REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“Intesa Sanpaolo 2021”
Il concorso a premi (di seguito “Concorso” o “Iniziativa”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate nel
presente regolamento (di seguito “Regolamento”).
1. SOCIETÀ PROMOTRICE
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Piazza San Carlo n. 156, 10121 Torino, numero di iscrizione al Registro
delle Imprese e C.F. 00799960158, P.IVA 11991500015, iscritta all'Albo delle Banche al nr. 5361 e
Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari (di seguito “Banca” o
“Promotore”).
2. SOGGETTO DELEGATO
Jakala S.p.A. S.B. s.u., Corso di Porta Romana 15 – 20122 Milano, C.F. e P.IVA 08462130967 (di seguito
“Soggetto Delegato”).
3. PRODOTTO PROMOZIONATO E FINALITÀ DEL CONCORSO
Il Concorso ha la finalità di incentivare l’acquisizione di nuovi clienti, di promuovere prodotti e servizi offerti
dalla Banca, nonché di fidelizzare la sua clientela attraverso attività di:
- valorizzazione della relazione tra Banca e cliente;
- coinvolgimento e gratificazione del cliente in relazione a comportamenti e attività extra-bancarie.
4. AREA DI DIFFUSIONE
Territorio nazionale italiano (di seguito “Territorio”).
5. PERIODO
Il Concorso si svolgerà dal 09/11/20201 al 08/11/2021 (di seguito “Periodo di validità”), con assegnazione dei
premi in modalità “rush&win” (“corri e vinci”) e in modalità “instant win” (di seguito, “tenta la fortuna”).
Il Concorso si svolgerà in più fasi di durata mensile (di seguito singolarmente “Wave”), ciascuna delle quali
articolata in sessioni di gioco (di seguito ciascuna singolarmente “Sessione di gioco” e congiuntamente
“Sessioni di gioco”).
Le sessioni di gioco si svolgeranno tutti i giovedì del mese solare (salvo eccezioni segnalate) negli orari indicati
nei paragrafi “Modalità di Partecipazione”.
A titolo di esempio, durante la Wave I, relativa al mese di novembre 2020, le Sessioni di gioco avranno luogo
nelle giornate di giovedì 12/11/2020, giovedì 19/11/2020, giovedì 26/11/2020.
A titolo di esempio, durante la Wave II, relativa al mese di dicembre 2020, le Sessioni di gioco avranno luogo
nelle giornate di giovedì 03/12/2020, giovedì 10/12/2020, giovedì 17/12/2020, mercoledì 23/12/2020,
mercoledì 30/12/2020.
A titolo di esempio, durante la Wave III, relativa al mese di gennaio 2021, le Sessioni di gioco avranno luogo
nelle giornate di giovedì 07/01/2021, giovedì 14/01/2021, giovedì 21/01/2021 e giovedì 28/01/2021.
A titolo di esempio, durante la Wave IV, relativa al mese di febbraio 2021, le Sessioni di gioco avranno luogo
nelle giornate di giovedì 04/02/2021, giovedì 11/02/2021, giovedì 18/02/2021 e giovedì 25/02/2021.
A titolo di esempio, durante la Wave V, relativa al mese di marzo 2021, le Sessioni di gioco avranno luogo
nelle giornate di giovedì 04/03/2021, giovedì 11/03/2021, giovedì 18/03/2021 e giovedì 25/03/2021.
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Si specifica che, ai fini della partecipazione al presente Concorso, saranno ritenuti validi i comportamenti premianti tenuti dagli aventi
diritto a partire dal 06 Novembre 2020.

A titolo di esempio, durante la Wave VI, relativa al mese di aprile 2021, le Sessioni di gioco avranno luogo
nelle giornate di giovedì 01/04/2021, giovedì 08/04/2021, giovedì 15/04/2021, giovedì 22/04/2021 e giovedì
29/04/2021.
A titolo di esempio, durante la Wave VII, relativa al mese di maggio 2021, le Sessioni di gioco avranno luogo
nelle giornate di giovedì 06/05/2021, giovedì 13/05/2021, giovedì 20/05/2021 e giovedì 27/05/2021.
A titolo di esempio, durante la Wave VIII, relativa al mese di giugno 2021, le Sessioni di gioco avranno luogo
nelle giornate di giovedì 03/06/2021, giovedì 10/06/2021, giovedì 17/06/2021 e giovedì 24/06/2021.
A titolo di esempio, durante la Wave IX, relativa al mese di luglio 2021, le Sessioni di gioco avranno luogo
nelle giornate di giovedì 01/07/2021, giovedì 08/07/2021, giovedì 15/07/2021, giovedì 22/07/2021 e giovedì
29/07/2021.
A titolo di esempio, durante la Wave X, relativa al mese di agosto 2021, le Sessioni di gioco avranno luogo
nelle giornate di giovedì 05/08/2021, giovedì 13/08/2021, giovedì 20/08/2021 e giovedì 27/08/2021.
A titolo di esempio, durante la Wave XI, relativa al mese di settembre 2021, le Sessioni di gioco avranno luogo
nelle giornate di giovedì 02/09/2021, giovedì 09/09/2021, giovedì 16/09/2021, giovedì 23/09/2021 e giovedì
30/09/2021.
A titolo di esempio, durante la Wave XII, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2021, le Sessioni di gioco
avranno luogo nelle giornate di giovedì 07/10/2021, giovedì 14/10/2021, giovedì 21/10/2021, giovedì
28/10/2021 e giovedì 04/11/2021.
A partire dalla Wave IX, relativa al mese di luglio 2021, i mercoledì del mese solare (salvo eccezioni segnalate)
negli orari indicati nei paragrafi “Modalità di Partecipazione”, si svolgeranno le Sessioni di gioco “QuizzAsky”,
nelle date e con le modalità di volta in volta indicate nei paragrafi 7.6 e 8.3.
A partire dalla Wave XII, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2021, nell’ambito delle Sessioni di gioco
“QuizzAsky” riservate ai “Clienti Digitali” saranno previsti dei premi in palio, nelle date e con le modalità di volta
in volta indicate nel paragrafo 7.6.
A partire dalla Wave XII, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2021, i lunedì del mese solare (salvo eccezioni
segnalate) si svolgeranno le Sessioni di gioco “AskyNumber”, nelle date di volta in volta indicate nei paragrafi
7.6 b) e 8.3 b).
Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compreso l’aumento del numero delle Sessioni di
gioco e dei premi in palio, nonché l’aggiornamento dei comportamenti premianti e/o il numero di Stelle e
Medaglie corrispondenti, di cui alle tabelle indicate negli articoli successivi (7.1 e ss.).
Il Promotore si riserva di prevedere condizioni migliorative di partecipazione, anche mediante l’eventuale
attribuzione di welcome bonus, delle quali sarà data debita comunicazione ai Partecipanti con le modalità di
volta in volta ritenute più opportune e fermo il rispetto del principio della parità di trattamento.
Le eventuali modifiche o integrazioni saranno comunicate con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla loro
efficacia, con le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento, senza richiesta di nuova
accettazione dello stesso da parte dei partecipanti.
Le modifiche o integrazioni non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti
all’Iniziativa e saranno effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del principio della parità di
trattamento.
Il Regolamento sempre aggiornato sarà reperibile sull’App Intesa Sanpaolo Reward (di seguito “App”) e su
www.intesasanpaolo.com
6. DESTINATARI
Potranno partecipare al Concorso tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti o domiciliate all’interno del
Territorio, che rientrano nelle categorie seguenti:
a) clienti della Banca, titolari del contratto My Key che hanno attivato il Servizio a distanza ed effettuato
almeno un accesso all’App Intesa Sanpaolo Mobile sul medesimo dispositivo sul quale scaricano l’App
per partecipare al Concorso, che, in qualità di consumatori finali, acquistano o utilizzano i prodotti o
servizi offerti dalla Banca (di seguito “Clienti Digitali”);

Per attivare il Servizio a distanza occorre essere in possesso di un dispositivo mobile abilitato, dotato
di connessione dati e di una SIM abilitata alla ricezione di SMS 2.
b) utenti che non sono clienti della Banca oppure che sono clienti della Banca ma non titolari del contratto
My Key o che, seppure titolari del contratto My Key, non hanno effettuato almeno un accesso all’App
Intesa Sanpaolo Mobile oppure hanno effettuato l’accesso ma non sul medesimo dispositivo sul quale
scaricano l’App per partecipare al Concorso (di seguito “Prospect Digitali”).
(di seguito, complessivamente, “Partecipanti”).
Le modalità di partecipazione e i premi in palio sono disciplinati negli articoli seguenti. In particolare, gli artt. 7
e 12 sono dedicati ai soli “Clienti Digitali”, mentre gli artt. 8 e 13 sono dedicati ai soli “Prospect Digitali”.
Ove non precisato, quanto previsto con utilizzo del termine “Partecipanti” si intende valido per entrambe le
categorie, “Clienti Digitali” e “Prospect Digitali”.
Sono escluse dal Concorso le persone fisiche che acquistano i prodotti o servizi offerti dalla Banca per scopi
ed esigenze riferibili all’attività professionale o imprenditoriale svolta, ad es. i liberi professionisti e le imprese
individuali.
Si precisa che la partecipazione al Concorso avverrà esclusivamente tramite l’App “Intesa Sanpaolo Reward”
(di seguito “App”). L’App è disponibile gratuitamente sugli store3 digitali per dispositivi mobili con sistema
operativo iOS uguale o maggiore al 10.0 o Android uguale o maggiore al 5.0.
Per accedere all’App i “Clienti Digitali” dovranno aver effettuato almeno un accesso all’App Intesa Sanpaolo
Mobile sul medesimo dispositivo sul quale avranno scaricato l’App. I “Prospect Digitali”, invece, accederanno
direttamente all’App completando la procedura di registrazione prevista.
L’App avrà contenuti differenziati in funzione della categoria di Partecipante che vi accede: accederanno
automaticamente all’App con un profilo “Premium” e ai premi in palio nel Concorso ad esso dedicati i “Clienti
Digitali”; accederanno invece automaticamente all’App con il profilo “Base” e ai premi in palio nel Concorso ad
esso dedicati i “Prospect Digitali”.
In caso di passaggio da “Prospect Digitale” a “Cliente Digitale”, il nuovo “Cliente Digitale” perderà tutte le Stelle
eventualmente associate al suo profilo Base e accederà automaticamente al profilo Premium acquisendo ex
novo le Stelle e le Medaglie previste per i “Clienti Digitali”.
Qualora un “Cliente Digitale”, che avrà già acceduto all’App con profilo Premium non sia più titolare di contratto
My Key della Banca o disinstalli l’App Intesa Sanpaolo Mobile dal dispositivo su cui ha scaricato l’App,
perdendo così la possibilità di accedere all’App come Premium, ma voglia poter accedere all’App e al Concorso
con un profilo Base, dovrà preventivamente comunicarlo al Promotore, indirizzando la relativa richiesta per
iscritto all’indirizzo e-mail reward@intesasanpaolo.com.
Il Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di svolgere verifiche a campione durante il
Periodo di validità, e di sottoporre a verifiche coloro che risulteranno vincitori. Nel caso in cui, all’esito di tali
controlli, i Partecipanti o i vincitori risulteranno non in possesso dei requisiti previsti, saranno esclusi dal
Concorso e, nell’eventualità di vincita, non potranno godere dell’eventuale premio aggiudicato.
Il Promotore si riserva altresì di escludere, sospendere o non confermare eventuali accrediti di Stelle o
Medaglie, nonché eventuali vincite in caso di comportamenti del Partecipante tali da determinare indebiti
vantaggi nella partecipazione al Concorso o da compromettere in modo radicale la relazione fiduciaria nel
rapporto tra Partecipante e Banca.
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – CLIENTI DIGITALI
Per i “Clienti Digitali” di cui alla lett. a) dell’art. 6, il Concorso prevede l’assegnazione di premi in modalità
“rush&win” e “tenta la fortuna” (di seguito, complessivamente, “miniconcorsi”).
Per ogni Sessione di gioco del giovedì, a partire dal 12/11/2020, saranno attivati miniconcorsi “rush&win” e
“tenta la fortuna” in numero variabile, con differenti premi in palio, cui ogni “Cliente Digitale” potrà prendere
parte secondo le modalità indicate nel Regolamento.
Tutte le Sessioni di gioco del giovedì avranno inizio alle ore 18.00 del giovedì e termineranno alle ore 22.00
del giovedì stesso, salvo eccezioni debitamente segnalate.
2 Maggiori informazioni su www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/guida-ai-servizi.html
3 L’App è disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store di Apple.
Si precisa che Apple Inc. non è sponsor del presente concorso a premi, né è in alcun modo coinvolta.

Al termine di ciascuna Sessione di gioco, i “Clienti Digitali” potranno accedere alla sezione denominata “Premi”
dell’App dedicata al Concorso e visualizzare i premi in palio nella Sessione di gioco del giovedì successivo;
all’avvio della Sessione di gioco, potranno tentare di aggiudicarsi i premi stessi, con le modalità indicate nel
prosieguo.
Si precisa che l’accesso alla sezione “Premi” e la partecipazione ai miniconcorsi potranno avvenire
esclusivamente tramite l’App previo inserimento delle medesime credenziali del Servizio a distanza.
Al primo accesso all’App, il “Cliente Digitale” dovrà:
•

accettare il Regolamento, quale condizione necessaria e imprescindibile per la partecipazione al
Concorso;

•

confermare o inserire le informazioni personali utilizzate per la gestione del Concorso. Nel dettaglio:
o

Nome

o

Cognome

o

Codice Fiscale

o

Data di nascita

o

Indirizzo e-mail

o

Indirizzo di spedizione

o

Telefono

Il “Cliente Digitale” potrà comunque modificare in qualsiasi momento le informazioni personali
precedentemente inserite alla sezione “Modifica profilo” dell’App.
Per tutta la durata del Concorso, il “Cliente Digitale” potrà inoltre interrompere la sua partecipazione al
Concorso
richiedendo
la
cancellazione
tramite
comunicazione
e-mail
all’indirizzo
reward@intesasanpaolo.com
A partire dalla Wave XII, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2021, saranno attivate le Sessioni del gioco
“AskyNumber” del lunedì e le Sessioni del gioco “QuizzAsky” del mercoledì, con differenti premi in palio, cui
ogni “Cliente Digitale” potrà prendere parte secondo le modalità indicate nel Regolamento.
Tutte le Sessioni di gioco “Asky Number” del lunedì avranno inizio alle ore 10.00 e termineranno alle ore 18.00
del lunedì stesso, salvo eccezioni debitamente segnalate.
Tutte le Sessioni di gioco “QuizzAsky” del mercoledì avranno inizio alle ore 18.00 e termineranno alle ore
19.00 del mercoledì stesso, salvo eccezioni debitamente segnalate.
Avvertenza:
La vendita dei prodotti e servizi della Banca di seguito menzionati è soggetta alla valutazione della Banca
medesima. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi bancari fare riferimento a Fogli Informativi e
Guida ai Servizi disponibili nelle Filiali e sul sito internet della Banca. Per la polizza XME Protezione consultare
il Set Informativo disponibile in Filiale e sui siti www.intesasanpaoloassicura.com
e
www.intesasanpaolorbmsalute.com. L’adesione al Servizio Smart Save e la sottoscrizione di Piani di
Accumulo (PAC) comportano la partecipazione ai Fondi Comuni di Investimento (Fondi) gestiti da Eurizon
Capital (Eurizon) mediante versamenti con cadenza libera o prestabilita; prima dell’adesione si raccomanda
di leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto e il Regolamento di Gestione per
conoscere in dettaglio le caratteristiche dei Fondi, nonché i relativi rischi e costi e per poter assumere una
consapevole decisione di investimento. Tutti i documenti sono disponibili in Filiale e sul sito internet della
Banca o di Eurizon (www.eurizoncapital.it).
7.1 Stelle accumulabili e partecipazione ai miniconcorsi.
I “Clienti Digitali”, durante il Periodo di validità, potranno accumulare “Stelle” necessarie per la partecipazione
ai miniconcorsi, effettuando i comportamenti e le attività indicati nella tabella seguente, denominati “Missioni”.
Alcuni comportamenti – indicati nella colonna “Completamento comportamento premiante” della seguente
tabella – presuppongono la titolarità da parte dei “Clienti Digitali” di uno o più prodotti o servizi della Banca.

Comportamenti

Stelle

Completamento comportamento premiante

Partecipazione a una sessione di gioco
del Concorso entro i primi 30 giorni

30

Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del Concorso, qualora il “Cliente
Digitale” partecipi ad almeno una delle sessioni di
gioco del Concorso previste, entro il 09/12/2020 e/o, in
ogni caso, entro max 30 giorni solari decorrenti dal
primo accesso all’App

Apertura nuovo conto corrente della
Banca

20

Il comportamento verrà considerato completato
quando il contratto di conto corrente diventa efficace

Creazione di un obiettivo di XME
Salvadanaio

10

Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del Concorso, alla creazione del
primo obiettivo di XME Salvadanaio del “Cliente
Digitale” (identificato a mezzo Codice Fiscale)*.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto
corrente e di XME Salvadanaio presso la banca.

Raggiungimento di un obiettivo di XME
Salvadanaio

10

Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del Concorso, al primo
raggiungimento di un obiettivo di XME Salvadanaio
del “Cliente Digitale” (identificato a mezzo Codice
Fiscale)*.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto
corrente e di XME Salvadanaio presso la banca.

Sottoscrizione del servizio XME Salute

30

Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del Concorso alla sottoscrizione
del contratto del servizio XME Salute da parte del
“Cliente Digitale” (identificato a mezzo Codice
Fiscale)* .
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto
corrente presso la banca.
Il comportamento verrà considerato completato
quando il contratto della carta diventa efficace.

Rilascio di una carta di debito della
Banca

10

Il diritto di attribuzione delle stelle previste sarà
acquisito dai soli titolari di carte BancoCard Basic,
XME Card Plus.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto
corrente presso la banca.
Il comportamento verrà considerato completato
quando il contratto della carta diventa efficace.

Rilascio di una carta di credito della
Banca

20

Il diritto di attribuzione delle stelle previste sarà
acquisito dai soli titolari di carte Classic Card, Gold
Card, Exclusive.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto
corrente presso la banca.

Utilizzo di una carta di credito rilasciata
dalla Banca

2

Il comportamento verrà considerato completato ogni €
100,00 spesi con la medesima carta, anche con
operazioni frazionate (sono escluse le operazioni di
anticipo contanti). Il diritto di attribuzione delle stelle
previste sarà acquisito dai soli titolari che utilizzano

carte Classic Card, Gold Card,Gold Plus Card e
Exclusive.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto
corrente e di una carta di credito presso la banca.

Prelievo Cardless

5

Il comportamento verrà considerato completato al
primo prelievo effettuato su un conto corrente della
Banca in ciascun mese solare di durata del Concorso.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto
corrente presso la banca.

