
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 

CONCORSO A PREMI  

“RICHIEDI UNA CARTA E VOLA IN 2 IN EUROPA” 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

  CARTASI SPA - MILANO - MILANO 
               (CL 206/2017) 

 

SOGGETTO PROMOTORE  
CartaSi S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 – Milano, P.IVA 04107060966 (di seguito: “Promotore”).  

 
SOGGETTI ASSOCIATI 

 Banca Popolare Puglia e Basilicata Scpa, con sede legale in Altamura (BA) – 70022 - via O. Serena, 13 – 

C.F. 00604840777 
 Banca Popolare Pugliese Scpa, con sede legale in Parabita (Le) – 73052 - via Provinciale Matino, 5 - C.F. 

02848590754 

 Crédit Agricole FriulAdria Spa, con sede legale in Pordenone – 33170 - Piazza XX Settembre 2 – C.F. 

01369030935  

 Banco BPM Gruppo Bancario – con sede legale in Milano – 20121 - P.zza F. Meda, 4 – C.F. 

09722490969 
(di seguito “Banche Associate”). 

 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA 

Concorso a premi denominato “Richiedi una carta e vola in 2 in Europa” (di seguito: “Concorso”). 

  
AREA 

Intero territorio nazionale italiano, presso le Filiali delle Banche Associate. 
 

DURATA  
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 2 maggio 2017 al 31 luglio 2017 ed è suddiviso nei seguenti 

periodi: 

 1° periodo = dal 2 maggio 2017 al 31 maggio 2017 (solo presso Banca Popolare Pugliese Scpa e Banca 

Popolare Puglia e Basilicata Scpa) 
 2° periodo = dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2017 (solo presso Banca Popolare Pugliese Scpa, Banca 

Popolare Puglia e Basilicata Scpa e Banco BPM Gruppo Bancario) 

 3° periodo = dal 1 luglio 2017 al 31 luglio 2017 (solo presso Banca Popolare Pugliese Scpa, Banca 

Popolare Puglia e Basilicata Scpa e Banco BPM Gruppo Bancario ) 
 4° periodo (periodo unico solo per la carta Ca’ Foscari) = dal 1 giugno 2017 al 31 luglio 2017 (solo 

presso Crédit Agricole FriulAdria Spa)  

Le estrazioni dei premi in palio saranno svolte secondo il seguente calendario: 

 1^ estrazione (tra i partecipanti del 1° periodo) = entro il 16 giugno 2017 

 2^ estrazione (tra i partecipanti del 2° periodo) = entro il 14 luglio 2017 

 3^ estrazione (tra i partecipanti del 3° periodo) = entro il 15 settembre 2017 

 4^ estrazione (tra i partecipanti del 4° periodo relativamente alla CartaConto Ca’ Foscari) = entro il 15 
settembre 2017, contestualmente alla 3° estrazione 

 

DESTINATARI 
Partecipano al Concorso: 

- tutti i potenziali nuovi Titolari di carta di credito/debito individuale CartaSi MasterCard emessa con 
licenza del Promotore esclusivamente presso le Filiali delle Banche Associate, come meglio oltre 

specificato 

- tutti i titolari di CartaConto Ca’ Foscari che provvederanno ad attivare la funzionalità di pagamento della 
carta, come oltre specificato (inclusi i Titolari che hanno sottoscritto una CartaConto 

Prepagata Temporanea e per i quali è stato prodotto un duplicato sulla CartaConto Ca’ 
Foscari entro il 31 luglio 2017). 



 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori della società Promotrice e delle Banche 

Associate, nonché tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del presente Concorso. 
(di seguito: “Partecipanti”) 

 
SCOPO DEL CONCORSO 

Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare le nuove emissioni di carte di credito/debito individuali CartaSi 
MasterCard presso le Filiali delle Banche Associate e l’attivazione della funzionalità di pagamento della 

CartaConto Ca’ Foscari 

In particolare:  
 Banca Popolare Pugliese Scpa = solo carte di credito individuali CartaSi MasterCard 

 Banca Popolare Puglia e Basilicata Scpa = solo carte di debito individuali CartaSi MasterCard 

 Crédit Agricole FriulAdria SpA = CartaConto Ca’ Foscari 

 Banco BPM Gruppo Bancario = solo carte di credito individuali CartaSi MasterCard.  

Ai fini del Concorso non sono considerate valide le nuove emissioni di Carte di tipologia differente da quelle 

indicate, nonchè le carte di credito/debito emesse presso differenti Istituti Bancari. 
 

PUBBLICITA’ 

Il regolamento completo sarà disponibile per la consultazione da parte dei partecipanti presenti sui diversi siti 
web delle Banche Associate.  

