
 

 

“COLTIVIAMO I VOSTRI PROGETTI 6 - edizione 2021” 
Modalità di svolgimento dell’iniziativa non soggetta alla disciplina dei concorsi e operazioni a premio 

ai sensi del Dpr 26 ottobre 2001 n. 430, art. 6, lettera e) 

 

1) DENOMINAZIONE 

Coltiviamo i vostri progetti 6 - edizione 2021 

 

2) SCOPO 

Dare visibilità all'operato di associazioni, cooperative sociali ed enti che operano nel sociale, 

attraverso il sostegno economico di progetti a favore delle comunità locali. 

 

3) PROMOTORE 

Supermercati Poli S.p.A. con sede in via Alto Adige, 242 – 38121 Trento – P.I. 00823460225 nei 

Punti Vendita ad insegna “Supermercati Poli”, “Mini Poli”, “Iper Poli”, “Regina Grandi Magazzini”, 

“Supermercati Orvea” e “Iper Orvea” che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale 

pubblicitario informativo. Si associano all’ Operazione a Premi le seguenti società: 

• BILLIG S.p.A. – Via Stazione, 23 – 39044 EGNA (BZ) - P.IVA 00692730211 

• ORVEA S.p.A. – Via Alto Adige, 242 – 38121 TRENTO - P.IVA 00108640228 

 

4) REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

Possono partecipare all’iniziativa i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati. 

 

4.1) Requisito soggettivo 

Possono partecipare le seguenti tipologie di enti: 

 Onlus di cui all’articolo 10, comma 1, del D.lgs. 460/1997 

 Organizzazioni di volontariato (ODV) di cui al D.lgs. 117/2017 (ex Legge 266/1991) 

 Cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 

 Associazioni di Promozione sociale (APS) di cui al D.lgs. 117/2017 (ex Legge 383/2000) 

che entro la data ultima di chiusura del bando risultino iscritte negli appositi albi/registri previsti 
dalla normativa di settore. 

 

4.2) Requisito territoriale 

Possono partecipare all’iniziativa i soggetti indicati al punto precedente e che abbiano sede legale 

in una delle tre province di seguito indicate: 

 Trento; 



 

 

 Bolzano; 

 Verona. 

 

4.3) Requisito oggettivo 

Possono partecipare all’iniziativa i soggetti indicati nei punti precedenti, la cui azione ordinaria è 

rivolta in via prevalente ad aiutare e supportare una o più delle seguenti categorie di destinatari: 

 Anziani (soli, non autosufficienti); 

 Minori a rischio (ad es. disagio fisico e psichico, vittime di violenza e di bullismo, malattie rare 

e ospedalizzati, disturbi dell’apprendimento); 

 Persone con disabilità fisica o psichica (ad es. disabilità intellettiva, sindrome di down, ridotta 

funzionalità degli arti, autismo); 

 Persone in stato di salute debole (ad es. disturbi psicologici, disturbi alimentari, malattie 

oncologiche, cure palliative, malattie rare e tutte le forme di malattie degenerative e 

croniche); 

 Donne con difficoltà lavorative, sociali o vittime di violenza; 

 Persone sole, senza fissa dimora; 

 Giovani e adulti con dipendenze (droga e alcool, gioco d'azzardo e nuove dipendenze); 

 Persone e famiglie in difficoltà (fragilità personali, familiari, economiche, nuove povertà); 

 Persone in stato di povertà e bisogno nel mondo (azioni di solidarietà internazionale) 

A insindacabile valutazione della Commissione di cui al punto 6.2, potranno essere eventualmente 

ammessi all’iniziativa anche soggetti che rivolgono la loro azione prevalente a destinatari diversi da 

quelli sopra individuati, purché sempre riferibili a categorie fragili in ragione di condizioni fisiche, 

psichiche, economiche, sociali o familiari. 

 

La mancanza di uno solo dei requisiti indicati ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 comporterà l’automatica 

esclusione dalla partecipazione all’iniziativa. Tali requisiti dovranno essere mantenuti fino al termine 

dell’iniziativa Coltiviamo i Vostri Progetti 6 - edizione 2021. 

 

5) RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti in possesso dei requisiti sopraelencati che intendono partecipare all’iniziativa dovranno far 

pervenire la propria candidatura entro il 15 ottobre 2020 preferibilmente via internet, compilando 

l’apposito modulo di adesione ed allegando tutta la documentazione richiesta. 

