REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“GIRA E VINCI”
INDETTO DA
ICCREA BANCA SPA
SOGGETTO PROMOTORE
Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea. Sede legale e Direzione Generale: Via Lucrezia Romana 41/47 - 00178 Roma. Capitale sociale: Euro
1.401.045.452,35 i.v. REA di Roma n. 801787; Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma: 04774801007. Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia Iscritta all'Albo delle Banche al n°5251. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia. (nel seguito “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Thekom Soluzioni per Comunicare S.r.l. con sede in Via Roberto Raviola, 1 - 00127 Roma.
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “GIRA E VINCI” (nel seguito “Concorso”).
AREA
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto:
- alle persone fisiche

maggiorenni

che

si

registrano

sul

sito

dedicato

al

concorso

https://www.girorosaiccrea.it (nel seguito “Partecipanti”);
- alle persone fisiche maggiorenni in possesso di un dispositivo smartphone presenti alle partenze delle
tappe del "Giro Rosa 2019" in programma dal 05 luglio 2019 al 14 luglio 2019 (nel seguito “Partecipanti
Giro”);
- alle persone fisiche maggiorenni in possesso di un dispositivo smartphone che si recheranno presso uno
sportello di tappa in una delle filiali "BCC in tappa" il cui elenco è consultabile all'indirizzo
https://www.girorosaiccrea.it (nel seguito “Partecipanti Filiali”).
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.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Il Concorso si svolgerà:
- per i “Partecipanti”, dal giorno 13 giugno 2019 al giorno 17 luglio 2019 (nel seguito “Durata”), per un totale
di n. 35 giorni consecutivi,
- per i “Partecipanti Giro” e per i “Partecipanti Filiali”, dal giorno 05 luglio 2019 al giorno 14 luglio 2019 (nel
seguito “Durata Giro”), per un totale di n. 10 giorni consecutivi.
Il verbale di assegnazione dei premi sarà redatto in unico momento al termine del concorso ed in ogni caso
entro il 30 settembre 2019.
Nella medesima occasione sarà svolta l’estrazione finale tra tutti gli aventi diritto.
PUBBLICITA’
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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.girorosaiccrea.it.
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene effettuato dal Promotore con l’intento di promuovere i propri prodotti e servizi.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PER I "PARTECIPANTI"
Durante il corso della durata del presente concorso tutti i partecipanti che si registreranno nell’apposita
sezione del concorso sul sito https://www.girorosaiccrea.it parteciperanno all'estrazione finale del premio
messo in palio.
Per registrarsi al sito dedicato al concorso, all'indirizzo https://www.girorosaiccrea.it, ciascun partecipante
dovrà compilare il form di registrazione completando i campi richiesti con i propri dati (in alternativa sarà
possibile registrarsi utilizzando le proprie credenziali Facebook ed, eventualmente, compilare i campi rimasti
vuoti) e dare il consenso relativo al trattamento dei dati per la partecipazione al presente concorso.
Al termine della registrazione il partecipante visualizzerà la conferma di partecipazione all'estrazione finale.
Si precisa che ciascun partecipante potrà partecipare una sola volta all'estrazione finale, il sistema è
configurato per non permettere allo stesso partecipante di partecipare più volte.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PER I "PARTECIPANTI GIRO" E "PARTECIPANTI FILIALI"
Durante il corso della durata giro saranno disputate le 10 tappe del Giro Rosa 2019 (il calendario delle tappe
è consultabile sul sito https://www.girorosaiccrea.it), nei pressi dell'area dedicata alla partenza di ciascuna
tappa sarà presente un camper Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che distribuirà ai presenti una cartolina
con un codice QR CODE valido per partecipare alla vincita dei premi istant win messi in palio.
Inoltre, durante il corso della durata giro, nelle filiali "BCC in tappa" sarà distribuita ai consumatori che si
recheranno allo sportello una cartolina con un codice QR CODE valido per partecipare alla vincita dei premi
istant win messi in palio.
I partecipanti giro e i partecipanti filiali che avranno ricevuto la cartolina con il codice QR-CODE, dovranno
entro il 14 luglio 2019 alle ore 23,59’,59” (eventuali partecipazioni successive non saranno ritenute valide):
• collegarsi al sito https://www.girorosaiccrea.it attraverso il proprio dispositivo smartphone
• accedere all’area dedicata al presente concorso
• completare il form di registrazione
• selezionare la funzione "GIOCA CON LA CARTOLINA"
Dopo aver premuto la funzione " GIOCA CON LA CARTOLINA " la fotocamera del dispositivo smartphone
verrà attivata ed un messaggio inviterà ad inquadrare il codice QR-CODE, subito dopo i “Partecipanti Giro”
ed i “Partecipanti Filiali” scopriranno se hanno vinto o meno uno dei premi instant win in palio e
parteciperanno, una sola volta all'estrazione finale.
Si precisa che ciascun partecipante giro e ciascun partecipante filiale potrà partecipare una sola volta al
concorso, indipendentemente dal numero di cartoline di cui sia in possesso, il sistema informatico che
gestisce il concorso è configurato per non consentire partecipazioni multiple.
Premi instant win per i Partecipanti Giro e per i Partecipanti Filiali:
-

