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REGOLAMENTO: 

 
Tutti i consumatori potranno richiedere la carta fidelity DEM SUPERMERCATI gratuitamente. 

I possessori accumuleranno punti elettronici dal 02/09/2021 al 01/09/2022 con la seguente regola: ogni € 5,00 di spesa, scontrino 

unico, verrà accreditato un punto. 

Il consumatore potrà utilizzare la formula del versamento di un contributo in denaro come da prospetto in allegato oltre i punti 

accumulati sulla carta fidelity per richiedere/ottenere il premio desiderato. 

Punti doppi:  

Effettuando acquisti il giovedì i punti in accredito sulla carta fidelity raddoppiano. 

Buoni sconti: 

Viene riservato ai possessori della carta Fidelity la possibilità di richiedere la conversione dei punti in BUONI SCONTO. 

Si indica di seguito la tabella per la conversione dei punti accumulati in Buono Sconto: 

100 punti   € 6,00  Euro di Buono Sconto 

200 punti   € 12,00 Euro di Buono Sconto 

400 punti   € 24,00 Euro di Buono Sconto 

600 punti   € 36,00 Euro di Buono Sconto 

800 punti   € 48,00 Euro di Buono Sconto 

1000 punti   € 60,00 Euro di Buono Sconto 

 

Per ottenere il Buono Sconto il consumatore si dovrà presentare direttamente presso il punto vendita che ha rilasciato la Carta 

Fidelity. 

Al raggiungimento dello scaglione per il numero dei punti richiesti per ottenere il Buono Sconto, il consumatore si rivolge in cassa per 

l’utilizzo dello sconto immediato sulla spesa pari all’ importo maturato (scontrino unico di importo superiore allo sconto richiesto). 

 
MODALITÀ’ DI RITIRO PREMI: 

 
 

Il possessore della fidelity card DEM SUPERMERCATI potrà ritirare i premi presso il supermercato presentando il modulo di ritiro 

premi debitamente compilato. 

Il premio richiesto se non disponibile immediatamente verrà consegnato entro il termine di 45 giorni. 

In ogni caso il termine di cui sopra, per cause di forza maggiore, potrà essere esteso sino a sei mesi dal termine della manifestazione 

promozionale, così come stabilito dal DPR n. 420 del 26/10/2001. 

 

Si precisa che in caso di mancanza di un premio sarà possibile sostituire il premio richiesto con un’ altro premio con le stesse 

caratteristiche. 

Le immagini riportate nel catalogo hanno il solo scopo di presentare il premio e i descrittivi possono non equivalere in caso di errori 

tipografici. 
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