Verranno comunque accettate anche eventuali domande inviate tramite posta tradizionale 

all’indirizzo “Gruppo Poli - Coltiviamo i vostri progetti 6 - edizione 2021 - Via Salorno, 10 – 38121 

Trento”. Le domande inviate tramite posta dovranno contenere il modulo di adesione debitamente 

compilato, ivi compresa la parte relativa al regolamento sulla privacy. 



 

 

5.1) Modulo di adesione 

Il modulo di adesione è disponibile alla pagina www.gruppopoli.it/it/coltiviamo6 ed è compilabile 
direttamente on-line. 
È altresì disponibile in versione pdf editabile (scaricabile dal sito internet aziendale nella sezione 

dedicata all’iniziativa) o in versione cartacea (presso i negozi aderenti all’iniziativa). 

Dovrà essere compilato in maniera esaustiva in tutte le sue parti, specificando i dati del Legale 

Rappresentante richiedente la partecipazione ed i dati anagrafici dell’ente, ivi compresa la parte 

relativa al regolamento sulla privacy. 

 

5.2) Progetto  

Le proposte progettuali presentate dovranno intercettare almeno una delle seguenti aree di 

intervento:  

 Disabilità fisica o psichica  

 Salute  

 Povertà locali e nel mondo  

 Welfare e territorio con riferimento a finalità solidaristiche e di utilità sociale  

Le proposte progettuali non rivolte alle aree di intervento sopra individuate saranno eventualmente 

ammesse a insindacabile valutazione della Commissione di cui al punto 6.2, purché siano rivolte ad 

individui e categorie fragili in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.  

 
5.3) Allegati  

I soggetti che intendono partecipare all’iniziativa, dovranno allegare i seguenti documenti  

 ALLEGATO A) Relazione descrittiva del progetto che si intende candidare (vedi modulo) 

 ALLEGATO B) Budget Preventivo di spesa (vedi modulo) 

 ALLEGATO C) Descrizione generale dell’ente e delle attività svolte 

 ALLEGATO D) Statuto 

 ALLEGATO E) Ultimo Bilancio o rendiconto di cassa approvato 

 ALLEGATO F) Attestazione di iscrizione negli appositi albi/registri previsti dalla normativa di 

settore in funzione di qualifica e sede legale (si vedano le specifiche sotto) 

□ Onlus: iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate  

□ Organizzazione di volontariato: iscrizione negli appositi Registri Provinciali o Regionali 

(istituiti dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Veneto) 

□ Associazioni di Promozione Sociale: iscrizione negli appositi Registri Provinciali o Regionali 

(istituiti dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Veneto) 

□ Cooperative sociali: iscrizione al Registro provinciale degli enti cooperativi (per le province 

autonome di Trento e Bolzano) o all’Albo regionale delle cooperative sociali o all’Albo 

nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero. 



 

 

 

6)  SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

6.1) Numero dei partecipanti 

All’iniziativa Coltiviamo i vostri progetti 6 – edizione 2021 verranno ammessi 20 soggetti, individuati 

tra tutte le candidature pervenute, fatto salvo il possesso di tutti i requisiti necessari all’ammissibilità. 

 

6.2) Commissione di valutazione e selezione 

Tutte le domande pervenute nei termini stabiliti verranno valutate da una commissione composta 

dalla direzione della Società Supermercati Poli S.p.A. e delle associate Billig S.p.A. ed Orvea S.p.A. 

e da componenti esterni all’azienda, tra cui referenti provenienti dal Centro Servizi per il Volontariato 

delle province di Trento, Bolzano e Verona ed un rappresentante del mondo 

accademico/universitario. 

 

6.3) Criteri di selezione 

La selezione dei 20 soggetti partecipanti avverrà sulla base dei seguenti criteri:  

 Rispondenza ai requisiti di cui al punto 4.1; 4.2; 4.3; 

 Correttezza e completezza delle domande di partecipazione di cui al punto 5, modulo di adesione 

di cui al punto 5.1 e relativi allegati di cui al punto 5.3; 

 Esaustività nella descrizione del progetto candidato come da richiesta specificata nell’allegato 

A; 

 Concretezza del progetto candidato e misurabilità dei risultati; 

 Presenza e contributo da parte di volontari nella realizzazione del progetto e nelle attività 

generalmente svolte dall’organizzazione. 

 

6.4) Tempistiche  

 Saranno accolte tutte le candidature pervenute dal 15/07/2020 al 15/10/2020. Nel caso di invio 

tramite posta, farà fede il timbro postale che certifica la data di spedizione. 

 Dal 16/10/2020 al 31/12/2020 le candidature pervenute verranno valutate secondo i criteri e le 

modalità descritte al punto 6. 

