………………………………………….. 

 

del Comune di ……………………………………………. 

 

dichiaro autentica la firma del… Sig….. 

 

 ……………………………………………………………. 

 

Apposta in mia presenza  data Identità nota da me accertata  

 

mediante………………………………………………… 

 

     Il Segretario Comunale 

li, ………..              o Il funzionario Incaricato 

 

    ……………………………… 
        (Cognome e nome per esteso) 
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