Potranno inoltre essere previsti richiami al Concorso stesso all’interno delle comunicazioni inviate periodicamente 
ai Partecipanti, nonché attraverso eventuali ulteriori forme di comunicazione che il Promotore e l’Associato 

riterranno di volta in volta idonee. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i Partecipanti, clienti delle Banche Associate, che richiederanno l’emissione di una carta individuale CartaSi 
MasterCard (a seconda della singola Banca Associata si tratterà di richiedere una carta di debito, di credito come 

indicato precedentemente) e di una CartaConto (carta prepagata con iban emessa da Crédit Agricole FriulAdria 
SpA) nel corso dei singoli periodi indicati prenderanno parte all’estrazione dei premi in palio per ciascun periodo.  

La richiesta della carta dovrà avvenire presso la Filiale del proprio Istituto Bancario entro il termine di ciascun 

periodo previsto e, comunque, entro il termine massimo del 31 luglio 2017: eventuali richieste effettuate oltre 
tale termine finale non saranno valide ai fini della partecipazione al Concorso. Inoltre, non sarà possibile per il 

Partecipante prendere parte all’estrazione qualora la carta, pur richiesta nei termini previsti, non sia stata 
successivamente emessa a seguito degli eventuali controlli previsti, effettuati da parte del Promotore e/o della 

Banca Associata: in caso di mancata emissione della carta, il Partecipante non potrà vantare diritti in merito al 
presente Concorso. 

Esclusivamente per la CartaConto Ca’ Foscari, tutti i Partecipanti che attiveranno la funzionalità di pagamento 

prenderanno parte automaticamente all’estrazione periodica prevista. L’attivazione della funzionalità di 
pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2017 utilizzando tutti i canali disponibili e normalmente previsti. La 

richiesta è soggetta ad approvazione della Banca ed eventuali richieste di attivazione oltre tale termine finale 
non saranno valide ai fini della partecipazione al Concorso. Prendono parte all’estrazione anche i Titolari 

che hanno sottoscritto una CartaConto Prepagata Temporanea e per i quali è stato prodotto un 

duplicato sulla CartaConto Ca’ Foscari entro il 31 luglio 2017 che, a tutti gli effetti, diventano 
Titolari di CartaConto Cà Foscari.  

La partecipazione all’estrazione avverrà in automatico: il medesimo Partecipante potrà prendere parte più volte 
alla medesima estrazione o ad estrazioni differenti qualora avesse richiesto o attivato più carte tra quelle in 

promozione presso la singola Banca Associata.  

In ogni caso, il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio tra quelli in palio. 
Ai fini della partecipazione all’estrazione farà fede la data della richiesta della carta e/o dell’attivazione della 

funzionalità di pagamento (per la sola CartaConto Ca’ Foscari): in base alla data di richiesta di ciascuna carta e/o 
in base alla data dell’attivazione tecnica per la CartaConto Ca’ Foscari, la partecipazione sarà conteggiata 

all’interno del relativo periodo. 
Per ciascuna Banca Associata, le estrazioni saranno effettuate al termine di ciascun periodo, utilizzando i 

database riportanti i partecipanti aventi diritto. 

 



 

ESTRAZIONI 

Le estrazioni periodiche saranno svolte secondo il calendario precedentemente indicato. 
Saranno predisposti: 

 1° periodo = n. 2 data base (uno per Banca Popolare Pugliese Scpa ed uno per Banca Popolare Puglia e 

Basilicata Scpa) ciascuno riportante i nominativi di coloro che abbiano richiesto la carta di credito/debito 
(a seconda della singola Banca Associata) dal 2 maggio 2017 al 31 maggio 2017 

 2° periodo = n. 3 data base (uno per Banca Popolare Pugliese Scpa, uno per Banca Popolare Puglia e 

Basilicata Scpa e uno per Banco BPM Gruppo Bancario) ciascuno riportante i nominativi di coloro che 

abbiano richiesto la carta di credito/debito (a seconda della singola Banca Associata) dal 1 giugno 2017 
al 30 giugno 2017 

 3° periodo = n. 3 data base (uno per Banca Popolare Pugliese Scpa, uno per Banca Popolare Puglia e 

Basilicata Scpa e uno per Banco BPM Gruppo Bancario) ciascuno riportante i nominativi di coloro che 
abbiano richiesto la carta di credito/debito (a seconda della singola Banca Associata) dal 1 luglio 2017 al 

31 luglio 2017 
 4° periodo (periodo unico) = n. 1 data base riportante i nominativi di coloro che abbiano effettuato 

l’attivazione tecnica della CartaConto Ca’ Foscari dal 1 giugno 2017 al 31 luglio 2017 

