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CONCORSO A PREMI - Regolamento
Visa Europe Services Inc. in associazione Poste Italiane S.p.A.

Postepay “Riparty con Postepay 2010”

SOGGETTO PROMOTORE
VISA EUROPE SERVICES INC. con sede in 1, Sheldon Square, London W2 6TT rappresentante fiscale per l’Italia F.P.E. S.r.l.
con sede in Via Siena, 329 - 47032 Bertinoro (FC)

IN ASSOCIAZIONE CON
POSTE ITALIANE SPA con sede legale in Viale Europa 190 – 00144 Roma, cod. fisc.: 97103880585 - partita IVA: 01114601006 

PERIODO
Dal 01/07/10 al 31/05/11:
- Prima estrazione entro il 30/09
- Seconda estrazione entro il 30/09
- Terza estrazione entro il 31/10
- Quarta estrazione entro il 30/11
- Quinta estrazione entro il 10/01/11
- Sesta estrazione entro il 31/01/11
- Settima estrazione entro il 28/02/11
- Ottava estrazione entro il 31/03/11
- Nona estrazione entro il 30/04/11
- Decima estrazione entro il 31/05/11
- Undicesima estrazione entro il 30/06/11
- Estrazione finale entro il 30/06/11

PRODOTTO/SERVIZIO
Le Carte di pagamento Visa Postepay Standard sostituite per scadenza da call center 800.00.33.22,  in corso di validità, con saldo
maggiore/uguale a zero, non bloccate.
Partecipano le transazioni sul circuito VISA per l’acquisto di beni e servizi con l’esclusione delle transazioni effettuate all’estero.
Sono escluse le transazioni effettuate sul circuito Postamat (es. ricarica carta, pagamento bollettini o altri acquisti su sito
www.poste.it o presso Uffici Postali)

AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale italiano.

DESTINATARI
I Sottoscrittori dei prodotti in promozione, residenti o domiciliati sul territorio italiano.
Non possono partecipare al concorso i dipendenti di Poste e del gruppo Poste Italiane SpA e pensionati di Poste Italiane SpA o altri
soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella promozione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Premi in modalità ad estrazione 

I destinatari della manifestazione che, dal 01/07/10 al 31/05/11, avranno rinnovato la propria carta da call center 800.00.33.22 e
avranno effettuato almeno una transazione sul circuito VISA per l’acquisto di beni e servizi nello stesso mese di attivazione della
nuova carta, parteciperanno al concorso automaticamente. In palio nell’intero periodo 1 premio al mese per un totale di 11 premi e
1 Superpremio finale (almeno 3 tnx per la finale).



2

I premi mensili sono i seguenti:

All’inizio di ogni mese Poste Italiane predisporrà un database che conterrà tutte le transazioni del mese precedente effettuate nello
stesso mese di attivazione delle nuove Visa Postepay Standard, sostituite per scadenza via call center 800.00.33.22, dal quale verrà
estratta la transazione vincente e 5 transazioni di riserva.
Ciascun titolare avrà tante possibilità di essere estratto quante saranno le transazioni effettuate nel mese di riferimento con la carta
rinnovata.

Inoltre, al termine del concorso, tutti coloro che avranno effettuato almeno 3 transazioni sul circuito Visa, nell’intero periodo del con-
corso, con la propria carta sostituita da call center, parteciperanno all’estrazione finale. Sono escluse le transazioni effettuate sul cir-
cuito Postamat (es. ricarica carta, pagamento bollettini o altri acquisti su sito www.poste.it o presso Uffici Postali).

La vincita sarà confermata dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni:

1. la verifica del rispetto delle norme di partecipazione; 
2. che, alla data di assegnazione del premio, la carta non sia stata sospesa o annullata per iniziativa della Società promotrice o

del titolare;
3. che non siano in corso contenziosi di alcun genere con il titolare.

I premi non assegnati per qualunque motivo o non confermati per il mancato rispetto di una delle condizioni indicate nel paragrafo
precedente saranno rimessi in palio nel corso dell’estrazione finale.

