
 

 

“COLTIVIAMO I VOSTRI PROGETTI – 5a edizione 2019/2020” 
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 – 5a edizione 2019/2020 

 

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 seguenti requisiti 

4.1) Qualifica 

 le Onlus di cui all’articolo 10, comma 1, del D.lgs. 460/1997, iscritte all’Anagrafe unica delle 

Onlus; 

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

nei Registri istituiti presso le Regioni e le Province autonome; 

 le Cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991, iscritte nei Registri istituiti presso il Ministero 

competente e presso le Province autonome. 

4.2) Sede Legale 

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) Ambito di Intervento 

Possono partecipare all’iniziativa i soggetti indicati nei punti precedenti che operano nei seguenti 

ambiti: 

• assistenza sociale; 

• assistenza sanitaria; 

• educazione e formazione; 

e la cui azione è rivolta ad aiutare e supportare individui e categorie svantaggiate 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 5° edizione 2019/2020.  

Per quanto concerne la qualifica, verranno considerati validi ed efficaci tutti gli adeguamenti che 

avverranno nel rispetto di quanto normato dalla Riforma del Terzo Settore e successive attuazioni. 

 

5) RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

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

pervenire la propria candidatura entro il 14 ottobre 2018 preferibilmente via internet, compilando 

l’apposito modulo on-line disponibile alla pagina http://www.gruppopoli.it/it/per-il-sociale/coltiviamo-i-

vostri-progetti/partecipa-al-concorso/ ed allegando tutta la documentazione richiesta. 

Verranno comunque accettate anche eventuali domande pervenute via posta, all’indirizzo “Gruppo Poli 

- Coltiviamo i vostri progetti 5, Via Salorno, 10 – 38121 Trento”. Le domande inviate tramite posta 

dovranno contenere il modulo cartaceo (scaricabile on-line dal sito internet aziendale o disponibile 

presso i negozi aderenti all’iniziativa) debitamente compilato, ivi compresa la parte relativa al nuovo 

regolamento sulla privacy. 

 

5.1) Presentazione del progetto 

La scheda di partecipazione (sia on-line che in versione cartacea) dovrà contenere informazioni 

esaustive in merito al progetto che si vuole candidare, specificandone, come richiesto, titolo, 

descrizione, ambito di intervento, destinatari, preventivo di spesa, tempi e modalità di realizzazione. 

 
5.2) Allegati  
 

I soggetti che intendono partecipare all’iniziativa, dovranno allegare alla richiesta di adesione i 

seguenti documenti (validi per tutti gli enti) 

 atto costitutivo / statuto 

 descrizione generale dell’ente e delle attività svolte  

 bilancio 2017 o rendiconto finanziario 2017 

 



 

 

A seconda della propria natura giuridica e/o sede legale, i soggetti che intendono partecipare 

dovranno inviare altresì i seguenti documenti: 

 iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus dell’Agenzia delle Entrate (per Onlus di cui all’articolo 10, 

comma 1, del D.lgs. 460/1997) 

 iscrizione all’apposito Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato istituito dalle 

province autonome di Trento e Bolzano (per ODV di Trento e Bolzano di cui al D.lgs. 117/2017 - ex 

Legge 266/1991)  

 iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Veneto (per 

ODV della provincia di Verona di cui al D.lgs. 117/2017 - ex Legge 266/1991) 

 Iscrizione al Registro provinciale degli enti cooperativi (per cooperative sociali della provincia di 

Trento e Bolzano di cui alla Legge 381/1991) 

  Iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero e/o iscrizione 

all’ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI - L.R. 23/2006 artt. 5-6 (per le cooperative 

sociali della provincia di Verona di cui alla Legge 381/1991) 

 

6)  SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

6.1) Numero dei partecipanti 

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

valuterà tutte le domande pervenute nei termini stabiliti ed individuerà 20 soggetti, che verranno 

ammessi alla 5a edizione 2019/2020 dell’iniziativa “Coltiviamo i vostri progetti”. Nella decisione potrà 

avvalersi anche di una commissione esterna all’azienda. 

 

6.2) 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 e relativi allegati di cui 

al punto 5.2 

 Esaustività nella descrizione del progetto candidato come da richiesta nel modulo di adesione ed 

indicato al punto 5.1 

 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 

  



 

 

 

7) MECCANICA DEL PROGETTO E PREMI  

Dal 02/01/2019 al 31/12/2019 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 04/02/2019 al 08/02/2020 i Clienti potranno esprimere una preferenza per una della 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 o sul sito internet www.gruppopoli.it, 

nella sezione myDupliCard o 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 cuori 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, nr. 1 voto di 10 punti cuore espresso 

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) TEMPISTICHE 

 Saranno accolte tutte le candidature pervenute entro il 14/10/2018. Nel caso di invio tramite posta, 

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

 Dal 15/10/2018 al 31/12/2018 le candidature pervenute verranno valutate secondo i criteri e le 

modalità descritte al punto 6 (criteri di selezione). 

 Entro il 15/01/2019 saranno resi noti i 20 soggetti ammessi a partecipare alla 5a edizione 

2019/2020 dell’iniziativa “Coltiviamo i vostri progetti”. Il Cliente sarà portato a conoscenza dei 

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

comunicazione digitali aziendali. 

 Dal 02/01/2019 al 31/12/2019 i clienti possessori di DupliCard accumuleranno i punti cuore sulla 

spesa effettuata presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa in ragione di 1 punto ogni 20 € di 

spesa. 



 

 

 Dal 04/02/2019 al 08/02/2020 i clienti potranno contribuire alla definizione della quota che verrà 

destinata a ciascuna organizzazione partecipante ed esprimere la propria preferenza per 

l’associazione preferita, utilizzando i punti cuore raccolti in ragione di 1 preferenza ogni 10 punti 

cuore. 

 

9) PREMIAZIONE 

Entro la fine del mese di marzo 2020 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 5° edizione 2019/2020. 

In caso di scioglimento dell’ente prima del termine dell’iniziativa o in caso di mancato adeguamento a 

quanto verrà previsto dalla Riforma del Terzo settore e successive attuazioni, 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 (08/02/2020). 

 

10) 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. 

 

Trento, lì  11 giugno 2018     Il Rappresentante Legale 

                     Paolo Poli 

 


