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

CONCORSO A PREMI  

“RICHIEDI UNA CARTASI CLASSIC, ATTIVALA E VOLA A MIAMI” 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ 

  CARTASI SPA - MILANO - MILANO 
               (CL 207/2017) 

 

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

 
SOGGETTO ASSOCIATO 

Banca Popolare di Bari Scpa, con sede legale in Corso Cavour 16 – 70122 – Bari, C.F. 00254030729 (di seguito: 
“Banca Associata”), in qualità di Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario.  

 

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA 
Concorso a premi denominato “Richiedi una CartaSi Classic, attivala e vola a Miami” (di seguito: “Concorso”). 

  
AREA 

Intero territorio nazionale italiano presso le Filiali del Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari (incluse le Filiali 

ad insegna Cassa di Risparmio di Orvieto). 
 

DURATA  
Il Concorso ha svolgimento nei seguenti periodi: 

 1° periodo = richiesta carta dal 2 maggio 2017 al 31 agosto 2017 ed attivazione carta entro il 31 

ottobre 2017  
 2° periodo = richiesta carta dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018 ed attivazione carta entro il 31 

marzo 2018 

Le estrazioni avverranno secondo il seguente calendario: 

 1^ estrazione = entro il 15 dicembre 2017 (relativamente ai partecipanti del 1° periodo) 

 2^ estrazione = entro il 30 aprile 2018 (relativamente ai partecipanti del 2° periodo) 

 
DESTINATARI 

Partecipano al Concorso tutti i sottoscrittori di CartaSi Classic, fino a 35 anni, emessa dal Promotore 
esclusivamente presso le Filiali della Banca Associata (di seguito: “Partecipanti”). 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori del Promotore e della Banca Associata, nonché 

tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del presente Concorso. 
 

SCOPO DEL CONCORSO 
Il Concorso si prefigge lo scopo di favorire le nuove emissioni di carte di credito individuali CartaSi Classic 

presso le Filiali della Banca Associata nonché le successive transazioni commerciali effettuate dai Partecipanti 
con le carte di nuova emissione. 

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

indicate, nonchè le carte emesse presso differenti Istituti Bancari. 
 

PUBBLICITA’ 
Il regolamento completo sarà disponibile per la consultazione da parte dei partecipanti sul sito 

www.popolarebari.it nella sezione promozioni. 

Potranno inoltre essere previsti richiami al Concorso 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 
Il Promotore, al fine di favorire le nuove emissioni di carte di credito individuali CartaSi Classic presso le Filiali 

della Banca Associata, nonchè al fine di favorire le successive transazioni con le stesse carte, organizza il 

presente Concorso con svolgimento secondo quanto di seguito descritto. 

http://www.popolarebari.it/


 

Tutti i Partecipanti che richiederanno presso le Filiali della Banca Associata l’emissione di una carta individuale 

CartaSi Classic nel corso dei singoli periodi indicati prenderanno parte all’estrazione dei premi in palio per 
ciascun periodo a condizione di aver provveduto successivamente all’attivazione della carta stessa: l’attivazione 

sarà perfezionata effettuando la prima transazione commerciale di qualunque importo entro le scadenze 
previste. 

La richiesta della carta dovrà avvenire presso una qualunque Filiale della Banca Associata entro il termine di 

ciascun periodo previsto: eventuali richieste effettuate oltre tale termine finale non saranno valide ai fini della 
partecipazione al Concorso. 

Inoltre, per prendere parte all’estrazione, dovrà essere effettuata la prima transazione di attivazione, per 
qualunque importo, entro il termine indicato (31 ottobre 2017 per le carte richieste nel 1° periodo e 31 marzo 

2018 per le carte richieste nel 2° periodo): la transazione dovrà essere regolarmente contabilizzata, non essendo 
valide le transazioni successivamente stornate, annullate o disconosciute. 

Qualunque transazione aggiuntiva effettuata entro il termine previsto consentirà al Partecipante una possibilità 

aggiuntiva di prendere parte all’estrazione periodica: in ogni caso, il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al 
massimo un solo premio tra quelli in palio nell’intero Concorso. 

In ogni caso, 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 dei normali 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. 
La partecipazione all’estrazione avverrà in automatico nel momento in cui sarà stata effettuata la prima 

transazione di attivazione: ai fini della partecipazione all’estrazione farà fede la data di registrazione della 
transazione nei sistemi CartaSi. In base alla data di richiesta di ciascuna carta ed alla data della relativa 

transazione di attivazione, la partecipazione sarà conteggiata all’interno del relativo periodo. 
Le estrazioni saranno effettuate al termine di ciascun periodo, utilizzando i data base riportanti i partecipanti 

aventi diritto, eventualmente ripetuti in funzione del numero di transazioni valide effettuate. 

 
ESTRAZIONI 

Le estrazioni saranno svolte secondo il calendario precedentemente indicato. 
Sarà predisposto per ciascun periodo il data base riportante i nominativi di tutti gli aventi diritto, eventualmente 

ripetuti in funzioni delle transazioni validamente effettuate. 

Per ciascun periodo saranno estratti n. 2 vincitori e n. 4 riserve che subentreranno ai vincitori in caso di 
irreperibilità o irregolarità di questi ultimi. 

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.  

Il premio non sarà altresì riconosciuto nel caso in cui la posizione del vincitore risulti non valida o bloccata al 
termine del singolo periodo. 

 

PREMI 
Sono in palio complessivamente n. 4 premi, ciascuno costituito da un biglietto aereo A/R per due persone per 

Miami, con partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa con volo di linea.  
Il volo è previsto in classe economica (classi tariffarie M e L) ed include tutte le tasse aeroportuali. L’eventuale 

integrazione per classi tariffarie superiori sono a carico del vincitore.  

Restano 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 (valido per 2 persone) è di € 2.000,00. I vincitori riceveranno tutte le indicazioni utili per 
effettuare la prenotazione del volo. 

E’ possibile convertire il volo in buono spesa da utilizzare presso l’Agenzia Viaggi Eurotours Italia Travel 
Marketing (aut. Prov. Verona n. 4737/10). Le condizioni e i termini di validità sono riportati nel voucher di 

vincita. 



 

 

MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo ammonta a € 8.000,00: 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/SMS/raccomandata o altra forma e 
riceveranno le informazioni necessarie per la fruizione e la ricezione 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. 