Download di uno sconto coupon dalla
sezione “Vantaggi” dell’App Intesa
Sanpaolo Reward

5

Il comportamento verrà considerato completato al
primo download, effettuato in ciascun mese solare di
durata del Concorso, di uno sconto coupon dalla
sezione “Vantaggi” dell’App Intesa Sanpaolo Reward

Compilazione del “Questionario
Assicurativo” della Banca (check up
assicurativo volto a verificare le
esigenze assicurative)

20

Il comportamento verrà considerato completato alla
prima compilazione del questionario e/o
all’aggiornamento di un questionario scaduto

10

Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del Concorso, alla prima
esplicitazione delle passioni sull’App Intesa Sanpaolo
Reward

Esplicitazione delle passioni nella
sezione “Passioni” di App Reward

Invita un Amico! – Presentazione di un
“Cliente Digitale” della Banca
(“Presentato”) che inserisce il “Codice
Amico” nell’App Intesa Sanpaolo
Reward

Invita un Amico! Extra – Presentazione
di un “Cliente Digitale” della Banca
(“Presentato”) che abbia aperto un
nuovo conto corrente della Banca nei 30
gg precedenti e che inserisce il “Codice
Amico” nell’App Intesa Sanpaolo
Reward

Invita un Amico! “Prospect Digitale” –
Presentazione di un utente “Prospect
Digitale” (“Presentato”) che inserisce il
“Codice Amico” nell’App Intesa
Sanpaolo Reward

Welcome bonus per conversione dal
profilo Base al profilo Premium

Muoviti: fai attività fisica – dal
15/12/2020 al 25/01/2021

10

Il comportamento verrà considerato completato
all’inserimento del “Codice Amico” da parte del
Presentato “Cliente Digitale” al primo accesso all’App
Intesa Sanpaolo Reward.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “Invita
un Amico!” (7.3)

10

10

Il comportamento verrà considerato completato
all’inserimento del “Codice Amico” da parte del
Presentato “Cliente Digitale” al primo accesso all’App
Intesa Sanpaolo Reward, qualora il Presentato abbia
aperto un nuovo conto corrente della Banca nei 30
giorni precedenti. Per apertura del nuovo conto
corrente si intende il momento in cui esso diventa
efficace. Per i dettagli si rimanda alla successiva
sezione “Invita un Amico!” (7.3)
Il comportamento verrà considerato completato
all’inserimento del “Codice Amico” da parte del
Presentato “Prospect Digitale” al primo accesso
all’App Intesa Sanpaolo Reward, per un numero
massimo di 10 Presentati per ciascun Presentatore.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “Invita
un Amico!” (7.3)

20

Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del Concorso, al primo accesso
all’App Intesa Sanpaolo Reward con un profilo
Premium, limitatamente ai soli “Prospect Digitali”, che
durante il Concorso si siano convertiti in “Clienti
Digitali”.

10

Il comportamento verrà considerato completato al
compimento, in un giorno anche in maniera non
continuativa, nel periodo indicato nella colonna a
sinistra accanto all’espressione “Muoviti: fai attività

fisica”, di almeno una delle seguenti attività fisiche:
camminata per almeno 6 km, oppure corsa per
almeno 8 km, oppure bicicletta per almeno 30 km. Per
certificare il comportamento, il “Cliente Digitale” dovrà
fornire lo screenshot dell’attività fisica eseguita di una
App fitness a propria scelta. Lo screenshot dovrà
riportare le seguenti informazioni minime: a) l’attività
effettuata (camminata o bici o corsa), b) i km percorsi,
c) la data in cui è stata effettuata l’attività. Per
certificare il comportamento, il ”Cliente Digitale” dovrà
cliccare la CTA “Certifica la missione” presente nel
dettaglio Missione su App Reward e inserire lo
screenshot richiesto entro il periodo indicato nella
colonna a sinistra.
Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del periodo indicato nella colonna a
sinistra.**

“Cosa ha in mente Asky” – a partire dal
22/12/2020

5

Il comportamento verrà considerato completato
quando il “Cliente Digitale” indovina cosa sta
pensando Asky (ad es. un personaggio famoso o un
oggetto), durante le sessioni di gioco “Cosa ha in
mente Asky” che saranno di volta in volta previste dal
Promotore.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “Cosa
ha in mente Asky” (7.5)
Il comportamento verrà considerato completato a
fronte della prova del calcolo del proprio Carbon
Footprint (o Impronta Ecologica), effettuato nel
periodo indicato nella colonna a sinistra accanto
all’espressione “Calcola il tuo Carbon Footprint”.

Calcola il tuo Carbon Footprint – dal
02/02/2021 al 25/02/2021

10

Per certificare il comportamento, il “Cliente Digitale”
dovrà fornire lo screenshot del calcolo del proprio
Carbon Footprint effettuato attraverso un Sito o App a
propria scelta, che dovrà riportare il risultato (il valore
numerico) di tale calcolo. Per certificare il
comportamento, il ”Cliente Digitale” dovrà cliccare la
CTA “Certifica la missione” presente nel dettaglio
Missione su App Reward e inserire lo screenshot
richiesto entro il periodo indicato nella colonna a
sinistra.
Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del periodo indicato nella colonna a
sinistra.***

Attivazione del Servizio XME Banks –
collegamento di un conto di pagamento
accessibile online (conti correnti, carte di
credito e carte prepagate con IBAN) di
una Banca Terza diversa da Intesa
Sanpaolo al Servizio XME Banks – dal
08/02/2021
Pianta un Albero – dal 03/03/2021 al
25/04/2021

10

20

Il comportamento verrà considerato completato ad
ogni Banca Terza (diversa da Intesa Sanpaolo)
collegata al Servizio XME Banks, attivato tramite il
servizio a distanza di cui si è titolari****.

Il comportamento verrà considerato completato a
fronte della prova dell’avvenuta donazione per
piantare o adottare un albero nei confronti di un ente a
scelta del “Cliente Digitale”.Per certificare il
comportamento, il “Cliente Digitale” dovrà fornire una
foto o uno screenshot (nel caso di donazione online

tramite app o siti) che riporti la prova della donazione
effettuata: la ricevuta del versamento dell’importo
donato, dalla quale sia chiaramente evincibile la
causale del versamento, oppure la certificazione
ufficiale della donazione o l’attestato di adozione
rilasciato dall’ente oppure la pagina di conferma post
donazione online con evidenza dell’avvenuto
versamento. La documentazione trasmessa dovrà
identificare in maniera univoca il soggetto che ha
effettuato la donazione, che dovrà essere riconducibile
al “Cliente Digitale” che certifica la missione. Per
certificare il comportamento, il ”Cliente Digitale” dovrà
cliccare la CTA “Certifica la missione” presente nel
dettaglio Missione su App Reward e inserire lo
screenshot o la foto richiesta entro il periodo indicato
nella colonna a sinistra. Si specifica che, ai fini della
partecipazione al presente Concorso a premi, sarà
cura del “Cliente digitale” verificare che la
documentazione comprovante la donazione effettuata
riporti, ai fini dell’identificazione del Cliente medesimo,
i soli dati minimi necessari (Codice Fiscale).
Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del periodo indicato nella colonna a
sinistra.*****

Sostieni un Alveare – dal 07/05/2021 al
25/06/2021

20

Il comportamento verrà considerato completato a
fronte della prova dell’avvenuta donazione per
sostenere o adottare un alveare nei confronti di un
ente a scelta del “Cliente Digitale”. Per certificare il
comportamento, il “Cliente Digitale” dovrà fornire una
foto o uno screenshot (nel caso di donazione online
tramite app o siti) che riporti la prova della donazione
effettuata: la ricevuta del versamento dell’importo
donato, dalla quale sia chiaramente evincibile la
causale del versamento, oppure la certificazione
ufficiale della donazione o l’attestato di adozione
rilasciato dall’ente oppure la pagina di conferma post
donazione online con evidenza dell’avvenuto
versamento. La documentazione trasmessa dovrà
identificare in maniera univoca il soggetto che ha
effettuato la donazione, che dovrà essere riconducibile
al “Cliente Digitale” che certifica la missione. Per
certificare il comportamento, il “Cliente Digitale” dovrà
cliccare la CTA “Certifica la missione” presente nel
dettaglio Missione su App Reward e inserire lo
screenshot o la foto richiesta entro il periodo indicato
nella colonna a sinistra. Si specifica che, ai fini della
partecipazione al presente Concorso a premi, sarà
cura del “Cliente digitale” verificare che la
documentazione comprovante la donazione effettuata
riporti, ai fini dell’identificazione del Cliente medesimo,
i soli dati minimi necessari (Codice Fiscale).
Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del periodo indicato nella colonna a
sinistra******

Partita del Cuore 2021: a sostegno della
Fondazione Candiolo – dal 04/06/2021
al 02/08/2021

10

Il comportamento verrà considerato completato a
fronte della prova dell’avvenuta donazione per
sostenere la Fondazione Candiolo tramite l’evento de

“La Partita del Cuore 2021” da parte del “Cliente
Digitale”. Per certificare il comportamento, il “Cliente
Digitale” dovrà fornire una prova dell’avvenuta
donazione effettuata attraverso uno dei metodi
specificatamente indicati dalla Fondazione che
raccoglie le donazioni, che possa essere comprovato
attraverso una foto/screenshot da caricare in App
Intesa Sanpaolo Reward.
Dalla documentazione trasmessa (foto/screenshot)
dovrà risultare inequivocabilmente che la donazione è
stata effettuata a favore dell’evento “Partita del Cuore
2021”. Per certificare il comportamento, il “Cliente
Digitale” dovrà cliccare la CTA “Certifica la missione”
presente nel dettaglio Missione su App Reward e
inserire lo screenshot/foto entro il periodo indicato
nella colonna a sinistra. Il comportamento verrà
considerato completato una sola volta nell’arco del
periodo indicato nella colonna a sinistra*******.

Utilizza una borsa amica dell’ambiente –
dal 16/06/2021 al 26/07/2021

10

Il comportamento verrà considerato completato a
fronte della prova dell’uso di una borsa della spesa
ecologica (ad esempio, in stoffa o in materiale
riciclato) per fare la spesa (generi alimentari, igiene
personale, pulizia della casa) da parte del “Cliente
Digitale”.
Per certificare il comportamento, il “Cliente Digitale”
dovrà fornire una foto in cui sia chiaramente visibile
che la borsa della spesa è ecologica (ad esempio in
stoffa o dando visibilità al logo materiale riciclato o
utilizzabile per l’organico o analogo) e i prodotti
acquistati (generi alimentari, di cura personale, di
pulizia della casa). Si specifica che, ai fini della
partecipazione al presente Concorso a premi, sarà
cura del “Cliente digitale” verificare che la
documentazione comprovante il comportamento
riporti, ai fini dell’identificazione del comportamento
medesimo, i soli dati minimi necessari.
Per certificare il comportamento, il ”Cliente Digitale”
dovrà cliccare la CTA “Certifica la missione” presente
nel dettaglio Missione su App Reward e inserire la foto
richiesta entro il periodo indicato nella colonna a
sinistra.
Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del periodo indicato nella colonna a
sinistra.********

“QuizzAsky” – a partire dal 07/07/2021

1

Il comportamento verrà considerato completato e la
stella verrà assegnata ad ogni risposta corretta
selezionata dal “Cliente Digitale” o, sia in caso di
risposta errata, sia di mancanza di risposta, ad ogni
mini-gioco portato a termine correttamente dal “Cliente
Digitale” durante le sessioni di gioco “QuizzAsky”, che
saranno di volta in volta previste dal Promotore. Ogni
sessione di gioco “QuizzAsky” prevede 10 domande,
ciascuna con un mini-gioco proposto nel caso di
risposta errata, e consente di accumulare sino ad un
massimo di 10 stelle.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione
“QuizzAsky” (7.6)

Il comportamento verrà considerato completato a
fronte della prova dell’utilizzo di una borraccia di
metallo durante la propria quotidianità nel periodo
indicato nella colonna a sinistra accanto
all’espressione “Bevi dalla tua Borraccia”.

Bevi dalla tua Borraccia – dal
06/08/2021 al 27/09/2021

10

Per certificare il comportamento, il “Cliente Digitale”
dovrà fornire una foto nella quale sia visibile il proprio
utilizzo di una borraccia di metallo. Si specifica che, ai
fini della partecipazione al presente Concorso a premi,
sarà cura del “Cliente digitale” verificare che la
documentazione comprovante il comportamento
riporti, ai fini dell’identificazione del comportamento
medesimo, i soli dati minimi necessari. Per certificare
il comportamento, il ”Cliente Digitale” dovrà cliccare la
CTA "Certifica la missione" presente nel dettaglio
Missione su App Reward e inserire la foto richiesta
entro il periodo indicato nella colonna a sinistra.
Il comportamento verrà considerato completato una
sola volta nell’arco del periodo indicato nella colonna a
sinistra.*********

Accesso giornaliero all’app Intesa
Sanpaolo Mobile - a partire dal
01/09/2021

Utilizzo di una carta di debito rilasciata
dalla Banca - a partire dal 18/10/2021

10

1

Il comportamento verrà considerato completato dopo
che il “Cliente Digitale” ha effettuato un accesso
giornaliero all’app Intesa Sanpaolo Mobile per almeno
25 giorni nel medesimo mese solare. Per accesso
giornaliero all’app si intende un accesso effettuato tra
le 00:00:01 e le 23:59:59 di ciascun giorno.
Il comportamento verrà considerato completato ogni €
100,00 spesi con la medesima carta, anche con
operazioni frazionate (sono escluse le operazioni di
prelievo). Il diritto di attribuzione delle stelle previste
sarà acquisito dai soli titolari di carte BancoCard
Basic, XME Card Plus.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto
corrente e di una carta di debito rilasciata dalla Banca

* l comportamenti “Creazione di un obiettivo di XME Salvadanaio”, “Raggiungimento di un obiettivo di XME Salvadanaio” e “Sottoscrizione
del servizio XME Salute” potranno essere completati massimo una volta nel periodo di durata del Concorso per ogni “Cliente Digitale”
identificato tramite il Codice Fiscale. Eventuali successivi passaggi di disattivazione e riattivazione del rapporto XME Salvadanaio e/o del
servizio XME Salute successivamente alla prima attivazione e/o l’eventuale raggiungimento di obiettivo di XME Salvadanaio oltre il primo
non daranno diritto a ulteriori Stelle. In caso di pre-assegnazione di Stelle effettuata ai sensi del successivo art. 7.4, i comportamenti
“Creazione di un obiettivo di XME Salvadanaio” e “Sottoscrizione del servizio XME Salute” verranno considerati completati, ed eventuali
successivi passaggi di disattivazione e riattivazione del rapporto XME Salvadanaio e/o del Servizio XME Salute non daranno diritto a
ulteriori Stelle.
**ll comportamento “Muoviti: fai attività fisica”, potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata previsto, dal 15/12/2020
al 25/01/2021, per ogni “Cliente Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della missione.
*** Il comportamento “Calcola il tuo Carbon Footprint” potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata previsto, dal
02/02/2021 al 25/02/2021, per ogni “Cliente Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio
insindacabile giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della
missione.
**** Il comportamento “Attivazione del Servizio XME Banks – collegamento di un conto di pagamento accessibile online (conti correnti,
carte di credito e carte prepagate con IBAN) di una Banca Terza diversa da Intesa Sanpaolo al Servizio XME Banks” verrà considerato

completato al primo conto di una Banca Terza diversa da Intesa Sanpaolo collegato al Servizio. Il collegamento di successivi conti
riconducibili ad una medesima Banca Terza non comporterà l’assegnazione di ulteriori Stelle. Le modalità di attivazione del XME Banks
sono indicate nella Guida ai Servizi del My Key.
***** Il comportamento “Pianta un Albero” potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata previsto, dal 03/03/2021 al
25/04/2021, per ogni “Cliente Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della missione.
****** Il comportamento “Sostieni un Alveare” potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata previsto, dal 03/05/2021
al 25/06/2021, per ogni “Cliente Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della missione.
******* Il comportamento “Partita del Cuore 2021 – a sostegno della Fondazione Candiolo” potrà essere completato massimo una volta
nel periodo di durata previsto, dal 04/06/2021 al 02/08/2021, per ogni “Cliente Digitale”. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio
insindacabile giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della
missione.
******** Il comportamento “Utilizza una borsa amica dell’ambiente” potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata
previsto, dal 16/06/2021 al 26/07/2021, per ogni “Cliente Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare,
a proprio insindacabile giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento
della missione.
********* Il comportamento “Bevi dalla tua Borraccia” potrà essere completato massimo una sola volta nel periodo di durata previsto, dal
06/08/2021 al 27/09/2021, per ogni “Cliente Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio
insindacabile giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della
missione.

L’accredito effettivo delle Stelle avverrà con tempi tecnici che, a seconda del comportamento premiante,
potranno variare tra i 2 giorni e i 15 giorni lavorativi a partire dal completamento del comportamento coinvolto.
Nel caso di assegnazione di Stelle, il “Cliente Digitale” interessato riceverà una notifica push sull’App al
momento dell’effettiva assegnazione.
Le Stelle saranno necessarie per la partecipazione ai miniconcorsi durante tutte le Sessioni di gioco del
Concorso, con le modalità di seguito descritte.
Per ogni Sessione di gioco del giovedì verrà indicato un numero di Stelle corrispondente a ciascun premio in
palio. Il numero di Stelle relativo al premio in palio sarà il requisito minimo per la partecipazione al rispettivo
miniconcorso di interesse.
Per ogni Sessione di gioco del giovedì, indipendentemente dal numero di Stelle accumulate, ogni “Cliente
Digitale” potrà accedere alla sezione “Premi” e visualizzare i miniconcorsi promossi coi premi in palio previsti.
All’avvio di ogni Sessione di gioco del giovedì, il “Cliente Digitale” potrà partecipare ad ogni miniconcorso tra
quelli promossi nella Sessione di gioco medesima se avrà accumulato il numero di Stelle indicate per il premio
in palio, poiché, in caso di vincita, le Stelle richieste per la partecipazione saranno automaticamente decurtate.
In particolare, per effettuare la giocata nelle Sessioni di gioco del giovedì , il “Cliente Digitale” dovrà seguire le
istruzioni visualizzate all’interno della sezione “Premi”.
Per prendere parte ai miniconcorsi “rush&win” (“corri e vinci”), il “Cliente Digitale”, all’avvio della Sessione di
gioco potrà cliccare sul pulsante “PROVA A VINCERE”, che rimarrà attivo per tutta la durata della Sessione.
Per prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna”, all’avvio della Sessione di gioco, il “Cliente Digitale” potrà
cliccare sull’omonimo tasto “MI SENTO FORTUNATO”, che rimarrà attivo per tutta la durata della Sessione.
Si precisa che, prima dell’avvio della Sessione, il premio sarà contrassegnato dall’etichetta “GIOCA DALLE
18:00”.
Per entrambe le tipologie di miniconcorso, entro pochi istanti, il sistema visualizzerà un messaggio con l’esito
della giocata. Si precisa che, in caso di miniconcorso di tipologia “rush&win”, tale messaggio avrà valore
provvisorio; le vincite saranno oggetto di validazione ufficiale, secondo le modalità indicate ai successivi artt.
9 e 10, cui seguirà comunicazione di conferma.
Ogni “Cliente Digitale” avrà n. 1 tentativo di vincita per ciascun miniconcorso promosso durante la Sessione
di gioco del giovedì; ogni “Cliente Digitale”, durante la medesima Sessione di gioco, potrà invece prendere
parte a più di un “rush&win” o “tenta la fortuna”, sempre se in possesso del numero di Stelle richieste per il
premio in palio.
A titolo di esempio, il “Cliente Digitale” con 100 Stelle accumulate potrà prendere parte ad un miniconcorso
“tenta la fortuna” promosso nella Sessione del 19/11/2020 con premio in palio di valore pari a 60 Stelle; in
caso di vincita, pochi istanti dopo la giocata stessa, 60 Stelle verranno automaticamente decurtate dal suo
saldo. Dopo la vincita, il “Cliente Digitale” avrà quindi 40 Stelle residue utili per la Sessione di gioco in corso e

potrà prendere parte ad un altro “rush&win” o “tenta la fortuna” promosso nella medesima Sessione di gioco
con premio in palio di valore massimo pari a 40 Stelle.
Allo stesso modo, il “Cliente Digitale” potrà prendere parte alla Sessione di gioco successiva solo se in
possesso del numero sufficiente di Stelle richieste per la partecipazione ai rispettivi miniconcorsi promossi.
Per i premi in palio nelle Sessioni di gioco “AskyNumber” del lunedì e “QuizzAsky” del mercoledì verrà indicato
un numero di Stelle corrispondente a ciascun premio. Il numero di Stelle relativo al premio sarà il requisito
minimo per la partecipazione al rispettivo gioco di interesse.
7.2 Medaglie
Durante il Periodo di validità del Concorso, i “Clienti Digitali” potranno inoltre accumulare delle “Medaglie”.
Ogni Medaglia consentirà al “Cliente Digitale” di accedere ai miniconcorsi “rush&win” delle Sessioni di gioco
del giovedì in anticipo di 1 minuto (1 Medaglia = 1 minuto) rispetto all’orario previsto e tentare di aggiudicarsi
i premi in palio prima dell’inizio effettivo della medesima Sessione di gioco.
Sarà possibile accumulare Medaglie effettuando le “Missioni” indicate nella seguente tabella. Alcune “Missioni”
– indicate nella colonna “Completamento comportamento premiante” della seguente tabella – presuppongono
la titolarità da parte dei “Clienti Digitali” di uno o più prodotti o servizi della Banca.
Comportamenti

Sottoscrizione del servizio
XME Salute

Medaglie

Completamento comportamento premiante

1

Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del Concorso alla sottoscrizione del contratto del
servizio XME Salute da parte del “Cliente Digitale” (identificato
a mezzo Codice Fiscale)*.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente
presso la banca.