 Entro il 18/01/2021 saranno resi noti i 20 soggetti ammessi a partecipare all’iniziativa Coltiviamo 

i vostri progetti 6 - edizione 2021. Il cliente sarà portato a conoscenza dei partecipanti attraverso 

apposito ed adeguato materiale informativo, sia in negozio che sui mezzi di comunicazione 

digitali aziendali. 

 

 



 

 

7) MECCANICA DEL PROGETTO E PREMI  

 

 Dal 18/01/2021 al 31/12/2021 i clienti titolari di DupliCard accumuleranno dei punti, denominati 

“cuore”, sulla spesa effettuata presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa, in ragione di 1 

punto ogni 20 € di spesa.  

 Dal 18/01/2021 al 05/02/2022 i clienti potranno contribuire alla definizione della quota che verrà 

destinata a ciascun ente partecipante ed esprimere la propria preferenza per una (o più) delle 

20 associazioni partecipanti all’iniziativa utilizzando i propri punti cuore, in ragione di 1 preferenza 

ogni 10 punti cuore. Le preferenze potranno essere espresse in negozio, sul sito internet 

www.gruppopoli.it nella sezione myDupliCard oppure dalla app MyDupliCard. 

 

Ogni preferenza comporterà l’assegnazione di un valore di 0,10 € all’associazione prescelta. La 

stima del valore del montante destinato ai 20 partecipanti è pari a 400.000 € ed è calcolata sulla 

base dei punti cuore che verranno erogati e redenti nel periodo dell’operazione.  

Qualora il valore delle preferenze espresse dai clienti attraverso l’utilizzo dei punti cuore generi un 

importo inferiore ai 400.000 €, la società Supermercati Poli S.p.A. assieme alle associate Billig S.p.A. 

ed Orvea S.p.A., si impegna a versare la quota mancante, fino al tetto massimo di 400.000 €. 

Nel caso in cui il valore delle preferenze espresse dai clienti superi il tetto massimo stabilito in 

400.000€, l’importo corrispondente all’eccedenza verrà comunque distribuito proporzionalmente fra 

i 20 partecipanti, sempre sulla base delle preferenze espresse dai clienti. 

 

Per periodi limitati di tempo, al fine di agevolare i 20 partecipanti nella raccolta di fondi e 

nell’accumulo di preferenze, potrà essere incrementato il valore di ogni singola preferenza espressa 

su uno o più mezzi (negozio, internet, app). Ad esempio, in determinati periodi, l’attribuzione di nr. 

10 punti cuore espressa sul sito aziendale o tramite app, potrà valere più preferenze, ecc. 

Qualora vengano attivate tali meccaniche aggiuntive e migliorative, esse verranno debitamente 

comunicate ai Clienti ed ai partecipanti, mediante comunicazione su volantino, in negozio e sui mezzi 

digitali. 

 

 

8) PREMIAZIONE 

Entro la fine del mese di marzo 2022 la Società Supermercati Poli S.p.A. e le associate Billig S.p.A. 

ed Orvea S.p.A. provvederanno a devolvere ai 20 partecipanti il montante raggiunto, stimato in 

400.000€ e costituito dal valore dei punti cuore maturati dai clienti. 

Ai fini dell’erogazione dei contributi, tutti i requisiti dovranno essere mantenuti fino al termine 

dell’iniziativa Coltiviamo i vostri progetti 6 - edizione 2021. 



 

 

In caso di scioglimento dell’ente prima del termine dell’iniziativa o in caso di cancellazione dagli 

appositi albi/registri previsti dalla normativa di settore, le eventuali preferenze raccolte dall’ente 

prima dello scioglimento verranno “congelate” e successivamente distribuite agli altri partecipanti, 

sempre in maniera proporzionale alle preferenze raccolte da ciascuno alla data di chiusura 

dell’iniziativa (05/02/2022). 

 

 

9) TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali raccolti con le domande di partecipazione saranno trattati, ai sensi dell’allegata 

informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, al solo fine dell’organizzazione e della 

partecipazione all’iniziativa, nonché per le comunicazioni e le attività connesse a tale iniziativa.  

La comunicazione di dati personali richiesti non è un obbligo, ma il mancato conferimento degli stessi 

comporta l'impossibilità di partecipare alla presente iniziativa. Il Titolare del trattamento è la Seven 

S.p.a., via Alto Adige, 242 – 38121 – Trento e per la visione dell’informativa completa sul trattamento 

dei suoi dati personali si rimanda alla richiesta di partecipazione disponibile all’indirizzo 

www.gruppopoli.it 

 

Trento, lì  13 luglio 2020      Il Rappresentante Legale 

                     Paolo Poli 

 


