REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“CartaBCC&WIN”
INDETTO DA
ICCREA BANCA SPA
SOGGETTO PROMOTORE
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n.
41/47, capogruppo del Gruppo bancario Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, R.E.A. di Roma n. 801787,
Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 04774801007, capitale sociale
Euro 1.151.045.403,55 interamente versato, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5251, (nel seguito “Promotore”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “CartaBCC&WIN” (nel seguito “Concorso”).
AREA
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.
DURATA
La partecipazione al concorso sarà ammessa dal 5 giugno 2017 al 3 agosto 2017 (nel seguito “Durata”), per
un totale di n. 60 giorni consecutivi.
I verbali di assegnazione dei premi giornalieri, dei premi mensili e dei premi fidelizzazione saranno redatti
entro il 15 settembre 2017. In occasione della verbalizzazione sarà svolta l’estrazione finale tra tutti gli aventi
diritto.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i clienti finali (nel seguito “Partecipanti”), persone fisiche residenti in Italia, che
siano o diventino Titolari intestatari di una delle carte denominate “CartaBCC”, emesse dal Promotore
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Promotore appartenenti alle unità organizzative Applicazioni
Monetica, E-Bank e Marketing ed i dipendenti e collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione del
Concorso.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso diversi canali di comunicazione on line ed off line che il Promotore
riterrà idonei per il raggiungimento del proprio obiettivo.
Il regolamento integrale del concorso potrà essere consultato dai partecipanti all’interno del sito Internet
dedicato al concorso https://www.cartabccwin.it .
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene effettuato dal Promotore con l’intento di incentivare le transazioni commerciali con le proprie
carte di credito, debito e prepagate denominate “CartaBCC” (nel seguito “Carta”).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso permetterà a tutti i partecipanti di prendere parte sia ad un meccanismo di vincita immediata,
potendosi aggiudicare uno dei premi in palio periodicamente, sia all’estrazione del premio finale, sia alla vincita
di un premio mensile legato al numero delle giocate.
Il partecipante dovrà:
- effettuare una o più transazioni valide utilizzando la Carta e conservare lo scontrino/ricevuta
- registrarsi al sito dedicato https://www.cartabccwin.it .
- inserire sul sito dedicato i dati dello scontrino/ricevuta della transazione
Per prendere parte al Concorso, ciascuna partecipazione dovrà avvenire dal 5 giugno 2017 al 3 agosto 2017
alle ore 23,59’,59”: eventuali partecipazioni fuori da tale periodo non saranno ritenute valide.
Lo scontrino inviato dovrà essere stato emesso nel corso di validità del concorso.
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Per transazioni valide si intendono le transazioni di qualsiasi importo, effettuate in Italia, utilizzando la Carta
presso un punto vendita fisico o sul sito di e-commerce www.ventis.it, nel corso della durata del concorso.
Sono ammesse anche le transazioni concluse attraverso il MobilePos purché il titolare della carta richieda l’invio
della ricevuta di spesa via email dalla quale risulti il codice autorizzativo della transazione.
Saranno escluse le operazioni di anticipo contante.
Ai fini del concorso è necessario conservare lo scontrino/ricevuta della transazione rilasciato dal POS o
stampato dal Sito. Lo scontrino del POS sarà infatti richiesto in caso di vincita, anche nell’estrazione finale, per
poter assegnare il premio.
Ciascuno scontrino permetterà una sola partecipazione al Concorso (non sarà possibile partecipare più volte
con il medesimo scontrino), indipendentemente dall’importo speso. Eventuali scontrini duplicati non saranno
presi in considerazione ai fini della partecipazione al Concorso.
Il medesimo Partecipante, tuttavia, potrà prendere parte più volte al Concorso a condizione di utilizzare
scontrini differenti.
Non saranno considerati validi gli scontrini contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o
qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterarne l’originalità (applicazione di scotch, scolorine,
correttori, ecc.): a tale proposito, il Promotore provvederà ai dovuti controlli sia attraverso la corrispondenza
della transazione nei propri sistemi, sia, eventualmente, anche attraverso i punti vendita presso cui è stata
effettuata la transazione e si riserva comunque di chiedere l’invio del documento originale per ulteriori verifiche.
Infine, non sarà riconosciuto il premio qualora la data/orario di acquisto riportati sullo scontrino, pur compresi
nel periodo di validità del Concorso, fossero posteriori rispetto alla data/orario della partecipazione risultata
vincente.
I dati forniti dal Partecipante dovranno coincidere sia con quelli utilizzati in sede di registrazione al sito, che
con i dati relativi al Titolare CartaBCC.
I Partecipanti dovranno conservare l’originale della documentazione inviata fino alla conclusione del concorso
ed alla assegnazione di tutti i premi.
La vincita sarà confermata dopo gli opportuni controlli sulla documentazione inviata, conformemente a quanto
previsto dal presente regolamento da parte del Proponente.
Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida ed il premio
non potrà essere riconosciuto.
L’eventuale smarrimento dello scontrino o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel
presente regolamento implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
Le modalità di vincita sono:
- INSTANT WIN
- PIU’ GIOCHI PIU’ VINCI
- ESTRAZIONE FINALE