10 orologi Garmin del valore di 120,00 euro Cad.(iva esclusa)

In caso di vincita di uno dei premi instant win sarà visualizzato sul dispositivo smartphone un messaggio
di conferma della vincita.
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, la trasmissione
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e la connessione, il collegamento internet e la rete telefonica mobile e fissa, propri del partecipante, che
possano impedire ad un utente di partecipare al concorso.
MODALITA’ PARTECIPAZIONE ESTRAZIONE FINALE
Tutti i “Partecipanti”, i “Partecipanti Giro” ed i “Partecipanti Filiali” che si saranno correttamente registrati sul
sito https://www.girorosaiccrea.it prenderanno parte in modo automatico all’estrazione finale.
L’estrazione avverrà dal tabulato riportante i dati di tutti i “Partecipanti”, i “Partecipanti Giro” ed i
“Partecipanti Filiali” che si saranno correttamente registrati al sito come precedentemente specificato.
Premio finale per i “Partecipanti”, i “Partecipanti Giro” ed i “Partecipanti Filiali”:
- n. 1 bicicletta del valore di 1.500,00 euro (iva esclusa)
ESTRAZIONI ED ASSEGNAZIONI
Il verbale di assegnazione dei premi attribuiti dal sistema nelle modalità instant win sarà predisposto entro il
30 settembre 2019, alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio incaricato della
Tutela dei Consumatori.
In occasione della verbalizzazione, si procederà all’estrazione finale del seguente premio:
- n. 1 bicicletta
Per l’estrazione del premio, il Promotore provvederà a fornire un database in formato elettronico contenente
tutti i “Partecipanti”, i “Partecipanti Giro” ed i “Partecipanti Filiali” aventi diritto, dal quale si procederà
all’estrazione di n. 1 vincitore + n. 10 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità del
vincitore,
Il primo estratto si aggiudicherà una bicicletta, la marca e il modello possono variare a seconda della
disponibilità da parte del fornitore.
L’assegnazione dei premi è gestita da un software elettronico certificato che garantisce la casualità
nell’individuazione dei vincitori, il software non è manomettibile e l'hardware è residente in Italia. Il sistema
è configurato per non consentire di partecipare due volte con lo stesso codice QR-CODE. Si garantisce che
nessun “Partecipante”, nessun “Partecipante Giro” e nessun “Partecipante Filiale” potrà conoscere a priori
l'esito della propria giocata e che sarà garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede
pubblica. Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del programma.
Il vincitore dell’estrazione finale sarà contattato per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio
sarà assegnato al vincitore di riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al
giorno per tre giorni consecutivi che non abbia risposto o che sia risultato irraggiungibile.
PREMI
ISTANT WIN "PARTECIPANTI GIRO" E "PARTECIPANTI FILIALI"
- 10 orologi Garmin del valore di 120,00 euro Cad.(iva esclusa)
ESTRAZIONE FINALE "PARTECIPANTI", "PARTECIPNATI GIRO" E "PARTECIPANTI FILIALI"
- n. 1 bicicletta del valore di 1. 500,00 euro (iva esclusa)
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 2.700,00 IVA esclusa.
Su tale importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
I premi in palio non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro.
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In caso di impossibilità sopravvenuta, il Promotore si riserva di 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.
Il Promotore non esercita l’attività di 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 dello
smartphone utilizzato 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: ROMAIL “VANESSA VERDECCHIA” ONLUS –
Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma via Rovigo 1 A Roma CF 06800230580.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONI DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE O RIFIUTO DEL PREMIO
I “Partecipanti”, i “Partecipanti Giro” ed i “Partecipanti Filiali” in caso di vincita di uno dei premi instant win
visualizzeranno sul dispositivo smartphone utilizzato per la partecipazione un messaggio di conferma della
vincita e con l'avviso che saranno contattati telefonicamente per concordare la spedizione del premio.
Il vincitore dell’estrazione finale sarà contattato per telefono e nel caso di irreperibilità telefonica, il premio
sarà assegnato al vincitore di riserva. Si considera irreperibile il vincitore chiamato almeno una volta al
giorno per tre giorni consecutivi che non abbia risposto o che sia risultato irraggiungibile.
I premi saranno consegnati entro 180 (centottanta) giorni dalla data della relativa accettazione.
È responsabilità del vincitore fornire dati e indirizzi corretti ai fini della consegna del premio; il Promotore
non sarà pertanto responsabile per mancata consegna dei premi a causa della comunicazione di informazioni
errate o incomplete da parte del vincitore.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 la Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito
Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 in qualità di Titolare del trattamento, nel
seguito descrive come i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
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.
CLAUSOLE GENERALI
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un funzionario camerale / Notaio.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte,
senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l'immediata
squalifica del vincitore. Al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione il Promotore si riserva
di squalificare il partecipante nel caso riscontri l’utilizzo di sistemi non leciti o la manomissione delle
disposizioni di gioco, o dichiarazioni false o inesatte volte a modificare il buon esito della partecipazione.
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