Invita un Amico! –
Presentazione di un
“Cliente Digitale” della
Banca (“Presentato”) che
inserisce il “Codice
Amico” nell’App Intesa
Sanpaolo Reward
Invita un Amico!
“Prospect Digitale” –
Presentazione di un
utente “Prospect Digitale”
(“Presentato”) che
inserisce il “Codice
Amico” nell’App Intesa
Sanpaolo Reward

Raggiungimento di un
obiettivo di XME
Salvadanaio

1

Il comportamento verrà considerato completato all’inserimento
del “Codice Amico” da parte del Presentato al primo accesso
all’App Intesa Sanpaolo Reward, per numero massimo di 6
Presentati, “Clienti Digitali” e “Prospect Digitali”, per ciascun
Presentatore.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “Invita un
Amico!” (7.3)

1

Il comportamento verrà considerato completato all’inserimento
del “Codice Amico” da parte del Presentato al primo accesso
all’App Intesa Sanpaolo Reward, per numero massimo di 6
Presentati, “Clienti Digitali” e “Prospect Digitali”, ciascun
Presentatore.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “Invita un
Amico!” (7.3)

1

Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del Concorso, al primo raggiungimento di un obiettivo
di XME Salvadanaio del “Cliente Digitale” (identificato a mezzo
Codice Fiscale)*.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente
presso la banca.

Pianta un Albero – dal
03/03/2021 al 25/04/2021

1

Il comportamento verrà considerato completato a fronte della
prova dell’avvenuta donazione per piantare o adottare un
albero nei confronti di un ente a scelta del “Cliente Digitale”.
Per certificare il comportamento, il “Cliente Digitale” dovrà
fornire una foto o uno screenshot (nel caso di donazione
online tramite app o siti) che riporti la prova della donazione
effettuata: la ricevuta del versamento dell’importo donato, dalla
quale sia chiaramente evincibile la causale del versamento,
oppure la certificazione ufficiale della donazione o l’attestato di
adozione rilasciato dall’ente oppure la pagina di conferma post
donazione online con evidenza dell’avvenuto versamento. La
documentazione trasmessa dovrà identificare in maniera
univoca il soggetto che ha effettuato la donazione, che dovrà
essere riconducibile al “Cliente Digitale” che certifica la
missione. Per certificare il comportamento, il “Cliente Digitale”
dovrà cliccare la CTA “Certifica la missione” presente nel
dettaglio Missione su App Reward e inserire lo screenshot o la
foto richiesta entro il periodo indicato nella colonna a sinistra.
Si specifica che, ai fini della partecipazione al presente
Concorso a premi, sarà cura del “Cliente digitale” verificare
che la documentazione comprovante la donazione effettuata
riporti, ai fini dell’identificazione del Cliente medesimo, i soli
dati minimi necessari (Codice Fiscale).
Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del periodo indicato nella colonna a sinistra.**

Sostieni un Alveare – dal
07/05/2021 al 25/06/2021

1

Il comportamento verrà considerato completato a fronte della
prova dell’avvenuta donazione per sostenere o adottare un
alveare nei confronti di un ente a scelta del “Cliente Digitale”.
Per certificare il comportamento, il “Cliente Digitale” dovrà
fornire una foto o uno screenshot (nel caso di donazione
online tramite app o siti) che riporti la prova della donazione
effettuata: la ricevuta del versamento dell’importo donato, dalla
quale sia chiaramente evincibile la causale del versamento,
oppure la certificazione ufficiale della donazione o l’attestato di
adozione rilasciato dall’ente oppure la pagina di conferma post
donazione online con evidenza dell’avvenuto versamento. La
documentazione trasmessa dovrà identificare in maniera
univoca il soggetto che ha effettuato la donazione, che dovrà
essere riconducibile al “Cliente Digitale” che certifica la
missione. Per certificare il comportamento, il “Cliente Digitale”
dovrà cliccare la CTA “Certifica la missione” presente nel
dettaglio Missione su App Reward e inserire lo screenshot o la
foto richiesta entro il periodo indicato nella colonna a sinistra.
Si specifica che, ai fini della partecipazione al presente
Concorso a premi, sarà cura del “Cliente digitale” verificare
che la documentazione comprovante la donazione effettuata
riporti, ai fini dell’identificazione del Cliente medesimo, i soli
dati minimi necessari (Codice Fiscale).
Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del periodo indicato nella colonna a sinistra.***

* I comportamenti “Raggiungimento di un obiettivo di XME Salvadanaio” e “Sottoscrizione del servizio XME Salute” potranno essere
completati massimo una volta nel periodo di durata del Concorso per ogni “Cliente Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Eventuali
successivi passaggi di disattivazione e riattivazione del servizio XME Salute successivamente alla prima attivazione e/o l’eventuale
raggiungimento di obiettivo di XME Salvadanaio oltre il primo non daranno diritto a ulteriori Medaglie.
**ll comportamento “Pianta un Albero” potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata previsto, dal 03/03/2021 al
25/04/2021, per ogni “Cliente Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della missione.

*** Il comportamento “Sostieni un Alveare” potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata previsto, dal 03/05/2021 al
25/06/2021, per ogni “Cliente Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della missione.

L’accredito delle Medaglie avverrà con tempi tecnici che, a seconda del comportamento premiante, potranno
variare tra i 2 giorni e i 15 giorni lavorativi a partire dal completamento del comportamento coinvolto.
Il “Cliente Digitale” interessato riceverà un messaggio di notifica push sull’App al momento dell’effettiva
assegnazione delle Medaglie.
La partecipazione ai “rush&win” non comporterà la decurtazione delle Medaglie.
A titolo di esempio, il “Cliente Digitale” con n. 1 Medaglia accumulata potrà prendere parte ai miniconcorsi
“rush&win” con n. 1 minuto di anticipo rispetto all’orario previsto, ad ogni Sessione di gioco del giovedì, per
tutta la Durata del Concorso; il “Cliente Digitale” con n. 2 Medaglie accumulate potrà prendere parte ai
miniconcorsi “rush&win” con n. 2 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto, ad ogni Sessione di gioco del
giovedì, per tutta la Durata del Concorso.
Nell’arco del Concorso saranno altresì assegnati dei time bonus che consentiranno una tantum di accedere in
anticipo a miniconcorsi “rush&win” individuati nelle Sessioni di gioco del giovedì, in aggiunta al vantaggio
temporale eventualmente già disponibile in base alle Medaglie accumulate.
Il “Cliente Digitale” che giocherà per tre giovedì consecutivi ai miniconcorsi nelle Sessioni di gioco del giovedì
senza risultare vincitore e senza aver fruito del presente time bonus, potrà usufruire per il quarto giovedì
successivo di un time bonus che consentirà di accedere alla Sessione di gioco indicata con 10 minuti di
anticipo; il time bonus sarà valido solo per i miniconcorsi “rush&win” della Sessione di gioco indicata e andrà
a sommarsi al vantaggio temporale consentito dalle Medaglie possedute dal “Cliente Digitale” (a titolo
esemplificativo, se il “Cliente Digitale” possiede 5 medaglie e ha diritto al time bonus, solo per quella sessione
di gioco potrà accedere con 15 minuti di anticipo alla sezione “Premi”).
A partire dal 18 marzo 2021 e fino al 08 novembre 2021 verrà applicata la seguente condizione migliorativa
per tutti i “Clienti Digitali”: il “Cliente Digitale” che giocherà ai miniconcorsi per due giovedì consecutivi senza
risultare vincitore e senza aver fruito del presente time bonus, potrà usufruire per il terzo giovedì successivo
di un time bonus che consentirà di accedere alla Sessione di gioco indicata con 10 minuti di anticipo; il time
bonus sarà valido solo per i miniconcorsi “rush&win” della Sessione di gioco indicata e andrà a sommarsi al
vantaggio temporale consentito dalle Medaglie possedute dal “Cliente Digitale” (a titolo esemplificativo, se il
“Cliente Digitale” possiede 5 medaglie e ha diritto al time bonus, solo per quella sessione di gioco potrà
accedere con 15 minuti di anticipo alla sezione “Premi”). Si precisa che, ai fini dell’attribuzione del time bonus,
verranno tenute in considerazione anche le Sessioni a cui abbiano già partecipato e non siano risultati vincitori
i Clienti Digitali alla data del 18 marzo 2021.
Con particolare riguardo alla Sessione di gioco prevista in data 18 marzo 2021, data di decorrenza della
suddetta modalità temporanea di rilevazione del time bonus, si specifica quindi che:
-

hanno diritto ad ottenere il time bonus di 10 minuti da utilizzare nella Sessione di gioco del 18 marzo
2021 anche i Clienti Digitali che abbiano giocato ai minicorsi per i due giovedì precedenti consecutivi
(ovvero, nelle Sessioni di gioco del 4 marzo e dell’11 marzo 2021), senza risultare vincitori;

-

per coloro che avranno, invece, maturato una sola giocata precedente senza risultare vincitori (ovvero,
nella Sessione di gioco dell’11 marzo), la sessione del 18 marzo 2021 sarà considerata la seconda
utile per accumulare, in caso di giocata senza vincita, il time bonus utilizzabile nella Sessione di gioco
del 25 marzo 2021.

Si precisa che le Medaglie e/o il time bonus eventualmente accumulati non consentiranno al “Cliente Digitale”
di accedere in anticipo rispetto all’orario previsto alle Sessioni di gioco “AskyNumber” del lunedì o alle Sessioni
di gioco “QuizzAsky” del mercoledì.
Si precisa, inoltre, che la partecipazione del “Cliente Digitale” alle Sessioni di gioco “AskyNumber” del lunedì
e/o alle Sessioni di gioco “QuizzAsky” del mercoledì non sarà tenuta in considerazione ai fini del conteggio
delle Sessioni di gioco consecutive del giovedì senza risultare vincitore, per l’assegnazione del time bonus.
7.3 Invita un Amico!
Il “Cliente Digitale” presentatore (di seguito “Presentatore”) potrà accedere alla sezione “Profilo” dell’App e
visualizzare il Codice Amico da comunicare a chi desidera invitare all’iniziativa (“Presentato”).

Il Presentato, al primo accesso sull’App, visualizzerà un form dedicato e potrà inserire il Codice Amico ricevuto
dal Presentatore: entro 2 giorni lavorativi dal corretto inserimento del Codice Amico verranno attribuite al
Presentatore e Presentato “Cliente Digitale” le Stelle e le Medaglie relative al comportamento premiante “Invita
un Amico!”, secondo quando indicato nei paragrafi 7.1 e 7.2 del Regolamento.
Verranno inoltre attribuite al Presentatore “Cliente Digitale” le Stelle e le Medaglie relative al comportamento
premiante “Invita un Amico! Prospect Digitale”, secondo quanto indicato ai paragrafi 7.1 e 7.2 del
Regolamento, mentre al Presentato “Prospect Digitale” le Stelle previste al paragrafo 8.1 del Regolamento per
il comportamento premiante “Invita un Amico!”
Qualora, inoltre, il Presentato “Cliente Digitale” risulti aver aperto un nuovo conto corrente della Banca nei 30
giorni precedenti all’inserimento del “Codice Amico” nell’App Intesa Sanpaolo Reward, Presentatore “Cliente
Digitale” e Presentato “Cliente Digitale” riceveranno anche le Stelle relative al comportamento premiante
“Invita un Amico! Extra”, secondo quanto indicato nel paragrafo 7.1 del Regolamento. L’attribuzione delle Stelle
relative a “Invita un amico! Extra” verrà effettuata entro 15 giorni lavorativi dal completamento del
comportamento.
7.4 Pre-assegnazione Stelle e Medaglie
Sulla base dei comportamenti realizzati dai “Clienti Digitali” prima dell’accettazione del Regolamento e/o
dell’avvio del presente Concorso, per i “Clienti Digitali” già in precedenza utenti dell’App, saranno attribuite
Stelle e Medaglie secondo quanto illustrato di seguito. Si precisa che i comportamenti premianti dovranno
essere riferiti a rapporti in essere con la Banca al momento della verifica al fine della pre-assegnazione.
Comportamenti con pre-assegnazione Stelle e Medaglie

Stelle

Medaglie

Titolarità di conto corrente in essere presso la Banca

20

-

Avvenuta creazione di un obiettivo di XME Salvadanaio*

10

-

Titolarità del servizio XME Salute*

30

1

Avvenuto primo accesso all’App Intesa Sanpaolo Mobile

10

-

Avvenuto primo accesso all’App Intesa Sanpaolo Reward

10

-

Avvenuta sottoscrizione del contratto My Key e attivazione del Servizio a distanza
della Banca

10

-

Titolarità di una carta di debito della Banca ***

10

-

Titolarità di una carta di credito della Banca ****

20

-

Avvenuta compilazione del “Questionario Assicurativo” della Banca (check up
assicurativo volto a verificare le esigenze assicurative)

20

-

Avvenuta esplicitazione delle passioni nella sezione “Passioni” di App Reward

10

-

Avvenuto collegamento di una Banca Terza (diversa da Intesa Sanpaolo) al Servizio
XME Banks, attivato tramite il servizio a distanza di cui si è titolari**

10

-

* Ai fini della pre-assegnazione delle Stelle e delle Medaglie previste ai sensi del presente art. 7.4, i comportamenti “Avvenuta creazione
di un obiettivo di XME Salvadanaio” e “Titolarità del servizio XME Salute” verranno conteggiati una sola volta per ogni “Cliente Digitale”
identificato tramite il Codice Fiscale. Eventuali successivi passaggi di disattivazione e riattivazione del rapporto XME Salvadanaio o del
servizio XME Salute successivamente alla prima attivazione e/o l’eventuale raggiungimento di obiettivi XME Salvadanaio oltre il primo
non daranno diritto a ulteriori Stelle e Medaglie. In caso di pre-assegnazione di Stelle e Medaglie effettuata ai sensi del presente art. 7.4,
i comportamenti “Creazione di un obiettivo di XME Salvadanaio” e “Sottoscrizione del servizio XME Salute” verranno considerati
completati, ed eventuali successivi passaggi di disattivazione e riattivazione del rapporto XME Salvadanaio o del Servizio XME Salute
non daranno diritto a ulteriori Stelle e Medaglie.

** Ai fini della pre-assegnazione delle Stelle previste ai sensi del presente art. 7.4, il comportamento “Avvenuta attivazione del Servizio
XME Banks con collegamento al Servizio di un conto di pagamento accessibile online di una Banca Terza diversa da Intesa Sanpaolo”
verrà conteggiato una sola volta per ogni Banca Terza collegata, al primo conto on line collegato. Il collegamento, quindi, di un secondo
conto di una medesima Banca Terza non comporterà l’assegnazione di ulteriori Stelle, Le modalità di attivazione del XME Banks sono
indicate nella Guida ai Servizi del My Key

***Il diritto alla pre-assegnazione delle Stelle previste ai sensi del presente art.7.4 per il comportamento “Titolarità di una carta di debito
della Banca” sarà acquisito dai soli titolari di carte BancoCard Basic, XME Card Plus, XME Card, BancoCard PLUS, BancoCard e Carta
Intesa.

**** Il diritto alla pre-assegnazione delle Stelle previste ai sensi del presente art.7.4 per il comportamento “Titolarità di una carta di credito
della Banca” sarà acquisito dai soli titolari di carte Classic Card, Gold Card,Gold Plus Card e Exclusive.

Le Stelle e Medaglie associate a comportamenti premianti per cui è prevista la pre-assegnazione, previa
verifica del rispetto dei requisiti, verranno attribuite con tempi tecnici variabili, tra 1 giorno e 15 giorni lavorativi
a partire dall’accettazione del Regolamento e/o dall’avvio del Concorso, per i “Clienti Digitali” già in precedenza
utenti dell’App, a seconda del comportamento premiante coinvolto (ad eccezione di alcuni comportamenti per
i quali l’assegnazione avverrà contestualmente alla partecipazione al Concorso). Il “Cliente Digitale”
interessato riceverà un messaggio di notifica push sull’App al momento dell’effettiva attribuzione.
In caso di modifica della tabella sopra riportata con inserimento di nuovi comportamenti oggetto di preassegnazione, la verifica della pre-assegnazione stessa avverrà a partire dalla data indicata per ogni
comportamento, cui seguirà l’eventuale assegnazione di Stelle e Medaglie.
7.5 “Cosa ha in mente Asky”
i “Clienti Digitali” che indovineranno “Cosa ha in mente Asky” (ad es. un personaggio famoso – storico o attuale,
italiano o straniero – o un oggetto) durante le sessioni del gioco previste, otterranno l’assegnazione, nelle
modalità indicate nel prosieguo, delle Stelle indicate nella tabella all’articolo 7.1, necessarie per la
partecipazione ai miniconcorsi e l’assegnazione di 2 minuti bonus che gli consentiranno una tantum di
accedere in anticipo ai miniconcorsi “rush&win” del giovedì successivo.
Inoltre, i primi 50 “Clienti Digitali” che avranno indovinato nel minor tempo, riceveranno 2 ulteriori minuti bonus
che gli consentiranno una tantum di accedere in anticipo ai miniconcorsi “rush&win” del giovedì successivo.
Le sessioni di gioco relative al gioco “Cosa ha in mente Asky” si svolgeranno nei giorni di volta in volta indicati
nel Regolamento dalle ore 18.00 alle ore 19.00, nelle date via via indicate nel presente paragrafo.
Durante la Wave II del Concorso, relativa al mese di dicembre 2020, la sessione del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avrà luogo nella giornata di martedì 22/12/2020.
Durante la Wave III del Concorso, relativa al mese di gennaio 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 12/01/2021 e martedì 26/01/2021.
Durante la Wave IV del Concorso, relativa al mese di febbraio 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 02/02/2021, martedì 09/02/2021, martedì 16/02/2021 e martedì
23/02/2021.
Durante la Wave V del Concorso, relativa al mese di marzo 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 02/03/2021, martedì 09/03/2021, martedì 16/03/2021, martedì
23/03/2021 e martedì 30/03/2021.
Durante la Wave VI del Concorso, relativa al mese di aprile 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 06/04/2021, martedì 13/04/2021, martedì 20/04/2021, e martedì
27/04/2021.
Durante la Wave VII del Concorso, relativa al mese di maggio 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 04/05/2021, martedì 11/05/2021, martedì 18/05/2021 e martedì
25/05/2021.
Durante la Wave VIII del Concorso, relativa al mese di giugno 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 01/06/2021, martedì 08/06/2021, martedì 15/06/2021, martedì
22/06/2021 e martedì 29/06/2021.
Durante la Wave IX del Concorso, relativa al mese di luglio 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 06/07/2021, martedì 13/07/2021, martedì 20/07/2021 e martedì
27/07/2021.