Ciascun Partecipante sarà inserito nel rispettivo data base una volta per ciascuna carta validamente richiesta o 

attivata nel periodo. 
Da ciascun tabulato saranno estratti i seguenti vincitori: 

1° periodo  
 Banca Popolare Puglia e Basilicata Scpa = n. 65 vincitori + n. 20 riserve 

 Banca Popolare Pugliese Scpa = n. 16 vincitori + n. 6 riserve 

2° periodo  

 Banca Popolare Puglia e Basilicata Scpa = n. 65 vincitori + n. 20 riserve 

 Banca Popolare Pugliese Scpa = n. 16 vincitori + n. 6 riserve 

 Banco BPM Gruppo Bancario = n. 150 vincitori + n. 80 riserve 

3° periodo  
 Banca Popolare Puglia e Basilicata Scpa = n. 70 vincitori + n. 20 riserve 

 Banca Popolare Pugliese Scpa = n. 18 vincitori + n. 6 riserve 

 Banco BPM Gruppo Bancario = n. 150 vincitori + n. 80 riserve 

4° periodo 

 Crédit Agricole FriulAdria spa (CartaConto Ca’ Foscari attivate) = n. 41 vincitori + n. 20 riserve 

Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio. 

L’estrazione avverrà a Milano, presso la sede della società delegata Clipper Srl, in presenza di un notaio o di un 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio presente presso la 

locale Camera di Commercio.  
I premi potranno essere riconosciuti ai vincitori solo dopo gli opportuni controlli da parte di CartaSi S.p.A. sulla 

validità delle partecipazioni: qualora fossero riscontrate irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà 

riconosciuto, venendo assegnato alla prima riserva utile.  
 

PREMI 
Sono in palio complessivamente n. 591 premi, ciascuno costituito da un volo aereo A/R per due persone, in 

classe economica, per una destinazione europea a scelta tra un set di località selezionate, con partenza ed arrivo 
da/in Italia (principali aeroporti con collegamento diretto verso la meta prescelta).  

Il premio include esclusivamente il biglietto aereo e le tasse aeroportuali, restando esclusi eventuali extra 

richiesti dalle singole compagnie aeree (eventuali costi per la prenotazione del posto, per la spedizione del 
bagaglio, per l’acquisto di generi alimentari a bordo, ecc.). Il valore indicativo di ciascun premio è di € 150,00. 

I vincitori riceveranno tutte le indicazioni utili per effettuare la prenotazione del volo. 
Per visualizzare le destinazioni disponibili ed effettuare le prenotazioni, i vincitori dovranno accedere, a partire 

dal mese di giugno 2017, al sito www.vola-in-europa.com.  

Le prenotazioni dovranno essere inserite entro e non oltre il 30 settembre 2017. Tutti i viaggi A/R devono essere 
completati entro 12 mesi dalla conferma finale del pacchetto volo. Questa offerta promozionale non è valida per 

http://www.vola-in-europa.com/


i viaggi di Natale e Capodanno. Alcuni periodi (ad esempio periodi di ferie) e date possono essere limitati a 

seconda della destinazione e del tempo di viaggio prescelti. 

 
MONTEPREMI Il montepremi complessivo ammonta a € 88.650,00: su tale importo, il Promotore predispone 

idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 600 
del 29/9/73 a favore dei vincitori.  

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 

I vincitori dell’estrazione saranno personalmente avvisati tramite e-mail e/o SMS o comunicazione postale e 
riceveranno le informazioni necessarie per la fruizione e la prenotazione del premio.  

In caso di irreperibilità di uno dei vincitori, sarà contattata la prima riserva utile. 

Il vincitore sarà considerato irreperibile qualora non vi fosse alcuna risposta entro i 10 giorni successivi alla data 
di invio della comunicazione di vincita.  

In caso di necessità sopravvenuta, i premi previsti potranno essere sostituiti con beni differenti, di valore 
analogo o superiore. 

Il Promotore non sarà responsabile dell’eventuale mancata consegna dei premi per disguidi di natura postale o 

per l’indicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore. 
Tutti i premi in palio saranno resi disponibili entro il termine di 180 giorni dalla data dell’avvenuta vincita.  

Relativamente alla fase concorso, eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza 
a: VIDAS, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.  

I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi. 
I premi potranno essere riconosciuti ai vincitori solo dopo gli opportuni controlli da parte del Promotore: qualora 

fossero riscontrate irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà riconosciuto, venendo assegnato alla 

prima riserva utile.  
Requisito indispensabile per l’attribuzione dei premi sarà che le posizioni e le carte di credito dei titolari risultino 

valide e non bloccate al termine dell’Iniziativa. 