INSTANT WIN

Dopo aver effettuato una transazione valida ed avere ottenuto lo scontrino, il Partecipante dovrà accedere al
sito https://www.cartabccwin.it , e compiere preliminarmente la procedura di registrazione.
Nella pagina di gioco dovrà quindi inserire i dati della transazione effettuata come richiesto dal form, cliccando
sul pulsante “GIOCA” si attiverà il software che indicherà la vincita immediata o meno.
In caso di vincita del premio giornaliero o mensile il Partecipante riceverà apposite istruzioni per la
rivendicazione del premio stesso: in particolare visualizzerà un messaggio sullo schermo del proprio computer
riportante le istruzioni stesse.
Si rende noto che i dati inviati servono solo come chiave di accesso al gioco e non per assegnare i premi, che
verranno viceversa assegnati casualmente dal software, in momenti non determinabili a priori e distribuiti
nell’arco di tutto il periodo del concorso, in ragione di n. 1 premio per ciascuna giornata di validità del Concorso
(totale n. 60 premi) ed in ragione di n. 1 premio per ciascun mese di validità del Concorso (totale n. 2 premi).
L’assegnazione dei premi previsti sarà casuale e gestita a mezzo di un apposito software non manomettibile o
manipolabile esternamente, come da perizia resa da un tecnico programmatore: si garantisce che ciascun
Partecipante non potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e che sarà garantito il principio di parità
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di trattamento e di tutela della fede pubblica. Il sistema sarà attivato automaticamente da parte del
Partecipante all’inizio del gioco, nel momento in cui sarà cliccato il pulsante di gioco, dopo l’avvenuta
registrazione e comunicazione dei dati dell’acquisto effettuato, e sarà programmato in maniera tale da
assegnare, in momenti casuali e non predeterminati, i premi previsti. In particolare, il software assegnerà
casualmente i premi tra tutti coloro che avranno correttamente partecipato, secondo le modalità prima
specificate. Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.
Per avere diritto al premio vinto, i Partecipanti dovranno inviare via mail a cartabccwin@promarsa.it o via fax
al 02.87.153.621, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di vincita, la seguente documentazione in
copia:
• scontrino utilizzato per la partecipazione;
• documento di identità;
• codice fiscale.
(farà fede la data di spedizione risultante dalla ricevuta del fax o la data di ricezione della mail)
I premi giornalieri o mensili risultati non assegnati o non rivendicati correttamente al termine della Durata
saranno rimessi in palio nel corso dell’estrazione finale.

PIU’ GIOCHI PIU’ VINCI

Al termine di ciascun mese sulla base del numero di giocate valide effettuate sarà predisposta una graduatoria
a scalare di tutti i Partecipanti e sarà premiato il primo classificato e la BCC collocatrice della carta. In caso in
cui il Partecipante abbia utilizzato carte collocate da BCC differenti il premio riferito alla BCC collocatrice verrà
assegnato in base al maggior numero di transazioni effettuate dal cliente con la medesima carta e in caso di
pari merito il premio verrà assegnato in base al maggior transato effettuato con la medesima carta da calcolarsi
come sommatoria degli scontrini validi giocati nel mese di riferimento.
In caso di pari merito dei Partecipanti, il premio ripetitività sarà assegnato al Partecipante che avrà realizzato
il maggior transato da calcolarsi come sommatoria degli scontrini validi giocati nel mese di riferimento.
Prima di assegnare il premio, il Promotore si riserva di verificare la validità delle giocate e delle transazioni
effettuate: in caso di accertate irregolarità, il premio sarà assegnato al Partecipante immediatamente seguente
in graduatoria (ed alla relativa BCC collocatrice).
L’assegnazione del premio alla BCC collocatrice della Carta sarà sottoposto a valutazione da parte del
Promotore sulla base della effettiva continuità operativa della BCC stessa con il Gruppo Bancario Iccrea.
Per avere diritto al premio vinto, i Partecipanti dovranno inviare via mail a cartabccwin@promarsa.it o via fax
al 02.87.153.621, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di vincita, la seguente documentazione in
copia:
• documento di identità;
• codice fiscale.
(farà fede la data di spedizione risultante dalla ricevuta del fax o la data di ricezione della mail)