Durante la Wave X del Concorso, relativa al mese di agosto 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 03/08/2021, martedì 10/08/2021, martedì 17/08/2021, martedì
24/08/2021 e martedì 31/08/2021.
Durante la Wave XI del Concorso, relativa al mese di settembre 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 07/09/2021, martedì 14/09/2021, martedì 21/09/2021 e martedì
28/09/2021.
Durante la Wave XII del Concorso, relativa al mese di ottobre e novembre 2021, le sessioni del gioco “Cosa
ha in mente Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 05/10/2021, martedì 12/10/2021, martedì
19/10/2021, martedì 26/10/2021 e martedì 02/11/2021.
Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compreso il numero delle sessioni del gioco, il
numero degli assegnatari dei minuti bonus, nonché l’aggiornamento del numero di Stelle e dei minuti bonus
ottenibili.
Le date di svolgimento delle sessioni di gioco successive a quelle già indicate e le eventuali modifiche o
integrazioni saranno comunicate con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla loro efficacia, con le medesime
modalità di diffusione riservate al presente Regolamento, senza richiesta di nuova accettazione dello stesso
da parte dei partecipanti.
I “Clienti Digitali” potranno partecipare alle sessioni del gioco “Cosa ha in mente Asky” esclusivamente tramite
l’App, accedendo alla Sezione “Giochi” e cliccando sull’omonima Schedina del gioco e, successivamente, sulla
CTA “GIOCA”. La CTA, attiva per tutta la durata della sessione, rimanderà il “Cliente Digitale” alla pagina dove
potrà giocare.
Si precisa che, durante la sessione di gioco la Schedina del gioco sarà contrassegnata dall’etichetta “GIOCA
ORA”. Prima dell’avvio della Sessione, invece, la Schedina di gioco comparirà con l’immagine oscurata e
contrassegnata da un lucchetto.
Prima della sessione di gioco, i “Clienti Digitali” riceveranno una notifica a mezzo push sull’App come
promemoria della prossima sessione di gioco. All’interno della Sezione “Giochi”, i “Clienti Digitali” potranno
comunque verificare il Calendario delle sessioni di gioco già previste nel Regolamento.
Obiettivo del gioco è indovinare cosa sta pensando Asky (ad es. un personaggio famoso – storico o attuale,
italiano o straniero – o un oggetto), attraverso la formulazione di domande che consentano di indovinare il più
velocemente possibile, sulla base delle risposte ricevute. I “Clienti Digitali” potranno formulare le domande
nella pagina di gioco in modalità vocale, attivando l’icona del microfono, o digitare le domande tramite tastiera
del dispositivo.
Sulla base delle risposte ricevute, il “Cliente Digitale” tenterà di indovinare il nome del personaggio o l’oggetto
a cui sta pensando Asky, comunicando anch’esso nelle modalità sopra indicate. Si precisa che, nel caso di
utilizzo della tastiera il nome del personaggio o dell’oggetto dovrà essere digitato correttamente per essere
considerato valido; nel caso di utilizzo della modalità vocale, il “Cliente Digitale” dovrà verificare che il nome
del personaggio o dell’oggetto sia stato trascritto correttamente.
Durante la sessione di gioco, il “Cliente Digitale” potrà formulare un numero illimitato di domande, con un
numero minimo di 3 domande.
Il “Cliente Digitale” avrà, inoltre, a disposizione un numero illimitato di tentativi per indovinare, nei limiti della
durata della sessione di gioco. Il “Cliente Digitale” che indovinerà il personaggio o l’oggetto riceverà un
messaggio di vincita con l’indicazione del numero delle Stelle guadagnate, che verranno accreditate al suo
saldo Stelle entro 24 ore dal termine della sessione di gioco.
Al termine della sessione sarà, inoltre, stilata la classifica dei “Clienti Digitali” sulla base del tempo impiegato
per indovinare. Il tempo impiegato per indovinare verrà calcolato a partire dal momento in cui il “Cliente
Digitale” accede alla pagina di gioco. Nel caso in cui il “Cliente Digitale” interrompa la sessione di gioco prima
di aver indovinato (a titolo esemplificativo, esce dal gioco o spegne il cellulare) e rientri successivamente nella
medesima sessione di gioco, il tempo impiegato per indovinare verrà calcolato a partire dal primo accesso al
gioco. Si precisa che nella pagina di gioco il “Cliente Digitale” potrà visualizzare, per tutta la durata della
sessione, il tempo trascorso dal suo primo accesso.
È prevista la possibilità per il “Cliente Digitale” di richiedere ad Asky un “suggerimento”. Il suggerimento potrà
essere attivato in modalità vocale o digitando sulla tastiera del device, formulando una richiesta di aiuto.

È consentito un solo suggerimento per sessione di gioco. L’attivazione del suggerimento comporterà una
penalizzazione di 45 secondi, che verrà conteggiata per la determinazione del tempo impiegato per indovinare
il personaggio o l’oggetto (a titolo esemplificativo, se il “Cliente Digitale” indovina il personaggio trascorsi 4’ e
10’’ dal suo accesso al gioco, avendo richiesto 1 suggerimento, il tempo impiegato per indovinare, ai fini della
classifica, sarà pari a 4’ e 55’’).
I primi 50 “Clienti Digitali” che avranno impiegato minor tempo per indovinare riceveranno, entro 24 ore dal
termine della sessione, una notifica a mezzo push con la propria posizione in classifica e il numero dei minuti
bonus guadagnati. Si precisa che in caso di ex aequo all’interno delle prime 50 posizioni, verranno attribuiti i
muniti bonus previsti a tutti i “Clienti Digitali” a parimerito.
I minuti bonus guadagnati consentiranno una tantum di accedere in anticipo ai miniconcorsi “rush&win” del
giovedì successivo, in aggiunta al vantaggio temporale eventualmente già disponibile in base alle Medaglie e
al time bonus accumulati (a titolo esemplificativo, se il “Cliente Digitale” che ha guadagnato 2 minuti bonus
possiede 5 medaglie e ha diritto al time bonus, potrà accedere con 17 minuti di anticipo alla sezione “Premi” il
giovedì successivo).
Qualora il “Cliente Digitale” indovini il personaggio o l’oggetto pensato prima di avere formulato almeno 3
domande, verrà applicata una penalizzazione di 90 secondi durante i quali il gioco non consentirà nessuna
interazione.
Si precisa che un “Cliente Digitale” potrà giocare una sola volta nell’ambito della stessa sessione di gioco.

7.6 “QuizzAsky”
I “Clienti Digitali” che risponderanno correttamente alle domande di Asky durante le sessioni di gioco previste,
otterranno l’assegnazione, nelle modalità indicate nel prosieguo, delle Stelle indicate nella tabella all’articolo
7.1, necessarie per la partecipazione ai miniconcorsi.
Inoltre, i primi 50 “Clienti Digitali” che avranno risposto correttamente al maggior numero di domande, come
meglio dettagliato di seguito, riceveranno 5 minuti bonus che gli consentiranno una tantum di accedere in
anticipo ai miniconcorsi “rush&win” del giovedì successivo.
Le sessioni di gioco relative al gioco “QuizzAsky” si svolgeranno dalle ore 18.00 alle ore 19.00 nei giorni indicati
nel Regolamento, nelle date di volta in volta indicate nel presente paragrafo.
Durante la Wave IX del Concorso, relativa al mese di luglio 2021, le sessioni del gioco “QuizzAsky” avranno
luogo nelle giornate di mercoledì 7/07/2021, mercoledì 14/07/2021, mercoledì 21/07/2021 e mercoledì
28/07/2021.
Durante la Wave X del Concorso, relativa al mese di agosto 2021, le sessioni del gioco “QuizzAsky” avranno
luogo nelle giornate di mercoledì 04/08/2021, mercoledì 11/08/2021, mercoledì 18/08/2021 e mercoledì
25/08/2021.
Durante la Wave XI del Concorso, relativa al mese di settembre 2021, le sessioni del gioco “QuizzAsky”
avranno luogo nelle giornate di mercoledì 01/09/2021, mercoledì 08/09/2021, mercoledì 15/09/2021,
mercoledì 22/09/2021 e mercoledì 29/09/2021.
Durante la Wave XII del Concorso, relativa al mese di ottobre e novembre 2021, le sessioni del gioco
“QuizzAsky” avranno luogo nelle giornate di mercoledì 06/10/2021, mercoledì 13/10/2021, mercoledì
20/10/2021, mercoledì 27/10/2021 e mercoledì 03/11/2021.
A partire dalla Wave XII, i nr. 3 “Clienti Digitali” che per primi in ordine cronologico avranno risposto
correttamente al maggior numero di domande, come meglio dettagliato di seguito, si aggiudicheranno anche
i premi in palio nelle Sessioni stesse, indicati al paragrafo 12.5 “Premi QuizzAsky” del presente Regolamento.
Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compreso il numero delle sessioni del gioco e dei
premi in palio, il numero di mini-gioco previsti per ciascuna sessione di gioco, il numero degli assegnatari dei
minuti bonus, nonché l’aggiornamento del numero di Stelle, dei minuti bonus ottenibili oltreché il numero delle
domande previste per ciascuna sessione di gioco.
Le date di svolgimento delle sessioni di gioco successive a quelle già indicate e le eventuali modifiche o
integrazioni alle Sessioni di gioco indicate e alle rispettive date di svolgimento saranno comunicate con

preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla loro efficacia, con le medesime modalità di diffusione riservate al
presente Regolamento, senza richiesta di nuova accettazione dello stesso da parte dei partecipanti.
Prima di ogni Sessione di gioco, i “Clienti Digitali” riceveranno una notifica a mezzo push sull’App come
promemoria della prossima Sessione di gioco “QuizzAsky”, con l’indicazione dei premi in palio e del numero
di Stelle corrispondente al premio, necessarie per poter concorrere all’assegnazione dei premi. All’interno della
Sezione “Giochi”, i “Clienti Digitali” potranno comunque verificare il Calendario delle Sessioni di gioco
“QuizzAsky” già previste nel Regolamento, mentre i premi rispettivamente previsti in palio saranno consultabili
nel presente Regolamento.
Si precisa che potrà concorrere all’assegnazione dei nr. 3 premi previsti in palio nella Sessione di gioco
“QuizzAsky” solo il “Cliente Digitale” che avrà accumulato un numero di Stelle almeno pari al numero di Stelle
associate al premio in palio, che gli verranno decurtate dal suo saldo Stelle in caso di vincita del premio stesso.
Pertanto, un “Cliente Digitale” che non abbia accumulato il numero di Stelle sufficiente, potrà in ogni caso
partecipare alla Sessione di gioco, ottenendo la possibilità di accumulare Stelle secondo le modalità di cui al
presente Regolamento, ma non potrà aggiudicarsi il premio in palio, anche nel caso in cui dovesse risultare
tra i primi classificati.
A titolo di esempio, il “Cliente Digitale” con 20 Stelle accumulate potrà prendere parte alla Sessione
“QuizzAsky” del 11/10/2021 con premio in palio di valore pari a 2 Stelle; in caso di vincita, dopo la validazione
ufficiale della stessa secondo le modalità indicate ai successivi artt. 9.6 e 10 del presente Regolamento, 2
Stelle verranno automaticamente decurtate dal suo saldo.
Dopo la validazione ufficiale della vincita, il “Cliente Digitale” avrà quindi 18 Stelle residue utili per le Sessioni
di gioco successive del Concorso, alle quali potrà prendere parte in funzione del numero di Stelle richieste per
la partecipazione ai rispettivi miniconcorsi promossi.
I “Clienti Digitali” potranno partecipare alle sessioni del gioco “QuizzAsky” esclusivamente tramite l’App,
accedendo alla Sezione “Giochi” e cliccando sull’omonima Schedina del gioco e, successivamente, sulla CTA
“GIOCA”. La CTA, attiva per tutta la durata della sessione, rimanderà il “Cliente Digitale” alla pagina dove potrà
giocare.
Si precisa che, durante la sessione di gioco la Schedina del gioco sarà contrassegnata dall’etichetta “GIOCA
ORA”. Prima dell’avvio e dopo il termine della sessione di gioco, invece, la Schedina del gioco comparirà con
l’immagine oscurata e contrassegnata da un lucchetto. Cliccando comunque sulla Schedina e,
successivamente, sulla CTA “VUOI PROVARE?”, il “Cliente Digitale” potrà accedere ad una sessione del gioco
in modalità “allenamento”, che non sarà valida ai fini dell’attribuzione delle Stelle e dei minuti bonus.
Nell’ambito della sessione di “allenamento” verranno proposte ai “Clienti Digitali” domande attinte, in modalità
randomica, da sessioni di gioco precedenti e, a intervalli temporali casuali, domande “speciali” contenenti indizi
sul tema della prossima sessione di gioco valida ai fini dell’attribuzione delle Stelle e dei minuti bonus. Le
domande contenenti un indizio saranno specificatamente segnalate e contrassegnate da un colore diverso
rispetto alle altre.
Prima di ogni sessione di gioco, i “Clienti Digitali” riceveranno una notifica a mezzo push sull’App come
promemoria della prossima sessione di gioco. All’interno della Sezione “Giochi”, i “Clienti Digitali” potranno
comunque verificare il Calendario delle sessioni di gioco già previste nel Regolamento.
Il gioco prevederà, per ciascun “Cliente Digitale”, la visualizzazione di n. 10 domande a risposta multipla,
incentrate su un tema specifico, che verranno proposte in sequenza, in ordine randomico diverso per ciascun
partecipante. Ciascuna domanda prevederà la possibilità, per il “Cliente Digitale”, di scegliere tra un numero
variabile di risposte precompilate, una sola delle quali corretta.
Per ogni domanda il “Cliente Digitale” avrà a disposizione, per selezionare una delle risposte precompilate, un
tempo massimo di 30 secondi segnalato da una barra di scorrimento del tempo visibile sul dispositivo.
Una volta selezionata la risposta, la stessa sarà considerata definitiva e il “Cliente Digitale” non potrà più
modificarla. In caso di risposta corretta, al “Cliente Digitale” verrà assegnata 1 Stella e sarà immediatamente
proposta la domanda successiva.
In caso di risposta errata, al “Cliente Digitale” potrà essere proposto un mini-gioco che, se portato a termine
correttamente, gli consentirà di recuperare la Stella prevista per la risposta sbagliata.

Ciascun mini-gioco avrà durata massima di 17 secondi (comprese le istruzioni per eseguire correttamente il
mini-gioco). Il “Cliente Digitale” potrà in qualunque momento scegliere di saltare il mini-gioco e di passare alla
domanda successiva.
I mini-giochi saranno giochi veloci di abilità come, a titolo puramente esemplificativo:
i. “Inserisci le banconote nel sacco”, il giocatore dovrà trascinare tutte le banconote nel sacco.
ii. “Apri la cassaforte”, il giocatore dovrà far ruotare lo sportello della cassaforte fino a farla aprire.
iii. “Piovono monete”, il giocatore dovrà toccare tutte le monete che piovono.
iv. “Raccogli le ricevute”, il giocatore dovrà far cadere nella busta le ricevute che compaiono sullo
schermo.
v. “Apponi il timbro”, il giocatore dovrà toccare il timbro per apporlo sui fogli che scorrono.
Analogamente, qualora il “Cliente Digitale” non fornisse alcuna risposta entro i 30 secondi previsti, la risposta
si intenderà errata; al “Cliente Digitale” potrà quindi essere proposto il mini-gioco e, a seguire, la domanda
successiva.
Si precisa che, una volta avviato il gioco, non sarà più possibile interromperlo; qualora il “Cliente Digitale” esca
dalla partita in corso, le domande continueranno a scorrere, a intervalli di 30 secondi l’una, con relativo minigioco, e non sarà più possibile per il “Cliente Digitale” recuperare le eventuali domande perse, che
s’intenderanno come errate, e il rispettivo mini-gioco come saltato.
Per ciascun “Cliente Digitale” sarà consentito effettuare un’unica partita per ogni sessione di gioco prevista.
Al termine della partita, il “Cliente Digitale” riceverà un messaggio a video con l’indicazione del numero delle
Stelle guadagnate sulla base della somma delle risposte corrette fornite e degli eventuali mini-giochi
completati, fino ad un massimo di 10 Stelle, che verranno accreditate al suo saldo Stelle al termine della
sessione di gioco.
Al termine della sessione di gioco verrà, inoltre, stilata la classifica dei “Clienti Digitali”. Ai fini della
determinazione della posizione in classifica di ciascun “Cliente Digitale” sarà preso in considerazione il numero
di risposte corrette fornite e, in caso di ex aequo, l’orario di completamento attribuito alla partita.
Si specifica che, ai fini del computo del numero di risposte corrette fornite, non si terrà conto, in alcun caso,
dell’eventuale completamento del mini-gioco, a seguito di risposta errata, che s’intenderà tale in ogni caso.
Per l’attribuzione dell’orario di completamento alla partita si farà riferimento all’orario di selezione della risposta
alla decima domanda prevista o di completamento del relativo mini-gioco, in caso di risposta errata o non
fornita.
Qualora il “Cliente Digitale” esca dal gioco prima di rispondere a tutte le 10 domande, per l’attribuzione
dell’orario di completamento alla partita si terrà conto del tempo massimo a disposizione per selezionare una
risposta, per ogni domanda persa, e della durata massima del relativo mini-gioco (a titolo esemplificativo, se
il “Cliente Digitale” inizia la partita alle 18:05:00 ed esce alle 18:08:00, dopo aver risposto a 6 domande, l’orario
di completamento attributo alla partita sarà 18:11:08 massimo, tenuto conto della durata dei mini-giochi.
Qualora, invece, la sessione di gioco termini mentre il “Cliente Digitale” sta giocando, l’orario di completamento
attribuito alla partita sarà quello della fine sessione (19:00:00).
I “Clienti Digitali”, al termine della sessione, riceveranno una notifica a mezzo push che consentirà loro di
visualizzare la propria posizione in classifica e il numero dei minuti bonus guadagnati, se classificatisi nelle
prime 50 posizioni. Si precisa che in caso di parità di risposte esatte fornite e di orario di completamento della
partita, all’interno delle prime 50 posizioni, verranno comunque attribuiti i minuti bonus indicati a tutti i “Clienti
Digitali” aventi diritto.
Inoltre, i “Clienti Digitali” che, al termine della Sessione, per primi in ordine cronologico avranno risposto
correttamente al maggior numero di domande, ottenendo così le prime posizioni in classifica, avranno diritto
ai premi in palio. Le vincite saranno oggetto di validazione ufficiale cui seguirà comunicazione di conferma
della vincita ai “Clienti Digitali” vincitori secondo le modalità indicate ai successivi artt. 9.6 e 10 del presente
Regolamento.
In caso di ex-aequo, i premi verranno assegnati in base al posizionamento in classifica, fino ad esaurimento
dei premi in palio. In caso di ex-aequo nell’ultima posizione disponibile per l’assegnazione dei premi, il premio

verrà assegnato tramite una estrazione a sorte con modalità elettronica, attraverso l’utilizzo di un software di
estrazione casuale non manomettibile, né modificabile, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento
tra i partecipanti e della fede pubblica.
I minuti bonus guadagnati consentiranno una tantum di accedere in anticipo ai miniconcorsi “rush&win” del
giovedì successivo, in aggiunta al vantaggio temporale eventualmente già disponibile in base alle Medaglie e
al time bonus accumulati (a titolo esemplificativo, se il “Cliente Digitale” che ha guadagnato 5 minuti bonus
con QuizzAsky, possiede 5 medaglie e ha diritto al time bonus di 10 minuti, potrà accedere con 20 minuti di
anticipo alla sezione “Premi” di tipo “Rush&Win” il giovedì successivo).
I minuti bonus guadagnati non consentiranno al “Cliente Digitale” di accedere in anticipo rispetto all’orario
previsto alle successive Sessioni di gioco “QuizzAsky” del mercoledì e/o alle successive Sessioni di gioco
“AskyNumber” del lunedì.
Si precisa che un “Cliente Digitale” potrà giocare massimo una sola volta a “QuizzAsky” nell’ambito della stessa
sessione di gioco.
7.6 b) “AskyNumber”
Il Partecipante che, durante le Sessioni di gioco “AskyNumber”, indovinerà per primo in ordine cronologico il
numero misterioso che ha in mente Asky, otterrà l’assegnazione, nelle modalità indicate nel prosieguo, dei
premi in palio nelle Sessioni stesse, indicati all’art. 12 “Premi AskyNumber”.
Si precisa che parteciperanno alla medesima Sessione di gioco, con medesimo numero da indovinare e
concorreranno pertanto per gli stessi premi in palio, i “Clienti Digitali” e i “Prospect Digitali” (di seguito
“Partecipanti”).
Le Sessioni di gioco “AskyNumber” si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nei giorni indicati nel
Regolamento, nelle date di volta in volta indicate nel presente paragrafo.
Durante la Wave XII del Concorso, relativa al mese di ottobre 2021, le Sessioni del gioco avranno luogo nelle
giornate di lunedì 11/10/2021, lunedì 18/10/2021 e lunedì 25/10/2021.
Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compreso il numero delle Sessioni di gioco, dei
premi in palio e degli indizi rilasciati, compreso l’orario di rilascio degli stessi indizi.
Le eventuali modifiche o integrazioni alle Sessioni di gioco indicate e alle rispettive date di svolgimento,
oltreché ai rispettivi premi in palio e indizi rilasciati, saranno comunicate con preavviso di almeno 15 giorni
rispetto alla loro efficacia, con le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento, senza
richiesta di nuova accettazione dello stesso da parte dei Partecipanti.
Al termine di ciascuna Sessione di gioco, i “Partecipanti” potranno accedere in qualsiasi momento alla Sezione
“Giochi” dell’App e visualizzare i premi in palio nella Sessione di gioco successiva, cliccando sull’omonima
Schedina del gioco e accedendo alla pagina di dettaglio gioco; all’avvio della Sessione di gioco, potranno
tentare di aggiudicarsi i premi stessi, con le modalità indicate nel prosieguo.
I “Partecipanti” potranno partecipare alle Sessioni di gioco esclusivamente tramite l’App, cliccando
sull’omonima Schedina del gioco nella Sezione “Giochi” e, successivamente, sulla CTA “GIOCA”. Tale CTA,
attiva per tutta la durata della Sessione, rimanderà il “Partecipante” alla pagina dove potrà giocare.
Si precisa che, durante la Sessione di gioco, la Schedina del gioco sarà contrassegnata dall’etichetta “GIOCA
ORA”. Prima dell’avvio e dopo il termine della Sessione di gioco, invece, la Schedina del gioco comparirà con
l’immagine oscurata e contrassegnata da un lucchetto. Cliccando comunque sulla Schedina e,
successivamente, sulla CTA “COME FUNZIONA”, il “Partecipante” potrà accedere ad un video tutorial sul
funzionamento del gioco.
Si precisa, inoltre, che potrà partecipare alla Sessione di gioco solo il “Partecipante” che avrà accumulato un
numero di Stelle almeno pari al numero di Stelle indicate nella Schedina del gioco, che verranno decurtate dal
suo saldo Stelle in caso di vincita del premio in palio.
Qualora il “Partecipante” non disponga del numero di Stelle indicato, durante la Sessione di gioco la Schedina
del gioco sarà contrassegnata dall’etichetta “GIOCA ORA” ma comparirà con l’immagine oscurata e
contrassegnata da un lucchetto e il gioco non sarà disponibile per il “Partecipante”.