Dal 1/07/10 al 31/07/10

Dal 1/08/10 al 31/08/10

Dal 1/09/10 al 30/09/10

Dal 1/10/10 al 31/10/10

Dal 1/11/10 al 30/11/10

Dal 1/12/10 al 31/12/10

Dal 1/01/11 al 31/01/11

Dal 1/02/11 al 28/02/11

Dal 1/03/11 al 31/03/11

Dal 1/04/11 al 30/04/11

Dal 1/05/11 al 31/05/11

1 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Saporia + Fotocamera digitale Samsung WP10b

1 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Saporia + Fotocamera digitale Samsung WP10b

1 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Saporia + Fotocamera digitale Samsung WP10b

1 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Saporia + Fotocamera digitale Samsung WP10b

1 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Saporia + Fotocamera digitale Samsung WP10b

1 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Saporia + Fotocamera digitale Samsung WP10b

1 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Saporia + Fotocamera digitale Samsung WP10b

1 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Saporia + Fotocamera digitale Samsung WP10b

1 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Saporia + Fotocamera digitale Samsung WP10b

1 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Saporia + Fotocamera digitale Samsung WP10b

1 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Saporia + Fotocamera digitale Samsung WP10b

Periodo Premi mensili

Estrazione entro il 30/06/2011 1 Vespa Piaggio 125 GTS colore giallo Lime

Estrazione finale Premio finale

a Lo Scrigno comprende soggiorno di 4 giorni/3 notti tra arte e sapori per due persone in un hotel 3 o 4 stelle, in tutte le regioni italiane. Incluso trattamento di
prima colazione, aperitivo di benvenuto, due cene, una visita culturale o enogastronomica in relazione alla struttura scelta ed un omaggio alla fine del sog-
giorno. La località è a scelta tra oltre 80 località in tutta Italia.
È escluso tutto quanto non espressamente indicato. Le spese di viaggio per raggiungere il luogo del soggiorno dal proprio domicilio ed il ritorno, le assicura-
zioni personali e tutto quant’altro non indicato nelle descrizioni di sopra, sono a carico del vincitore.
La prenotazione di ciascun soggiorno deve essere effettuata con congruo anticipo. È soggetta a verifica disponibilità posti. 
Il vincitore riceverà un voucher Elation con un codice che dovrà essere utilizzato per effettuare la scelta e la relativa prenotazione al Servizio Clienti oppure
sul sito www.elation.it. Dopo aver effettuato la prenotazione la stessa non sarà più modificabile. Il voucher dovrà essere utilizzato entro il 30/06/2012.
Il valore del voucher non potrà in alcun  modo essere convertito in denaro.

b Zoom interno, 12,2 megapixel, zoom ottico 5x, Subacquea (3 metri) 
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Ciascuna estrazione sarà effettuata alla presenza del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della tutela dei consuma-
tori utilizzando un programma informatico di estrazione casuale che provvederà ad estrarre il nominativo vincente.

La Società rende disponibile la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizza-
zione del programma informatico di estrazione, relativa a:

- le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti;
- l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per modificare il software

stesso;
- la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica.

Per ciascuna estrazione verranno estratti n. 5 record di riserva per assegnare ai rispettivi titolati eventuali premi che dopo ciascuna
estrazione risultassero non confermabili o non consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari o nel caso in cui questi non risul-
tassero in regola con le norme di partecipazione.

I vincitori delle estrazioni verranno avvisati con comunicazione scritta.

MONTEPREMI
La Società metterà in palio i seguenti premi:

per un 
MONTEPREMI COMPLESSIVO INDICATIVO

•  di Euro = € 11.449,00

COMUNICAZIONE
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa saranno conformi al presente regolamento.

VARIE
Il regolamento completo è reperibile sul sito www.poste.it   

I premi saranno assegnati unicamente al titolare della carta dopo le verifiche previste per la conferma dei premi stessi.

Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono puramente indicative.

I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro 180 giorni dalla data di assegnazione.

I premi costituiti da “Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Sapori” si intendono erogati nel momento in cui il vincitore riceverà il
voucher contente tutte le indicazioni, i dettagli e le modalità di fruizione del premio sopra precisate. 

La Società dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non assegnati alla ONLUS FONDAZIONE PANGEA – Via
Boschetti, 6 – 20121 Milano – Codice fiscale 97321620151.

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le rite-
nute IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

L’informativa completa sulla privacy è disponibile sul sito www.poste.it 

11 Scrigno Elation Long Weekend tra Arte e Sapori € 430,00 € 4.730,00

11 Fotocamera digitale Samsung WP10 € 199,00 € 2.189,00

1 Vespa Piaggio 125 GT colore giallo Lime € 4.530,00 € 4.530,00

Quantità Premio Valore Unitari Valore totale