ESTRAZIONE FINALE

Tutti i partecipanti che, nel corso della Durata, avranno effettuato almeno una partecipazione valida,
prenderanno parte all’estrazione finale prevista.
L’estrazione avverrà dal tabulato riportante i dati di tutti i Partecipanti che, avranno preso parte alla modalità
Instant Win.
Il medesimo Partecipante prenderà parte all’estrazione finale tante volte quanti saranno i diversi scontrini da
lui validamente registrati.
Anche per la partecipazione all’estrazione finale, il Partecipante sarà invitato a conservare lo scontrino utilizzato
che, in caso di vincita, sarà richiesto come prova di legittimazione per avere diritto al premio, come
precedentemente specificato.
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In occasione dell’estrazione finale, si procederà ad estrarre altresì tanti vincitori aggiuntivi (oltre ad un analogo
numero di riserve) quanti saranno i premi giornalieri/mensili risultati non assegnati o non correttamente
rivendicati.
In tal caso l’estrazione a recupero avverrà dal tabulato di tutti coloro che non siano risultati già vincitori di uno
dei premi in palio con il meccanismo a vincita immediata.
Per avere diritto al premio vinto, i Partecipanti dovranno inviare via mail a cartabccwin@promarsa.it o via fax
al 02.87.153.621, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di vincita, la seguente documentazione in
copia:
• scontrino utilizzato per la partecipazione;
• documento di identità;
• codice fiscale.
(farà fede la data di spedizione risultante dalla ricevuta del fax o la data di ricezione della mail)
ESTRAZIONI ED ASSEGNAZIONI
I verbali di assegnazione dei premi attribuiti dal sistema (giornalieri e mensili), dei premi della modalità “più
giochi più vinci” e l’eventuale estrazione a recupero di tutti i premi giornalieri/mensili non assegnati o rivendicati
saranno predisposti entro il 15 settembre 2017, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di
Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, a Milano e sarà utilizzato il database di coloro che sono
risultati vincitori in base alle norme del presente regolamento.
Per l’eventuale estrazione a recupero, il Promotore provvederà a fornire un database, in formato cartaceo o
elettronico, contenente tutti i Partecipanti validi che non siano già risultati vincitori, dal quale si procederà
all’estrazione di tanti vincitori aggiuntivi (ed altrettante riserve) quanti saranno eventualmente i premi
immediati risultati non assegnati.
In occasione della verbalizzazione, si procederà all’estrazione finale del premio previsto.
Per l’estrazione del premio finale, il Promotore provvederà a fornire un database, in formato cartaceo o
elettronico, contenente tutti i Partecipanti validi (inclusi coloro che siano già risultati vincitori di uno dei premi
immediati in palio), eventualmente ripetuti, dal quale si procederà all’estrazione di n. 1 vincitore + n. 10 riserve
che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità del vincitore.
Il vincitore dell’estrazione sarà personalmente contattato e dovrà inviare la documentazione nei termini
richiesti.
PREMI
INSTANT WIN
• n. 60 (n. 1 al giorno) pacchetti enogastronomici Ventis (box gourmet) del valore di € 41,00 cad. + IVA
• n. 2 (n. 1 al mese) Apple iPad mini (modello md540ty/a ipad mini wi fi cellular 16 giga bite) del valore
di € 299,00 cad. + IVA
ESTRAZIONE FINALE
• n. 1 notebook HP 15 17X102NL del valore di € 926,00 + IVA
PREMIO PIU’ GIOCHI PIU VINCI
- PARTECIPANTI
• n. 2 (n. 1 al mese) Apple Watch Serie 2, cassa alluminio 38 mm. Color argento del valore di € 445,00
cad. + IVA
- BCC
• n. 2 (n. 1 al mese) Apple Watch Serie 2, cassa alluminio 38 mm. Color argento del valore di € 445,00
cad. + IVA
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 5.764,00 + IVA.
Su tale importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
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ADEMPIMENTI E GARANZIE
I premi in palio non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro.
In caso di impossibilità sopravvenuta, il Promotore si riserva di eventualmente sostituire i premi previsti con
beni differenti, possibilmente della stessa natura e di valore uguale o superiore.
I premi saranno resi disponibili entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione, esclusivamente sul territorio
italiano: si specifica che l’invio dei box gourmet Ventis non verrà effettuato tra il 7 agosto 2017 ed il 20 agosto
2017.
Il Promotore non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete
Internet. La partecipazione attraverso il sito risulterà gratuita senza costi aggiuntivi differenti rispetto a quelli
del collegamento alla rete Internet che il singolo partecipate ha concordato con il proprio provider.
Il Promotore non si assume responsabilità alcuna per il mancato collegamento o per la velocità dello stesso al
sito Internet per cause non allo stesso imputabili, per problemi causati dalla configurazione del computer e
dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla partecipazione.
Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il
presente regolamento.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza a: AIL ROMA ONLUS via Rovigo 1 A Roma

Il promotore dichiara che il server su cui è ospitato il sito e dove saranno registrati tutti i dati relativi alla
partecipazione al presente concorso è ubicato in Italia.
Il Promotore metterà a disposizione, su richiesta dell’interessato, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la
documentazione relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art. 30 del D.P.R.
n. 600 del 29/09/1973.
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