A titolo di esempio, il “Partecipante” con 100 Stelle accumulate potrà prendere parte alla Sessione del
11/10/2021 con premio in palio di valore pari a 60 Stelle; in caso di vincita, pochi istanti dopo la giocata stessa,
60 Stelle verranno automaticamente decurtate dal suo saldo. Dopo la vincita, il “Partecipante” avrà quindi 40
Stelle residue utili per le Sessioni di gioco successive del Concorso, alle quali potrà prendere parte in funzione
del numero di Stelle richieste per la partecipazione ai rispettivi miniconcorsi promossi.
Prima di ogni Sessione di gioco, i “Partecipanti” riceveranno una notifica a mezzo push sull’App come
promemoria della prossima sessione. All’interno della Sezione “Giochi”, i “Partecipanti” potranno comunque
verificare il Calendario delle Sessioni di gioco già previste nel Regolamento.
Il numero misterioso da indovinare in una Sessione di gioco sarà generato randomicamente da un algoritmo,
con modalità elettronica, attraverso l’utilizzo di un software di estrazione casuale non manomettibile, né
modificabile, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato
della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica, e
potrà essere composto da fino ad un massimo di 7 cifre. Ciascun “Partecipante” avrà un numero illimitato di
tentativi per indovinare il numero misterioso durante la medesima Sessione.
Il “Partecipante” dovrà inserire i propri tentativi durante la Sessione di gioco tramite la tastiera di input che
troverà nella pagina di gioco e dovrà confermare ogni tentativo inserito cliccando sul tasto funzionale “Premi
a lungo”, che si abiliterà nel momento in cui almeno una cifrà sarà valorizzata; all’esecuzione della gesture, il
“Partecipante” visualizzerà un’animazione che rappresenterà la caduta delle crocchette nella ciotola di Asky.
Nel caso in cui il Partecipante non indovini il numero misterioso, il sistema non visualizzerà nessun messaggio
di esito; il Partecipante visualizzerà il numero inserito cadere verso il basso e, successivamente, il cursore
lampeggiare su sfondo bianco per l’inserimento del tentativo successivo tramite tastiera di input.
Nel caso in cui, invece, il “Partecipante” indovini il numero misterioso, entro pochi istanti, il sistema visualizzerà
un messaggio di esito: il messaggio “Complimenti, hai indovinato il numero misterioso!”.
Si precisa che, trattandosi di miniconcorso di tipologia “rush&win”, l’eventuale vincita sarà oggetto di
validazione ufficiale, secondo le modalità indicate ai successivi artt. 9 e 10, cui seguirà comunicazione di
conferma.
Tutti i “Partecipanti” che, nel corso della Sessione di gioco, avranno indovinato il numero misterioso senza
essersi aggiudicati il premio in palio, perché successivi al primo, parteciperanno di diritto all’estrazione di
consolazione.
In caso di ex aequo verrà effettuata una estrazione a sorte con modalità elettronica, attraverso l’utilizzo di un
software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile, come da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di
trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica, per determinare il vincitore del premio.
Nel caso in cui, nel corso della Sessione di gioco, nessuno dei “Partecipanti” abbia indovinato il numero
misterioso, il numero da indovinare rimarrà lo stesso anche per le Sessioni di gioco successive, fino ad un
massimo di quattro Sessioni di gioco consecutive (di seguito “Ciclo”) e i premi rispettivamente previsti in palio
per ciascuna delle precedenti Sessioni di gioco del Ciclo si sommeranno automaticamente a quello previsto
per la sessione successiva del medesimo Ciclo.
L’estrazione di consolazione prevederà in palio la somma dei premi rispettivamente previsti per le Sessioni di
gioco del Ciclo effettuate, fino ad un massimo di 4 premi.
Nel caso in cui, al termine del Ciclo, conclusesi le quattro Sessioni di gioco previste e/o essendo decorso il
termine del Concorso, il numero misterioso non fosse stato ancora indovinato, i rispettivi premi previsti in palio,
ivi inclusi i premi delle rispettive estrazioni di consolazione, saranno devoluti all’associazione ONLUS di cui
all’art. 17.
Nel corso dello svolgimento della Sessione di gioco di apertura del Ciclo, verranno forniti nr. 8 indizi
temporizzati, uno ad ogni ora, uguali per tutti i “Partecipanti”. Il primo indizio sarà fornito sempre alle ore 10.00,
all’apertura della Sessione di gioco; il secondo indizio verrà fornito alle ore 11:00, durante la Sessione di gioco;
il terzo indizio verrà fornito alle ore 12:00, durante la Sessione di gioco, e così via, un indizio ad ogni ora;
l’ottavo e ultimo indizio verrà fornito alle ore 17:00, durante la Sessione di gioco.

Si precisa che, nel corso dello svolgimento del Ciclo, non saranno forniti indizi aggiuntivi nelle Sessioni
successive alla prima. I “Partecipanti” potranno sempre consultare, nel corso di ciascuna Sessione di gioco
del Ciclo, tutti gli indizi già forniti fino a quel momento, cliccando sull’area indizi della pagina di gioco
contrassegnata dall’icona “i”.
Si precisa che, una volta avviato il gioco, il “Partecipante” potrà interrompere e riprendere il gioco fino al termine
della Sessione stessa.
7.7 Saldo Stelle e Medaglie
In qualsiasi momento, i “Clienti Digitali” potranno consultare la propria situazione e il saldo di Stelle e Medaglie,
previo accesso alla sezione dedicata al Concorso tramite l’App.
7.8 Miniconcorsi “SPECIAL”
Nel periodo concorsuale il Promotore si riserva la facoltà di attivare, a propria insindacabile scelta, nelle date
e/o in riferimento alle Sessioni di gioco del giovedì di volta in volta espressamente individuate nel presente
Regolamento, alcuni Miniconcorsi SPECIAL, di tipologia “rush&win” e/o “tenta la fortuna”. I Miniconcorsi
SPECIAL si svolgeranno con le medesime modalità di cui ai paragrafi precedenti, ma l’accesso sarà riservato
ai “Clienti Digitali” che avranno completato i comportamenti SPECIAL indicati nella tabella seguente con
l’omonima etichetta “SPECIAL”. I Miniconcorsi SPECIAL si svolgeranno con le medesime modalità di cui ai
paragrafi precedenti, e potranno partecipare oltre ai “Clienti Digitali” che avranno completato i comportamenti
SPECIAL indicati nella tabella seguente con l’omonima etichetta “SPECIAL”, anche i “Prospect Digitali” che
completeranno i comportamenti SPECIAL e diventeranno “Clienti Digitali” entro il periodo di validità indicato,
per ciascun comportamento, nella tabella seguente. Per diventare “Clienti Digitali” è necessario:
- sottoscrivere il contratto My Key, attivare il Servizio a distanza ed effettuare almeno un accesso all’App
Intesa Sanpaolo Mobile sul medesimo dispositivo sul quale si è scaricata l’App Intesa Sanpaolo
Reward per partecipare al Concorso;
- effettuare quindi, successivamente, almeno un accesso all’App Intesa Sanpaolo Reward come “Clienti
Digitali” e accettare nuovamente il Regolamento del Concorso.
Alcuni comportamenti SPECIAL – indicati nella colonna “Completamento comportamento SPECIAL” della
seguente tabella – presuppongono la titolarità da parte dei “Clienti Digitali” di un prodotto o servizio della
Banca.

Comportamenti SPECIAL

Completamento comportamento SPECIAL
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.

Titolarità / rilascio di una carta di
credito della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL fino al
24/11/2020 **

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“Comportamento SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà
diritto all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 03/12/2020 (V. art. 12.2).
A partire dal 25/11/2020, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.

Titolarità / rilascio di una carta di
debito della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL fino al
24/11/2020 **

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“Comportamento SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà
diritto all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 03/12/2020 (V. art. 12.2).
A partire dal 25/11/2020, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.

Il comportamento verrà considerato completato all’attivazione del Servizio
Smart Save.
Attivazione del Servizio Smart
Save – SPECIAL

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Il completamento del “Comportamento SPECIAL*” darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL previsti (V. art. 12.2)*.
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.

Titolarità / rilascio di una carta di
credito della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL dal
26/11/2020 fino al 01/12/2020 **

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“Comportamento SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà
diritto all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 10/12/2020 (V. art. 12.2).
A partire dal 02/12/2020, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.

Titolarità / rilascio di una carta di
debito della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL dal
26/11/2020 fino al 01/12/2020 **

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“Comportamento SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà
diritto all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 10/12/2020 (V. art. 12.2).
A partire dal 02/12/2020, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.

Titolarità / rilascio di una carta di
credito della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL dal
26/11/2020 fino al 21/12/2020 **

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“Comportamento SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà
diritto all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 30/12/2020 (V. art. 12.2).
A partire dal 22/12/2020, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.

Titolarità / rilascio di una carta di
debito della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL dal
26/11/2020 fino al 21/12/2020 **

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“Comportamento SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà
diritto all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 30/12/2020 (V. art. 12.2).
A partire dal 22/12/2020, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.

Attivazione del Servizio XME
Banks – collegamento di un conto
di pagamento accessibile online
(conti correnti, carte di credito e
carte prepagate con IBAN) di una

Il comportamento verrà considerato completato solo una volta attivato il
Servizio XME Banks***, tramite il servizio a distanza di cui si è titolari e
collegato un conto di pagamento accessibile online di una Banca Terza
(diversa da Intesa Sanpaolo) al Servizio XME Banks.

Banca Terza diversa da Intesa
Sanpaolo al Servizio XME Banks
– SPECIAL dal 26/11/2020

Titolarità di una carta di credito o
debito o prepagata della Banca su
circuito Mastercard collegata al
Servizio Google Pay – SPECIAL
dal 26/11/2020 fino al
14/12/2020**

Acquisto o titolarità dei moduli
ambito salute di XME Protezione:
Ricoveri e Interventi – Diagnostica
e Analisi – Visite Prevenzione e
Farmaci – Oculistica e benessere
visivo – Fisioterapia – Malattie
Gravi +” – SPECIAL dal
15/02/2021 al 02/03/2021**
Acquisto o titolarità dei moduli
ambito salute di XME Protezione:
Ricoveri e Interventi – Diagnostica
e Analisi – Visite Prevenzione e
Farmaci – Oculistica e benessere
visivo – Fisioterapia – Malattie
Gravi +” – SPECIAL dal
15/02/2021 al 30/03/2021**
Acquisto o titolarità dei moduli
ambito salute di XME Protezione:
Ricoveri e Interventi – Diagnostica
e Analisi – Visite Prevenzione e
Farmaci – Oculistica e benessere
visivo – Fisioterapia – Malattie
Gravi +” – SPECIAL dal
15/02/2021 al 04/05/2021**

Apertura su sito internet della
Banca di un nuovo conto corrente
XME Conto – SPECIAL dal
01/05/2021 fino al 15/06/2021**

Il completamento del “Comportamento SPECIAL*” darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL previsti (V. art. 12.2)*.

Il comportamento verrà considerato completato solo una volta terminato il
processo di collegamento di una carta di credito, debito o prepagata su
circuito Mastercard di cui si è titolari al servizio Google Pay***.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“Comportamento SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà
diritto all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 23/12/2020 (V. art. 12.2)*.
Il comportamento verrà considerato completato al pagamento della prima
rata mensile del premio della Polizza XME Protezione che include almeno
uno dei moduli salute acquistati, indicati nella colonna a sinistra.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto a “SPECIAL”, il
completamento del comportamento darà diritto all’accesso ai Miniconcorsi
SPECIAL del 11/03/2021 (V. art. 12.2)*
Il comportamento verrà considerato completato al pagamento della prima
rata mensile del premio della Polizza XME Protezione che include almeno
uno dei moduli salute acquistati, indicati nella colonna a sinistra.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto a “SPECIAL”, il
completamento del comportamento darà diritto all’accesso ai Miniconcorsi
SPECIAL del 08/04/2021 (V. art. 12.2)*
Il comportamento verrà considerato completato al pagamento della prima
rata mensile del premio della Polizza XME Protezione che include almeno
uno dei moduli salute acquistati, indicati nella colonna a sinistra.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto a “SPECIAL”, il
completamento del comportamento darà diritto all’accesso ai Miniconcorsi
SPECIAL del 13/05/2021 (V. art. 12.2)*
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto di
conto corrente diventa efficace e cioè quando il Partecipante attesta di
aver ricevuto un esemplare del contratto con le modalità previste dal
processo online. ****
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
al Miniconcorso SPECIAL del 24/06/2021 (V. art. 12.2).
A partire dal 16/06/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto.

Apertura su sito internet della
Banca di un nuovo conto corrente
XME Conto – SPECIAL dal
16/06/2021 fino al 20/07/2021**

Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto di
conto corrente diventa efficace e cioè quando il Partecipante attesta di
aver ricevuto un esemplare del contratto con le modalità previste dal
processo online. ****

Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
al Miniconcorso SPECIAL del 29/07/2021 (V. art. 12.2).
A partire dal 21/07/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto.
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.

Titolarità / rilascio di una carta di
credito della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL dal
01/05/2021 fino al 18/05/2021 **

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 27/05/2021 (V. art. 12.2).
Il diritto di accesso ai Miniconcorsi indicati sarà acquisito dai soli titolari di
carte Classic Card, Gold Card, Gold Plus Card e Exclusive.
A partire dal 19/05/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.

Titolarità / rilascio di una carta di
debito della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL dal
01/05/2021 fino al 18/05/2021 **

Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 27/05/2021 (V. art. 12.2).
Il diritto all’accesso ai Miniconcorsi indicati sarà acquisito dai soli titolari di
carte BancoCard Basic, XME Card Plus, XME Card, BancoCard PLUS,
BancoCard e Carta Intesa
A partire dal 19/05/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.

Sottoscrizione del servizio XME
Salute – SPECIAL dal
01/06/2021 fino al 15/06/2021**

Il comportamento verrà considerato completato alla sottoscrizione del
contratto del servizio XME Salute nel periodo indicato nella colonna a
sinistra di seguito all’espressione “SPECIAL”.
Il completamento del comportamento darà diritto all’accesso al
Miniconcorso SPECIAL del 01/07/2021 (V. art. 12.2).
A partire dal 16/06/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle e Medaglie previsto.
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.

Rilascio di una carta di credito
della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL dal
01/06/2021 fino al 30/06/2021**

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
Banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“Comportamento SPECIAL”, il completamento del comportamento darà
diritto all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 15/07/2021 (V. art. 12.2).
A partire dal 01/07/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto

Rilascio di una carta di debito
della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL dal
01/06/2021 fino al 30/06/2021**

Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
Banca.

Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“Comportamento SPECIAL”, il completamento del comportamento darà
diritto all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 15/07/2021 (V. art. 12.2).
A partire dal 01/07/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto.

Sottoscrizione del servizio XME
Salute – SPECIAL dal
16/06/2021 fino al 15/07/2021**

Il comportamento verrà considerato completato alla sottoscrizione del
contratto del servizio XME Salute nel periodo indicato nella colonna a
sinistra di seguito all’espressione “SPECIAL”.
Il completamento del comportamento darà diritto all’accesso al
Miniconcorso SPECIAL del 05/08/2021 (V. art. 12.2).
A partire dal 16/07/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle e Medaglie previsto.

Sottoscrizione del servizio XME
Salute – SPECIAL dal
16/07/2021 fino al 15/09/2021**

Il comportamento verrà considerato completato alla sottoscrizione del
contratto del servizio XME Salute nel periodo indicato nella colonna a
sinistra di seguito all’espressione “SPECIAL”.
Il completamento del comportamento darà diritto all’accesso al
Miniconcorso SPECIAL del 30/09/2021 (V. art. 12.2), ferma l’accettazione
del Regolamento del Concorso entro il 15/09/2021.
A partire dal 16/09/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle e Medaglie previsto.

Acquisto dei moduli di XME
Protezione: Ricoveri e Interventi –
Infortuni – Fisioterapia (“Mobilità
Protetta”) –SPECIAL dal
20/05/2021 al 20/06/2021**

Acquisto di una polizza
ViaggiaConMe o di una polizza
MotoConMe – SPECIAL dal
20/05/2021 al 30/06/2021**

Certificazione Missione “Partita
del Cuore 2021: a sostegno della
Fondazione Candiolo” –
SPECIAL dal 04/06/2021 al
02/08/2021

Il comportamento verrà considerato completato al pagamento della prima
rata mensile del premio della Polizza XME Protezione che include almeno
uno dei moduli acquistati, indicati nella colonna a sinistra.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto a “SPECIAL”, il
completamento del comportamento darà diritto all’accesso ai Miniconcorsi
SPECIAL del 01/07/2021 (V. art. 12.2)
Il comportamento verrà considerato completato al pagamento del premio
della polizza acquistata.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto a “SPECIAL”, il
completamento del comportamento darà diritto all’accesso ai Miniconcorsi
SPECIAL del 22/07/2021 (V. art. 12.2)
Il comportamento verrà considerato completato ad avvenuta certificazione
della Missione “Partita del Cuore 2021: a sostegno della Fondazione
Candiolo”.
Il comportamento verrà considerato completato a fronte della prova
dell’avvenuta donazione per sostenere la Fondazione Candiolo tramite
l’evento de “La Partita del Cuore 2021” da parte del “Cliente Digitale”. Per
certificare il comportamento, il “Cliente Digitale” dovrà fornire una prova
dell’avvenuta donazione effettuata attraverso uno dei metodi
specificatamente indicati dalla Fondazione che raccoglie le donazioni, che
possa essere comprovato attraverso una foto/screenshot da caricare in
App Intesa Sanpaolo Reward.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto a “SPECIAL”, il
completamento del comportamento darà diritto all’accesso al Miniconcorso
SPECIAL del 16/09/2021. I premi in palio e il numero di vincitori saranno
indicati all’art. 12.2 prima del 02/08/2021.

Il comportamento verrà considerato completato qualora il Partecipante
attivi un PAC sottoscrivendo quote di Fondi di Eurizon a collocamento
continuo tramite versamenti rateali nel periodo indicato nella colonna a
sinistra di seguito all’espressione “SPECIAL”.
Sottoscrizione di un PAC –
SPECIAL nel periodo dal
01/06/2021 fino al 30/6/2021 **

Nel Regolamento di Gestione di ciascun Fondo è indicato se sia possibile
sottoscrivere le relative quote tramite PAC.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
Banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto a “SPECIAL”, il
completamento del comportamento darà diritto all’accesso al
Miniconcorso SPECIAL del 22/07/2021 (V. art. 12.2).
Il comportamento verrà considerato completato qualora il Partecipante
attivi un PAC sottoscrivendo quote di Fondi di Eurizon a collocamento
continuo tramite versamenti rateali nel periodo indicato nella colonna a
sinistra di seguito all’espressione “SPECIAL”.

Sottoscrizione di un PAC –
SPECIAL nel periodo dal
01/07/2021 fino al 31/7/2021 **

Nel Regolamento di Gestione di ciascun Fondo è previsto se sia possibile
sottoscrivere le relative quote tramite PAC.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
Banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto a “SPECIAL”, il
completamento del comportamento darà diritto all’accesso al
Miniconcorso SPECIAL del 12/08/2021 (V. art. 12.2).
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.

Titolarità / rilascio di una carta di
credito della Banca su circuito
Visa – SPECIAL dal 01/07/2021
fino al 20/07/2021 **

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“Comportamento SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà
diritto all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 29/07/2021 (V. art. 12.2).
Il diritto di accesso ai Miniconcorsi indicati sarà acquisito dai soli titolari di
carte Classic Card, Gold Card, Gold Plus Card.
A partire dal 21/07/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.

Titolarità / rilascio di una carta di
debito della Banca su circuito
Visa – SPECIAL dal 01/07/2021
fino al 20/07/2021 **

Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“Comportamento SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà
diritto all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 29/07/2021 (V. art. 12.2).
Il diritto all’accesso ai Miniconcorsi indicati sarà acquisito dai soli titolari di
carte BancoCard Basic, XME Card Plus, XME Card, BancoCard PLUS,
BancoCard e Carta Intesa.
A partire dal 21/07/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.

Acquisto dei moduli di XME
Protezione: Ricoveri e Interventi –
Infortuni – Fisioterapia (“Mobilità

Il comportamento verrà considerato completato al pagamento della prima
rata mensile del premio della Polizza XME Protezione che include almeno
uno dei moduli acquistati, indicati nella colonna a sinistra.

Protetta”) –SPECIAL dal
21/06/2021 al 20/08/2021**

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto a “SPECIAL”, il
completamento del comportamento darà diritto all’accesso ai Miniconcorsi
SPECIAL del 02/09/2021 (V. art. 12.2), ferma l’accettazione del
Regolamento del Concorso entro il 20/08/2021.

Apertura su sito internet della
Banca di un nuovo conto corrente
XME Conto – SPECIAL dal
21/07/2021 fino al 20/09/2021**

Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto di
conto corrente diventa efficace e cioè quando il Partecipante attesta di
aver ricevuto un esemplare del contratto con le modalità previste dal
processo online. ****
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
al Miniconcorso SPECIAL del 30/09/2021 (V. art. 12.2), ferma
l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 20/09/2021.
A partire dal 21/09/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto.
Il comportamento verrà considerato completato al pagamento del premio
della polizza acquistata.

Acquisto di una polizza
ViaggiaConMe o di una polizza
MotoConMe – SPECIAL dal
01/07/2021 al 30/09/2021**

Acquisto dei moduli di XME
Protezione: Ricoveri e Interventi –
Infortuni – Fisioterapia (“Mobilità
Protetta”) –SPECIAL dal
21/08/2021 al 30/09/2021**

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto a “SPECIAL”, il
completamento del comportamento darà diritto all’accesso ai Miniconcorsi
SPECIAL del 21/10/2021 (V. art. 12.2), ferma l’accettazione del
Regolamento del Concorso entro il 30/09/2021.
Il comportamento verrà considerato completato al pagamento della prima
rata mensile del premio della Polizza XME Protezione che include almeno
uno dei moduli acquistati, indicati nella colonna a sinistra.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 14/10/2021 (V. art. 12.2), ferma
l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 30/09/2021.
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.

Rilascio di una carta di credito
della Banca su circuito Visa –
SPECIAL dal 01/09/2021 fino al
30/09/2021**

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
Banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 14/10/2021 (V. art. 12.2), ferma
l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 30/09/2021.
A partire dal 01/10/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto.

Rilascio di una carta di debito
della Banca su circuito Visa –
SPECIAL dal 01/09/2021 fino al
30/09/2021**

Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
Banca.

Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 14/10/2021 (V. art. 12.2), ferma
l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 30/09/2021.
A partire dal 01/10/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto.

Utilizzo del Servizio di pagamento
Apple Pay con carta di credito o
debito o prepagata della Banca,
collegata al Servizio – SPECIAL
dal 01/09/2021 al 30/09/2021**

Utilizzo del Servizio di pagamento
Apple Pay con carta di credito o
debito o prepagata della Banca,
collegata al Servizio – SPECIAL
dal 01/10/2021 al 26/10/2021**

Primo accesso all’App Intesa
Sanpaolo Assicurazioni –
SPECIAL dal 01/10/2021 fino al
26/10/2021**

Il comportamento verrà considerato completato qualora il “Cliente Digitale”
effettui almeno un pagamento con il Servizio Apple Pay tramite carta di
credito o debito o prepagata della Banca di cui è titolare***.
Il comportamento presuppone la titolarità di una carta di pagamento
presso la Banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 14/10/2021 (V. art. 12.2), ferma
l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 30/09/2021.
Il comportamento verrà considerato completato qualora il “Cliente Digitale”
effettui almeno due pagamenti con il Servizio Apple Pay tramite carta di
credito o debito o prepagata della Banca di cui è titolare***.
Il comportamento presuppone la titolarità di una carta di pagamento
presso la Banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 04/11/2021 (V. art. 12.2), ferma
l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 26/10/2021.
Il comportamento verrà considerato completato dopo che il “Cliente
Digitale” ha effettuato il primo accesso all’App Intesa Sanpaolo
Assicurazioni.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 04/11/2021 (V. art. 12.2), ferma
l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 26/10/2021.
Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.

Titolarità / rilascio di una carta di
credito della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL dal
26/09/2021 fino al 12/10/2021 **

Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 21/10/2021 (V. art. 12.2).
Il diritto di accesso ai Miniconcorsi indicati sarà acquisito dai soli titolari di
carte Classic Card, Gold Card, Gold Plus Card.
A partire dal 13/10/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.

Titolarità / rilascio di una carta di
debito della Banca su circuito
Mastercard – SPECIAL dal
26/09/2021 fino al 12/10/2021 **

Il comportamento verrà considerato completato quando il contratto della
carta diventa efficace.
Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.

Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL*”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 21/10/2021 (V. art. 12.2).
Il diritto all’accesso ai Miniconcorsi indicati sarà acquisito dai soli titolari di
carte BancoCard Basic, XME Card Plus, XME Card, BancoCard PLUS,
BancoCard e Carta Intesa.
A partire dal 13/10/2021, il completamento del comportamento darà diritto
al solo accumulo del numero di Stelle previsto*.
Il comportamento verrà considerato completato all’attivazione del servizio
XME Salvadanaio su uno dei conti di cui il “Cliente Digitale” è titolare, nel
periodo indicato nella colonna a sinistra di seguito all’espressione
“SPECIAL”.
Attivazione del Servizio XME
Salvadanaio – SPECIAL dal
01/10/2021 al 26/10/2021**

Sono esclusi: il Conto di Base, i Conti in divisa diversa da Euro e i conti
con tasso creditore non perentorio quali, ad
esempio, i conti con tasso creditore a scaglioni
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 04/11/2021 (V. art. 12.2), ferma
l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 26/10/2021.
Il comportamento verrà considerato completato al pagamento del premio
della polizza acquistata.

Acquisto di una polizza
ViaggiaConMe o di una polizza
MotoConMe – SPECIAL dal
01/10/2021 al 25/10/2021**

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente presso la
banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto a “SPECIAL”, il
completamento del comportamento darà diritto all’accesso ai Miniconcorsi
SPECIAL del 04/11/2021 (V. art. 12.2), ferma l’accettazione del
Regolamento del Concorso entro il 25/10/2021.
Il comportamento verrà considerato completato qualora il Partecipante
effettui almeno tre pagamenti con il Servizio Google Pay o Samsung Pay
tramite carta di credito o debito o prepagata della Banca di cui è
titolare***.

Utilizzo del Servizio di pagamento
Google Pay o Samsung Pay con
carta di credito o debito o
prepagata della Banca su circuito
Mastercard, collegata al Servizio
– SPECIAL dal 09/10/2021 al
26/10/2021**

Il comportamento presuppone la titolarità di una carta prepagata su
circuito Mastercard e/o di un conto corrrente presso la Banca.
Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso
ai Miniconcorsi SPECIAL del 4/11/2021 (V. art. 12.2).
Il diritto di accesso ai Miniconcorsi SPECIAL sarà acquisito dai soli titolari
che utilizzano le carte di debito su circuito Mastercard XME Card e XME
Card Plus, le carte di credito Classic Card, Gold Card, Gold Plus Card e
Exclusive, le carte prepagate Superflash, Flash nominativa e Carta
Pensione, Flash Up, Flash Nominativa, Carta Flash Up Studio La Statale,
Carta Flash La Statale

* Per i comportamenti SPECIAL “Titolarità / rilascio di una carta di credito della Banca su circuito Mastercard”, “Titolarità / rilascio di una
carta di debito della Banca su circuito Mastercard”, “Attivazione del Servizio Smart Save”, “Attivazione del Servizio XME Banks”, “Titolarità
di una carta di credito o debito o prepagata della Banca su Circuito Mastercard associata al Servizio Google Pay”, “Acquisto o titolarità
dei moduli ambito salute di XME Protezione: Ricoveri e Interventi – Diagnostica e Analisi – Visite Prevenzione e Farmaci – Oculistica e
benessere visivo – Fisioterapia – Malattie Gravi +”, “Titolarità / rilascio di una carta di credito della Banca su circuito Visa”, “Titolarità /
rilascio di una carta di debito della Banca su circuito Visa” e “Primo accesso all’App Intesa Sanpaolo Assicurazioni” è prevista la possibilità
di pre-assegnazione anche con riferimento al diritto di accesso ai Miniconcorsi SPECIAL espressamente previsti.

** L’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL avverrà limitatamente ai soli Miniconcorsi esplicitati in tabella con riferimento al comportamento
SPECIAL completato nel periodo indicato in tabella, salva l’estensione dell’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL espressamente prevista ai
comportamenti con pre-assegnazione.
*** Le modalità di attivazione del XME Banks e le modalità di collegamento delle carte a Google Pay, Samsung Pay e le modalità di
utilizzo di Apple Pay sono indicate nella Guida ai Servizi del My Key
**** Per accedere ai Miniconcorsi, il partecipante dovrà, entro il periodo di validità del comportamento indicato in tabella, richiedere online
l’apertura del Conto Corrente completando e salvando l’offerta del XME Conto e sottoscrivere il contratto del XME Conto a cui dovrà
seguire la conferma da parte della Banca che il Conto Corrente si è concluso ed è diventato efficace (il contratto è efficace quando il
Partecipante ha attestato di aver ricevuto un esemplare del contratto con le modalità previste dal processo online).

Il completamento dei comportamenti “SPECIAL” darà diritto all’accesso ai miniconcorsi SPECIAL nelle
Sessioni di gioco del giovedì. I Miniconcorsi SPECIAL potranno essere attivati, a insindacabile scelta del
Promotore, previa comunicazione e debita modifica del presente Regolamento almeno 15 giorni prima della
data prevista per l’entrata in vigore della modifica medesima, durante le Sessioni di gioco regolari e saranno
accessibili solo dai “Clienti Digitali” interessati; la partecipazione sarà cumulabile rispetto ai miniconcorsi
standard e avverrà con le medesime modalità di gioco, compresa la decurtazione di Stelle in caso vincita.
L’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL avverrà con tempi tecnici che, a seconda del comportamento SPECIAL,
potranno variare tra i 2 giorni e i 15 giorni lavorativi a partire dal completamento del comportamento coinvolto.
Ad avvenuta elaborazione del comportamento, il “Cliente Digitale” interessato potrà visualizzare i caveau
SPECIAL eventualmente previsti direttamente sull’App, durante le Sessioni di gioco del giovedì interessate.
Alcuni comportamenti SPECIAL saranno continuativi e daranno diritto all’accesso a tutti i Miniconcorsi
SPECIAL di volta in volta promossi nelle Sessioni di gioco, laddove previsti, a scelta del “Cliente Digitale”;
alcuni comportamenti SPECIAL potranno invece avere durata limitata nel tempo e/o consentire l’accesso solo
a specifici Miniconcorsi che si svolgeranno nelle Sessioni di gioco espressamente indicate all’art 12.2, come
dettagliato in tabella in corrispondenza del singolo Comportamento SPECIAL.
Nel caso di comportamento “SPECIAL” oggetto di pre-assegnazione, la realizzazione del comportamento
prima dell’accettazione del Regolamento e/o dell’avvio del Concorso, per i “Clienti Digitali” già in precedenza
utenti dell’App, oppure prima della data di attivazione di un nuovo comportamento SPECIAL darà diritto
all’accesso ai miniconcorsi SPECIAL secondo quanto illustrato nel presente articolo. Si precisa che i
comportamenti SPECIAL dovranno essere riferiti a rapporti in essere con la Banca al momento della verifica
al fine dell’acquisizione del diritto di accesso ai caveau SPECIAL.
L’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL, associato a comportamenti premianti “SPECIAL” per cui è prevista la preassegnazione, avverrà automaticamente, previa verifica del rispetto dei requisiti, con tempi tecnici variabili, tra
i 1 giorni e i 15 giorni lavorativi a partire dall’accettazione del Regolamento e/o dall’avvio del Concorso, per i
“Clienti Digitali” già in precedenza utenti dell’App, a seconda del comportamento SPECIAL coinvolto. Ad
avvenuta elaborazione del comportamento, il “Cliente Digitale” interessato potrà visualizzare i caveau
SPECIAL eventualmente previsti direttamente sull’App, durante le Sessioni di gioco interessate.
A titolo di esempio:
- il comportamento SPECIAL “Titolarità / rilascio di una carta di credito della Banca su circuito Mastercard”
potrà essere completato nel periodo fino al 21/12/2020 per l’accesso al relativo Miniconcorso SPECIAL che si
svolgerà nella Sessione di gioco del 30/12/2020 (salvo quanto sopra indicato in caso di pre-assegnazione); i
“Clienti Digitali” che completeranno il medesimo comportamento a partire dal 22/12/2020 non potranno
accedere al Miniconcorso SPECIAL.
- tutti i “Clienti Digitali” invece che avranno completato il comportamento SPECIAL “Attivazione del Servizio
Smart Save” potranno accedere ai miniconcorsi “tenta la fortuna” SPECIAL che si svolgeranno nelle Sessioni
di gioco indicate all’art. 12.2 (salvo quanto sopra indicato in caso di pre-assegnazione).
All’art. 12.2 “PREMI” è riportato il dettaglio dei comportamenti che daranno accesso ai miniconcorsi SPECIAL,
con indicazione dei periodi e delle Sessioni di gioco interessate, nonché dei relativi premi in palio.
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – PROSPECT DIGITALI
Per i “Prospect Digitali” di cui alla lett. b) dell’art. 6, il Concorso prevede a partire dal 12/11/2020 l’assegnazione
di premi in modalità “tenta la fortuna” (di seguito “miniconcorsi”).
Per ogni Sessione di gioco del giovedì, a partire dal 12/11/2020, saranno attivati miniconcorsi “tenta la fortuna”
in numero variabile, con differenti premi in palio, cui ogni “Prospect Digitale” potrà prendere parte secondo le
modalità indicate nel Regolamento.

Tutte le Sessioni di gioco del giovedì avranno inizio alle ore 18.00 del giovedì e termineranno alle ore 22.00
del giovedì stesso, salvo eccezioni debitamente segnalate.
Al termine di ciascuna Sessione di gioco del giovedì, i “Prospect Digitali” potranno accedere alla sezione
denominata “Premi” dell’App dedicata al Concorso e visualizzare i premi in palio nella Sessione di gioco
successiva; all’avvio della Sessione di gioco, potranno tentare di aggiudicarsi i premi stessi, con le modalità
indicate nel prosieguo. Si precisa che all’interno della sezione “Premi” potranno essere resi visibili ai “Prospect
Digitali” anche alcuni dei premi contrassegnati con l’etichetta “Premium”. Tali premi compariranno ai “Prospect
Digitali” con l’immagine oscurata e contrassegnata da un lucchetto. L’accesso a tali premi sarà in ogni caso
riservato ai soli “Clienti Digitali”.
A partire dalla Wave XII, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2021, i lunedì del mese solare (salvo eccezioni
segnalate) si svolgeranno, inoltre, le Sessioni di gioco “AskyNumber” con modalità e date di partecipazione
indicate nel paragrafo 8.3 b) e premi in palio indicati all’art 12.
Si precisa che l’accesso alla sezione “Premi” e la partecipazione ai miniconcorsi potranno avvenire
esclusivamente tramite l’App previo inserimento delle credenziali (indirizzo e-mail e password).
Al primo accesso all’App, il “Prospect Digitale” dovrà:
•

accettare il Regolamento, quale condizione necessaria e imprescindibile per la partecipazione al
Concorso;

•

confermare o inserire le informazioni personali utilizzate per la gestione del Concorso. Nel dettaglio:
o

Nome

o

Cognome

o

Codice Fiscale

o

Indirizzo e-mail

o

Password

o

Telefono

Il “Prospect Digitale” dovrà inoltre dichiarare di essere residente o domiciliato in Italia e inserire l’indirizzo di
spedizione.
Il “Prospect Digitale” potrà comunque modificare in qualsiasi momento il cellulare, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo
di spedizione precedentemente inseriti alla sezione “Modifica profilo” dell’App.
Per tutta la durata del Concorso, il “Prospect Digitale” potrà inoltre interrompere la sua partecipazione al
Concorso
richiedendo
la
cancellazione
tramite
comunicazione
e-mail
all’indirizzo
reward@intesasanpaolo.com.
8.1 Stelle accumulabili e partecipazione ai miniconcorsi.
I “Prospect Digitali”, durante il Periodo di validità, potranno accumulare “Stelle” necessarie per la
partecipazione ai miniconcorsi a loro dedicati, effettuando i comportamenti e le attività indicati nella tabella
seguente, denominati “Missioni”.

Comportamenti

Stelle

Completamento comportamento premiante

Partecipazione a una sessione di
gioco del Concorso entro i primi 30
giorni

5

Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del Concorso, qualora il “Prospect Digitale” partecipi ad
almeno una delle sessioni di gioco del Concorso previste, entro il
09/12/2020 e/o, in ogni caso, entro max 30 giorni solari decorrenti
dal primo accesso all’App

Esplicitazione delle passioni nella
sezione “Passioni” di App Reward

5

Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del Concorso, alla prima esplicitazione delle passioni
sull’App Intesa Sanpaolo Reward *

Download di uno sconto coupon
dalla sezione “Vantaggi” dell’App
Intesa Sanpaolo Reward

2

Il comportamento verrà considerato completato ad ogni download
di uno sconto coupon dalla sezione “Vantaggi” dell’App Intesa
Sanpaolo Reward

Accesso all’APP Intesa Sanpaolo
Reward

5

Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del Concorso, terminato il processo di registrazione
all’App *

Invita un Amico! – Presentazione di
un “Prospect Digitale” (“Presentato”)
che inserisce il “Codice Amico”
nell’App Intesa Sanpaolo Reward
Invita un Amico! “Cliente Digitale” –
Presentazione di un utente “Cliente
Digitale” (“Presentato”) che
inserisce il “Codice Amico” nell’App
Intesa Sanpaolo Reward

Muoviti: fai attività fisica – dal
15/12/2020 al 25/01/2021

2

Il comportamento verrà considerato completato all’inserimento del
“Codice Amico” da parte del Presentato “Prospect Digitale” al
primo accesso all’App Intesa Sanpaolo Reward, per un numero
massimo di 10 Presentati per ciascun Presentatore.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “Invita un
Amico!” (8.5)

2

Il comportamento verrà considerato completato all’inserimento del
“Codice Amico” da parte del Presentato “Cliente Digitale” al primo
accesso all’App Intesa Sanpaolo Reward.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “Invita un
Amico!” (8.5)

5

Il comportamento verrà considerato completato al compimento, in
un giorno, nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto
all’espressione “Muoviti: fai attività fisica”, di una delle seguenti attività
fisiche: camminata per almeno 6 km, oppure corsa per almeno 8
km, oppure bicicletta per almeno 30 km. Per certificare il
comportamento il “Prospect Digitale” dovrà fornire lo screenshot
dell’attività fisica eseguita di una App fitness a propria scelta. Lo
screenshot dovrà riportare le seguenti informazioni minime: a)
l’attività effettuata (camminata o bici o corsa), b) i km percorsi, c)
la data in cui è stata effettuata l’attività. Per certificare il
comportamento il ”Prospect Digitale” dovrà cliccare la CTA
“Certifica la missione” presente nel dettaglio Missione su App
Reward e inserire lo screenshot richiesto entro il periodo indicato
nella colonna a sinistra.
Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del periodo indicato nella colonna a sinistra. **
Il comportamento verrà considerato completato a fronte della
prova del calcolo del proprio Carbon Footprint (o Impronta
Ecologica), effettuato nel periodo indicato nella colonna a sinistra
accanto all’espressione “Calcola il tuo Carbon Footprint”.

Calcola il tuo Carbon Footprint – dal
02/02/2021 al 25/02/2021

5

Per certificare il comportamento, il “Prospect Digitale” dovrà
fornire lo screenshot del calcolo del proprio Carbon Footprint
effettuato attraverso un Sito o App a propria scelta, che dovrà
riportare il risultato (il valore numerico) di tale calcolo. Per
certificare il comportamento, il ”Prospect Digitale” dovrà cliccare
la CTA “Certifica la missione” presente nel dettaglio Missione su
App Reward e inserire lo screenshot richiesto entro il periodo
indicato nella colonna a sinistra.
Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del periodo indicato nella colonna a sinistra.***

Pianta un Albero – dal 03/03/2021
al 25/04/2021

10

Il comportamento verrà considerato completato a fronte della
prova dell’avvenuta donazione per piantare o adottare un albero
nei confronti di un ente a scelta del “Prospect Digitale”. Per
certificare il comportamento, il “Prospect Digitale” dovrà fornire
una foto o uno screenshot (nel caso di donazione online tramite
app o siti) che riporti la prova della donazione effettuata: la
ricevuta del versamento dell’importo donato, dalla quale sia

chiaramente evincibile la causale del versamento, oppure la
certificazione ufficiale della donazione o l’attestato di adozione
rilasciato dall’ente oppure la pagina di conferma post donazione
online con evidenza dell’avvenuto versamento. La
documentazione trasmessa dovrà identificare in maniera univoca
il soggetto che ha effettuato la donazione, che dovrà essere
riconducibile al “Prospect Digitale” che certifica la missione. Per
certificare il comportamento, il ”Prospect Digitale” dovrà cliccare
la CTA “Certifica la missione” presente nel dettaglio Missione su
App Reward e inserire lo screenshot o la foto richiesta entro il
periodo indicato nella colonna a sinistra. Si specifica che, ai fini
della partecipazione al presente Concorso a premi, sarà cura del
“Cliente digitale” verificare che la documentazione comprovante
la donazione effettuata riporti, ai fini dell’identificazione del Cliente
medesimo, i soli dati minimi necessari (Codice Fiscale).
Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del periodo indicato nella colonna a sinistra.****

“Cosa ha in mente Asky” – a partire
dal 23/03/2021

2

Il comportamento verrà considerato completato quando il
“Prospect Digitale” indovina cosa sta pensando Asky (ad es. un
personaggio famoso o un oggetto, durante le sessioni di gioco
“Cosa ha in mente Asky” che saranno di volta in volta previste dal
Promotore.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “Cosa ha in
mente Asky” (8.2)

Sostieni un Alveare – dal
07/05/2021 al 25/06/2021

Il comportamento verrà considerato completato a fronte della
prova dell’avvenuta donazione per sostenere o adottare un
alveare nei confronti di un ente a scelta del “Prospect Digitale”.
Per certificare il comportamento, il “Prospect Digitale” dovrà
fornire una foto o uno screenshot (nel caso di donazione online
tramite app o siti) che riporti la prova della donazione effettuata:
la ricevuta del versamento dell’importo donato, dalla quale sia
chiaramente evincibile la causale del versamento, oppure la
certificazione ufficiale della donazione o l’attestato di adozione
rilasciato dall’ente oppure la pagina di conferma post donazione
online con evidenza dell’avvenuto versamento. La
documentazione trasmessa dovrà identificare in maniera univoca
10
il soggetto che ha effettuato la donazione, che dovrà essere
riconducibile al “Prospect Digitale” che certifica la missione. Per
certificare il comportamento, il “Prospect Digitale” dovrà cliccare
la CTA “Certifica la missione” presente nel dettaglio Missione su
App Reward e inserire lo screenshot o la foto richiesta entro il
periodo indicato nella colonna a sinistra. Si specifica che, ai fini
della partecipazione al presente Concorso a premi, sarà cura del
“Prospect digitale” verificare che la documentazione comprovante
la donazione effettuata riporti, ai fini dell’identificazione del Cliente
medesimo, i soli dati minimi necessari (Codice Fiscale).
Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del periodo indicato nella colonna a sinistra.*****

Partita del Cuore 2021: a sostegno
della Fondazione Candiolo – dal
04/06/2021 al 02/08/2021

5

Il comportamento verrà considerato completato a fronte della
prova dell’avvenuta donazione per sostenere la Fondazione
Candiolo tramite l’evento de “La Partita del Cuore 2021” da parte
del “Prospect Digitale”. Per certificare il comportamento, il
“Prospect Digitale” dovrà fornire una prova dell’avvenuta
donazione effettuata attraverso uno dei metodi specificatamente
indicati dalla Fondazione che raccoglie le donazioni, che possa
essere comprovato attraverso una foto/screenshot da caricare in
App Intesa Sanpaolo Reward.

Dalla documentazione trasmessa (foto/screenshot) dovrà risultare
inequivocabilmente che la donazione è stata effettuata a favore
dell’evento “Partita del Cuore 2021”. Per certificare il
comportamento, il “Prospect Digitale” dovrà cliccare la CTA
“Certifica la missione” presente nel dettaglio Missione su App
Reward e inserire lo screenshot/foto entro il periodo indicato nella
colonna a sinistra. Il comportamento verrà considerato
completato una sola volta nell’arco del periodo indicato nella
colonna a sinistra*******.

Utilizza una borsa amica
dell’ambiente – dal 16/06/2021 al
26/07/2021

Il comportamento verrà considerato completato a fronte della
prova dell’uso di una borsa della spesa ecologica (ad esempio, in
stoffa o in materiale riciclato) per fare la spesa (generi alimentari,
igiene personale, pulizia della casa) da parte del “Prospect
Digitale”.
Per certificare il comportamento, il “Prospect Digitale” dovrà
fornire una foto in cui sia chiaramente visibile che la borsa della
spesa è ecologica (ad esempio in stoffa o dando visibilità al logo
materiale riciclato o
utilizzabile per l’organico o analogo) e i prodotti acquistati (generi
alimentari, di cura personale, di pulizia della casa).
5

Si specifica che, ai fini della partecipazione al presente Concorso
a premi, sarà cura del “Prospect digitale” verificare che la
documentazione comprovante il comportamento riporti, ai fini
dell’identificazione del comportamento medesimo, i soli dati
minimi necessari.
Per certificare il comportamento, il “Prospect Digitale” dovrà
cliccare la CTA “Certifica la missione” presente nel dettaglio
Missione su App Reward e inserire la foto richiesta entro il
periodo indicato nella colonna a sinistra.
Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del periodo indicato nella colonna a sinistra*******

“QuizzAsky” – a partire dal
07/07/2021

1

Il comportamento verrà considerato completato e la stella verrà
assegnata ad ogni risposta corretta selezionata dal “Prospect
Digitale” o, sia in caso di risposta errata, sia di mancanza di
risposta, ad ogni mini-gioco portato a termine correttamente dal
“Prospect Digitale” durante le sessioni di gioco “QuizzAsky” che
saranno di volta in volta previste dal Promotore.
Ogni sessione di gioco “QuizzAsky” prevede 10 domande,
ciascuna con un mini-gioco proposto nel caso di risposta errata, e
consente di accumulare sino ad un massimo di 10 stelle.
Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “QuizzAsky” (8.3)

Il comportamento verrà considerato completato a fronte della
prova dell’utilizzo di una borraccia di metallo durante la propria
quotidianità nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto
all’espressione “Bevi dalla tua Borraccia”.
Bevi dalla tua Borraccia – dal
06/08/2021 al 27/09/2021

5

Per certificare il comportamento, il “Prospect Digitale” dovrà
fornire una foto nella quale sia visibile il proprio utilizzo di una
borraccia di metallo. Si specifica che, ai fini della partecipazione
al presente Concorso a premi, sarà cura del “Cliente digitale”
verificare che la documentazione comprovante il comportamento
riporti, ai fini dell’identificazione del comportamento medesimo, i
soli dati minimi necessari. Per certificare il comportamento, il
“Prospect Digitale” dovrà cliccare la CTA "Certifica la missione"

presente nel dettaglio Missione su App Reward e inserire la foto
richiesta entro il periodo indicato nella colonna a sinistra.
Il comportamento verrà considerato completato una sola volta
nell’arco del periodo indicato nella colonna a sinistra********
* Ai “Prospect Digitali” già utenti dell’App prima dell’avvio del Concorso saranno attribuite le Stelle previste per la realizzazione dei
comportamenti “Esplicitazione delle passioni nella sezione Passioni di App Reward” e “Accesso all’APP Intesa Sanpaolo Reward” all’avvio
del Concorso,
**ll comportamento “Muoviti: fai attività fisica”, potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata previsto, dal 15/12/2020
al 25/01/2021, per ogni “Prospect Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della missione.
*** ll comportamento “Calcola il tuo Carbon Footprint” potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata previsto, dal
02/02/2021 al 25/02/2021, per ogni “Prospect Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio
insindacabile giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della
missione.
**** ll comportamento “Pianta un Albero” potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata previsto, dal 03/03/2021 al
25/04/2021, per ogni “Prospect Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della missione.
***** Il comportamento “Sostieni un Alveare” potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata previsto, dal 03/05/2021 al
25/06/2021, per ogni “Prospect Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio insindacabile
giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della missione.
****** Il comportamento “Partita del Cuore 2021 – a sostegno della Fondazione Candiolo” potrà essere completato massimo una volta nel
periodo di durata previsto, dal 04/06/2021 al 02/08/2021, per ogni “Prospect Digitale”. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio
insindacabile giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della
missione.
******* Il comportamento “Utilizza una borsa amica dell’ambiente” potrà essere completato massimo una volta nel periodo di durata
previsto, dal 16/06/2021 al 26/07/2021, per ogni “Prospect Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare,
a proprio insindacabile giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento
della missione.
******** Il comportamento “Bevi dalla tua Borraccia” potrà essere completato massimo una sola volta nel periodo di durata previsto, dal
06/08/2021 al 27/09/2021, per ogni “Prospect Digitale” identificato tramite il Codice Fiscale. Il Promotore si riserva di valutare, a proprio
insindacabile giudizio, completezza e coerenza della documentazione inoltrata per approvazione/conferma del completamento della
missione.

L’accredito effettivo delle Stelle avverrà con tempi tecnici che, a seconda del comportamento premiante,
potranno variare tra i 2 giorni e i 15 giorni lavorativi a partire dal completamento del comportamento coinvolto
oppure dall’avvio del Concorso, per i comportamenti per i quali è specificatamente indicato nella precedente
tabella. Nel caso di assegnazione di Stelle, il “Prospect Digitale” interessato riceverà una notifica push sull’App
al momento dell’effettiva assegnazione.
Le Stelle saranno necessarie per la partecipazione ai miniconcorsi durante le Sessioni di gioco del giovedì,
con le modalità di seguito descritte.
Per ogni Sessione di gioco del giovedì verrà indicato un numero di Stelle corrispondente a ciascun premio in
palio. Il numero di Stelle relativo al premio in palio sarà il requisito minimo per la partecipazione al rispettivo
miniconcorso di interesse.
Per ogni Sessione di gioco del giovedì, indipendentemente dal numero di Stelle accumulate, ogni “Prospect
Digitale” potrà accedere alla sezione “Premi” e visualizzare i miniconcorsi promossi coi premi in palio previsti.
All’avvio della Sessione di gioco del giovedì, il “Prospect Digitale” potrà partecipare ad ogni miniconcorso tra
quelli promossi nella Sessione di gioco se avrà accumulato il numero di Stelle indicate per il premio in palio,
poiché, in caso di vincita, le Stelle richieste per la partecipazione saranno automaticamente decurtate.
In particolare, per effettuare la giocata nelle Sessioni di gioco del giovedì, il “Prospect Digitale” dovrà seguire
le istruzioni visualizzate all’interno della sezione “Premi”.
Per prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna”, all’avvio della Sessione di gioco, il “Prospect Digitale”
potrà cliccare sull’omonimo tasto “MI SENTO FORTUNATO”, che rimarrà attivo per tutta la durata della
Sessione. Si precisa che, prima dell’avvio della Sessione, il premio sarà contrassegnato dall’etichetta “GIOCA
DALLE 18:00”.
Entro pochi istanti, il sistema visualizzerà un messaggio con l’esito della giocata.
Ogni “Prospect Digitale” avrà n. 1 tentativo di vincita per ciascun miniconcorso promosso durante la Sessione
di gioco; ogni “Prospect, Digitale” durante la medesima Sessione di gioco, potrà invece prendere parte a più
di un miniconcorso del giovedì, sempre se in possesso del numero di Stelle richieste per il premio in palio.

A titolo di esempio, il “Prospect Digitale” con 15 Stelle accumulate potrà prendere parte ad un miniconcorso
“tenta la fortuna” promosso nella Sessione del 19/11/2020 con premio in palio di valore pari a 5 Stelle; in caso
di vincita, pochi istanti dopo la giocata stessa, 5 Stelle verranno automaticamente decurtate dal suo saldo.
Dopo la vincita, il “Prospect Digitale” avrà quindi 10 Stelle residue utili per la Sessione di gioco in corso e potrà
prendere parte ad un altro “tenta la fortuna” promosso nella medesima Sessione di gioco con premio in palio
di valore massimo pari a 10 Stelle.
Allo stesso modo, il “Prospect Digitale” potrà prendere parte alla Sessione di gioco successiva solo se in
possesso del numero sufficiente di Stelle richieste per la partecipazione ai rispettivi miniconcorsi promossi.
Per ogni premio in palio nelle Sessioni di gioco “AskyNumber” del lunedì verrà indicato un numero di Stelle
corrispondente a ciascun premio; il numero di Stelle relativo al premio sarà il requisito minimo per la
partecipazione al rispettivo miniconcorso di interesse.
8.2 “Cosa ha in mente Asky”
I “Prospect Digitali” che indovineranno “Cosa ha in mente Asky” (ad es. un personaggio famoso – storico o
attuale, italiano o straniero –o un oggetto) durante le sessioni del gioco previste, otterranno l’assegnazione,
nelle modalità indicate nel prosieguo, delle Stelle indicate nella tabella all’articolo 8.1, necessarie per la
partecipazione ai miniconcorsi.
Inoltre, i primi 30 “Prospect Digitali” che avranno indovinato nel minor tempo, riceveranno 2 ulteriori Stelle
extra.
Le sessioni di gioco relative al gioco “Cosa ha in mente Asky” si svolgeranno nei giorni di volta in volta indicati
nel Regolamento dalle ore 18.00 alle ore 19.00, nelle date indicate nel presente paragrafo.
Durante la Wave V del Concorso, relativa al mese di marzo 2021, la sessione del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 23/03/2021 e martedì 30/03/2021.
Durante la Wave VI del Concorso, relativa al mese di aprile 2021, la sessione del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 06/04/2021, martedì 13/04/2021, martedì 20/04/2021 e martedì
27/04/2021.
Durante la Wave VII del Concorso, relativa al mese di maggio 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 04/05/2021, martedì 11/05/2021, martedì 18/05/2021 e martedì
25/05/2021.
Durante la Wave VIII del Concorso, relativa al mese di giugno 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 01/06/2021, martedì 08/06/2021, martedì 15/06/2021, martedì
22/06/2021 e martedì 29/06/2021.
Durante la Wave IX del Concorso, relativa al mese di luglio 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 06/07/2021, martedì 13/07/2021, martedì 20/07/2021 e martedì
27/05/2021.
Durante la Wave X del Concorso, relativa al mese di agosto 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 03/08/2021, martedì 10/08/2021, martedì 17/08/2021, martedì
24/08/2021 e martedì 31/08/2021.
Durante la Wave XI del Concorso, relativa al mese di settembre 2021, le sessioni del gioco “Cosa ha in mente
Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 07/09/2021, martedì 14/09/2021, martedì 21/09/2021 e martedì
28/09/2021.
Durante la Wave XII del Concorso, relativa al mese di ottobre e novembre 2021, le sessioni del gioco “Cosa
ha in mente Asky” avranno luogo nelle giornate di martedì 05/10/2021, martedì 12/10/2021, martedì
19/10/2021, martedì 26/10/2021 e martedì 02/11/2021.
Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compreso il numero delle sessioni del gioco, il
numero degli assegnatari di Stelle extra, nonché l’aggiornamento del numero di Stelle e di Stelle extra ottenibili.
Le date di svolgimento delle sessioni di gioco successive a quelle già indicate e le eventuali modifiche o
integrazioni saranno comunicate con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla loro efficacia, con le medesime
modalità di diffusione riservate al presente Regolamento, senza richiesta di nuova accettazione dello stesso
da parte dei partecipanti.

I “Prospect Digitali” potranno partecipare alle sessioni del gioco “Cosa ha in mente Asky” esclusivamente
tramite l’App, accedendo alla Sezione “Giochi” e cliccando sull’omonima Schedina del gioco e,
successivamente, sulla CTA “GIOCA”. La CTA, attiva per tutta la durata della sessione, rimanderà il “Prospect
Digitale” alla pagina dove potrà giocare.
Si precisa che, durante la sessione di gioco la Schedina del gioco sarà contrassegnata dall’etichetta “GIOCA
ORA”. Prima dell’avvio della Sessione, invece, la Schedina del gioco comparirà con l’immagine oscurata e
contrassegnata da un lucchetto.
Prima o durante la sessione di gioco, i “Prospect Digitali” riceveranno una notifica a mezzo push sull’App come
promemoria della prossima sessione di gioco o della sessione di gioco in corso. All’interno della Sezione
“Giochi”, i “Prospect Digitali” potranno comunque verificare il Calendario delle sessioni di gioco già previste
nel Regolamento.
Obiettivo del gioco è indovinare cosa sta pensando Asky (ad es. un personaggio famoso – storico o attuale,
italiano o straniero – o un oggetto), attraverso la formulazione di domande che consentano di indovinare il più
velocemente possibile cosa sta pensando Asky sulla base delle risposte ricevute. I “Prospect Digitali” potranno
formulare le domande nella pagina di gioco in modalità vocale, attivando l’icona del microfono, o digitare le
domande tramite tastiera del dispositivo.
Sulla base delle risposte ricevute, il “Prospect Digitale” tenterà di indovinare il nome del personaggio o l’oggetto
a cui sta pensando Asky, comunicando anch’esso nelle modalità sopra indicate. Si precisa che, nel caso di
utilizzo della tastiera il nome del personaggio o dell’oggetto dovrà essere digitato correttamente per essere
considerato valido; nel caso di utilizzo della modalità vocale, il “Prospect Digitale” dovrà verificare che il nome
del personaggio o dell’oggetto sia stato trascritto correttamente.
Durante la sessione di gioco, il “Prospect Digitale” potrà formulare un numero illimitato di domande, con un
numero minimo di 3 domande.
Il “Prospect Digitale” avrà, inoltre, a disposizione un numero illimitato di tentativi per indovinare, nei limiti della
durata della sessione di gioco. Il “Prospect Digitale” che indovinerà il personaggio o l’oggetto riceverà un
messaggio di vincita con l’indicazione del numero delle Stelle guadagnate, che verranno accreditate al suo
saldo Stelle entro 24 ore dal termine della sessione di gioco.
Al termine della sessione sarà, inoltre, stilata la classifica dei “Prospect Digitali” sulla base del tempo impiegato
per indovinare. Il tempo impiegato per indovinare verrà calcolato a partire dal momento in cui il “Prospect
Digitale” accede alla pagina di gioco. Nel caso in cui il “Prospect Digitale” interrompa la sessione di gioco prima
di aver indovinato (a titolo esemplificativo, esce dal gioco o spegne il cellulare) e rientri successivamente nella
medesima sessione di gioco, il tempo impiegato per indovinare verrà calcolato a partire dal primo accesso al
gioco. Si precisa che nella pagina di gioco il “Prospect Digitale” potrà visualizzare, per tutta la durata della
sessione, il tempo trascorso dal suo primo accesso.
È prevista la possibilità per il “Prospect Digitale” di richiedere ad Asky un “suggerimento”. Il suggerimento potrà
essere attivato in modalità vocale o digitando sulla tastiera del device, formulando una richiesta di aiuto.
È consentito un solo suggerimento per sessione di gioco. L’attivazione del suggerimento comporterà una
penalizzazione di 45 secondi, che verrà conteggiata per la determinazione del tempo impiegato per indovinare
il personaggio o l’oggetto (a titolo esemplificativo, se il “Prospect Digitale” indovina il personaggio trascorsi 4’
e 10’’ dal suo accesso al gioco, avendo richiesto 1 suggerimento, il tempo impiegato per indovinare, ai fini
della classifica, sarà pari a 4’ e 55’’).
I primi 30 “Prospect Digitali” che avranno impiegato minor tempo per indovinare riceveranno, entro 24 ore dal
termine della sessione, una notifica a mezzo push con la propria posizione in classifica e il numero delle Stelle
extra guadagnate. Si precisa che in caso di ex aequo all’interno delle prime 30 posizioni, verranno attribuite le
Stelle extra previste a tutti i “Prospect Digitali” a parimerito.
Qualora il “Prospect Digitale” indovini il personaggio o l’oggetto pensato prima di avere formulato almeno 3
domande, verrà applicata una penalizzazione di 90 secondi durante i quali il gioco non consentirà nessuna
interazione.
Si precisa che un “Prospect Digitale” potrà giocare una sola volta nell’ambito della stessa sessione di gioco.

8.3 “QuizzAsky”

I “Prospect Digitali” che risponderanno correttamente alle domande di Asky durante le sessioni di gioco
previste, otterranno l’assegnazione, nelle modalità indicate nel prosieguo, delle Stelle indicate nella tabella
all’articolo 8.1, necessarie per la partecipazione ai miniconcorsi.
Inoltre, i primi 30 “Prospect Digitali” che avranno risposto correttamente al maggior numero di domande, come
meglio dettagliato di seguito, riceveranno 3 ulteriori Stelle extra.
Le sessioni di gioco relative al gioco “QuizzAsky” si svolgeranno dalle ore 18.00 alle ore 19.00 nei giorni indicati
nel Regolamento, nelle date di volta in volta indicate nel presente paragrafo.
Durante la Wave IX del Concorso, relativa al mese di luglio 2021, le sessioni del gioco “QuizzAsky” avranno
luogo nelle giornate di mercoledì 7/07/2021, mercoledì 14/07/2021, mercoledì 21/07/2021 e mercoledì
28/07/2021.
Durante la Wave X del Concorso, relativa al mese di agosto 2021, le sessioni del gioco “QuizzAsky” avranno
luogo nelle giornate di mercoledì 04/08/2021, mercoledì 11/08/2021, mercoledì 18/08/2021 e mercoledì
25/08/2021.
Durante la Wave XI del Concorso, relativa al mese di settembre 2021, le sessioni del gioco “QuizzAsky”
avranno luogo nelle giornate di mercoledì 01/09/2021, mercoledì 08/09/2021, mercoledì 15/09/2021,
mercoledì 22/09/2021 e mercoledì 29/09/2021.
Durante la Wave XII del Concorso, relativa al mese di ottobre e novembre 2021, le sessioni del gioco
“QuizzAsky” avranno luogo nelle giornate di mercoledì 06/10/2021, mercoledì 13/10/2021, mercoledì
20/10/2021, mercoledì 27/10/2021 e mercoledì 03/11/2021.
Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compreso il numero delle sessioni del gioco, il
numero di mini-gioco previsti per ciascuna sessione di gioco, il numero degli assegnatari di Stelle extra, nonché
l’aggiornamento del numero di Stelle, di Stelle extra ottenibili oltreché il numero delle domande previste per
ciascuna sessione di gioco.
Le date di svolgimento delle sessioni di gioco successive a quelle già indicate e le eventuali modifiche o
integrazioni saranno comunicate con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla loro efficacia, con le medesime
modalità di diffusione riservate al presente Regolamento, senza richiesta di nuova accettazione dello stesso
da parte dei partecipanti.
I “Prospect Digitali” potranno partecipare alle sessioni del gioco “QuizzAsky” esclusivamente tramite l’App,
accedendo alla Sezione “Giochi” e cliccando sull’omonima Schedina del gioco e, successivamente, sulla CTA
“GIOCA”. La CTA, attiva per tutta la durata della sessione, rimanderà il “Prospect Digitale” alla pagina dove
potrà giocare.
Si precisa che, durante la sessione di gioco la Schedina del gioco sarà contrassegnata dall’etichetta “GIOCA
ORA”. Prima dell’avvio e dopo il termine della sessione di gioco, invece, la Schedina del gioco comparirà con
l’immagine oscurata e contrassegnata da un lucchetto. Cliccando comunque sulla Schedina e,
successivamente, sulla CTA “VUOI PROVARE?”, il “Prospect Digitale” potrà accedere ad una sessione del
gioco in modalità “allenamento”, che non sarà valida ai fini dell’attribuzione delle Stelle e delle Stelle extra.
Nell’ambito della sessione di “allenamento” verranno proposte ai “Prospect Digitali” domande attinte, in
modalità randomica, da sessioni di gioco precedenti e, a intervalli temporali casuali, domande “speciali”
contenenti indizi sul tema della prossima sessione di gioco valida ai fini dell’attribuzione delle Stelle e delle
Stelle extra. Le domande contenenti un indizio saranno specificatamente segnalate e contrassegnate da un
colore diverso rispetto alle altre.
Prima di ogni sessione di gioco, i “Prospect Digitali” riceveranno una notifica a mezzo push sull’App come
promemoria della prossima sessione di gioco. All’interno della Sezione “Giochi”, i “Prospect Digitali” potranno
comunque verificare il Calendario delle sessioni di gioco già previste nel Regolamento.
Il gioco prevederà, per ciascun “Prospect Digitale”, la visualizzazione di n. 10 domande a risposta multipla,
incentrate su un tema specifico, che verranno proposte in sequenza, in ordine randomico diverso per ciascun
partecipante. Ciascuna domanda prevederà la possibilità, per il “Prospect Digitale”, di scegliere tra un numero
variabile di risposte precompilate, una sola delle quali corretta.
Per ogni domanda il “Prospect Digitale” avrà a disposizione, per selezionare una delle risposte precompilate,
un tempo massimo di 30 secondi, segnalato da una barra di scorrimento del tempo visibile sul dispositivo.

Una volta selezionata la risposta, la stessa sarà considerata definitiva e il “Prospect Digitale” non potrà più
modificarla. In caso di risposta corretta, al “Prospect Digitale” verrà assegnata 1 Stella e sarà immediatamente
proposta la domanda successiva.
In caso di risposta errata, al “Prospect Digitale” potrà essere proposto un mini-gioco che, se portato a termine
correttamente, gli consentirà di recuperare la Stella prevista per la risposta sbagliata.
Ciascun mini-gioco avrà durata massima di 17 secondi (comprese le istruzioni per eseguire correttamente il
mini-gioco). Il “Prospect Digitale” potrà in qualunque momento scegliere di saltare il mini-gioco e di passare
alla domanda successiva.
I mini-giochi saranno giochi veloci di abilità come, a titolo puramente esemplificativo:
18. “Inserisci le banconote nel sacco”, il giocatore dovrà trascinare tutte le banconote nel sacco.
ii. “Apri la cassaforte”, il giocatore dovrà far ruotare lo sportello della cassaforte fino a farla aprire.
iii. “Piovono monete”, il giocatore dovrà toccare tutte le monete che piovono.
iv. “Raccogli le ricevute”, il giocatore dovrà far cadere nella busta le ricevute che compaiono sullo schermo.
18. “Apponi il timbro”, il giocatore dovrà toccare il timbro per apporlo sui fogli che scorrono.
Analogamente, qualora il “Prospect Digitale” non fornisse alcuna risposta entro i 30 secondi previsti, la risposta
si intenderà errata; al “Prospect Digitale” potrà quindi essere proposto il mini-gioco e, a seguire, la domanda
successiva.
Si precisa che, una volta avviato il gioco, non sarà più possibile interromperlo; qualora il “Prospect Digitale”
esca dalla partita in corso, le domande continueranno a scorrere, a intervalli di 30 secondi l’una, con relativo
mini-gioco, e non sarà più possibile per il “Prospect Digitale” recuperare le eventuali domande perse, che
s’intenderanno come errate, e il rispettivo mini-gioco come saltato.
Per ciascun “Prospect Digitale” sarà consentito effettuare un’unica partita per ogni sessione di gioco prevista.
Al termine della partita, il “Prospect Digitale” riceverà un messaggio a video con l’indicazione del numero delle
Stelle guadagnate sulla base della somma delle risposte corrette fornite e degli eventuali mini-giochi
completati, fino ad un massimo di 10 Stelle, che verranno accreditate al suo saldo Stelle al termine della
sessione di gioco.
Al termine della sessione di gioco verrà, inoltre, stilata la classifica dei “Prospect Digitali”. Ai fini della
determinazione della posizione in classifica di ciascun “Prospect Digitale” sarà preso in considerazione il
numero di risposte corrette fornite e, in caso di ex aequo, l’orario di completamento attribuito alla partita.
Si specifica che, ai fini del computo del numero di risposte corrette fornite, non si terrà conto, in alcun caso,
dell’eventuale completamento del mini-gioco, a seguito di risposta errata, che s’intenderà tale in ogni caso.
Per l’attribuzione dell’orario di completamento alla partita si farà riferimento all’orario di selezione della risposta
alla decima domanda prevista o di completamento del relativo mini-gioco, in caso di risposta errata o non
fornita. Qualora il “Prospect Digitale” esca dal gioco prima di rispondere a tutte le 10 domande, per
l’attribuzione dell’orario di completamento alla partita si terrà conto del tempo massimo a disposizione per
selezionare una risposta, per ogni domanda persa, e della durata massima del relativo mini-gioco (a titolo
esemplificativo, se il “Prospect Digitale” inizia la partita alle 18:05:00 ed esce alle 18:08:00, dopo aver risposto
a 6 domande, l’orario di completamento attributo alla partita sarà 18:11:08 massimo, tenuto conto della durata
dei mini-giochi. Qualora, invece, la sessione di gioco termini mentre il “Prospect Digitale” sta giocando, l’orario
di completamento attribuito alla partita sarà quello della fine sessione (19:00:00).
I “Prospect Digitali”, al termine della sessione, riceveranno una notifica a mezzo push che consentirà loro di
accedere alla classifica dove visualizzare la propria posizione e il numero delle Stelle extra eventualmente
guadagnate se classificatisi nelle prime 30 posizioni. Si precisa che in caso di parità di risposte esatte fornite
e di orario di completamento della partita, all’interno delle prime 30 posizioni, verranno comunque attribuite le
Stelle extra indicate a tutti i “Prospect Digitali” aventi diritto.
Si precisa che un “Prospect Digitale” potrà giocare massimo una sola volta a “QuizzAsky” nell’ambito della
stessa sessione di gioco.
8.3 b) “AskyNumber”

Il Partecipante che, durante le Sessioni di gioco “AskyNumber”, indovinerà per primo in ordine cronologico il
numero misterioso che ha in mente Asky, otterrà l’assegnazione, nelle modalità indicate nel prosieguo, dei
premi in palio nelle Sessioni stesse, indicati all’art. 12 “Premi AskyNumber”.
Si precisa che parteciperanno alla medesima Sessione di gioco, con medesimo numero da indovinare e
concorreranno pertanto per gli stessi premi in palio, i “Clienti Digitali” e i “Prospect Digitali” (di seguito
“Partecipanti”).
Le Sessioni di gioco “AskyNumber” si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nei giorni indicati nel
Regolamento, nelle date di volta in volta indicate nel presente paragrafo.
Durante la Wave XII del Concorso, relativa al mese di ottobre 2021, le Sessioni del gioco avranno luogo nelle
giornate di lunedì 11/10/2021, lunedì 18/10/2021 e lunedì 25/10/2021.
Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compreso il numero delle Sessioni di gioco, dei
premi in palio e degli indizi rilasciati, compreso l’orario di rilascio degli stessi indizi.
Le eventuali modifiche o integrazioni alle Sessioni di gioco indicate e alle rispettive date di svolgimento,
oltreché ai rispettivi premi in palio e indizi rilasciati, saranno comunicate con preavviso di almeno 15 giorni
rispetto alla loro efficacia, con le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento, senza
richiesta di nuova accettazione dello stesso da parte dei Partecipanti.
Al termine di ciascuna Sessione di gioco, i “Partecipanti” potranno accedere in qualsiasi momento alla Sezione
“Giochi” dell’App e visualizzare i premi in palio nella Sessione di gioco successiva, cliccando sull’omonima
Schedina del gioco e accedendo alla pagina di dettaglio gioco; all’avvio della Sessione di gioco, potranno
tentare di aggiudicarsi i premi stessi, con le modalità indicate nel prosieguo.
I “Partecipanti” potranno partecipare alle Sessioni di gioco esclusivamente tramite l’App, cliccando
sull’omonima Schedina del gioco nella Sezione “Giochi” e, successivamente, sulla CTA “GIOCA”. Tale CTA,
attiva per tutta la durata della Sessione, rimanderà il “Partecipante” alla pagina dove potrà giocare.
Si precisa che, durante la Sessione di gioco, la Schedina del gioco sarà contrassegnata dall’etichetta “GIOCA
ORA”. Prima dell’avvio e dopo il termine della Sessione di gioco, invece, la Schedina del gioco comparirà con
l’immagine oscurata e contrassegnata da un lucchetto. Cliccando comunque sulla Schedina e,
successivamente, sulla CTA “COME FUNZIONA”, il “Partecipante” potrà accedere ad un video tutorial sul
funzionamento del gioco.
Si precisa, inoltre, che potrà partecipare alla Sessione di gioco solo il “Partecipante” che avrà accumulato un
numero di Stelle almeno pari al numero di Stelle indicate nella Schedina del gioco, che verranno decurtate dal
suo saldo Stelle in caso di vincita del premio in palio.
Qualora il “Partecipante” non disponga del numero di Stelle indicato, durante la Sessione di gioco la Schedina
del gioco sarà contrassegnata dall’etichetta “GIOCA ORA” ma comparirà con l’immagine oscurata e
contrassegnata da un lucchetto e il gioco non sarà disponibile per il “Partecipante”.
A titolo di esempio, il “Partecipante” con 100 Stelle accumulate potrà prendere parte alla Sessione del
11/10/2021 con premio in palio di valore pari a 60 Stelle; in caso di vincita, pochi istanti dopo la giocata stessa,
60 Stelle verranno automaticamente decurtate dal suo saldo. Dopo la vincita, il “Partecipante” avrà quindi 40
Stelle residue utili per le Sessioni di gioco successive del Concorso, alle quali potrà prendere parte in funzione
del numero di Stelle richieste per la partecipazione ai rispettivi miniconcorsi promossi.
Prima di ogni Sessione di gioco, i “Partecipanti” riceveranno una notifica a mezzo push sull’App come
promemoria della prossima sessione. All’interno della Sezione “Giochi”, i “Partecipanti” potranno comunque
verificare il Calendario delle Sessioni di gioco già previste nel Regolamento.
Il numero misterioso da indovinare in una Sessione di gioco sarà generato randomicamente da un algoritmo,
con modalità elettronica, attraverso l’utilizzo di un software di estrazione casuale non manomettibile, né
modificabile, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato
della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica, e
potrà essere composto da fino ad un massimo di 7 cifre. Ciascun “Partecipante” avrà un numero illimitato di
tentativi per indovinare il numero misterioso durante la medesima Sessione.
Il “Partecipante” dovrà inserire i propri tentativi durante la Sessione di gioco tramite la tastiera di input che
troverà nella pagina di gioco e dovrà confermare ogni tentativo inserito cliccando sul tasto funzionale “Premi

a lungo”, che si abiliterà nel momento in cui almeno una cifrà sarà valorizzata; all’esecuzione della gesture, il
“Partecipante” visualizzerà un’animazione che rappresenterà la caduta delle crocchette nella ciotola di Asky.
Nel caso in cui il Partecipante non indovini il numero misterioso, il sistema non visualizzerà nessun messaggio
di esito; il Partecipante visualizzerà il numero inserito cadere verso il basso e, successivamente, il cursore
lampeggiare su sfondo bianco per l’inserimento del tentativo successivo tramite tastiera di input.
Nel caso in cui, invece, il “Partecipante” indovini il numero misterioso, entro pochi istanti, il sistema visualizzerà
un messaggio di esito: il messaggio “Complimenti, hai indovinato il numero misterioso!”.
Si precisa che, trattandosi di miniconcorso di tipologia “rush&win”, l’eventuale vincita sarà oggetto di
validazione ufficiale, secondo le modalità indicate ai successivi artt. 9 e 10, cui seguirà comunicazione di
conferma.
Tutti i “Partecipanti” che, nel corso della Sessione di gioco, avranno indovinato il numero misterioso senza
essersi aggiudicati il premio in palio, perché successivi al primo, parteciperanno di diritto all’estrazione di
consolazione.
In caso di ex aequo verrà effettuata una estrazione a sorte con modalità elettronica, attraverso l’utilizzo di un
software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile, come da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di
trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica, per determinare il vincitore del premio.
Nel caso in cui, nel corso della Sessione di gioco, nessuno dei “Partecipanti” abbia indovinato il numero
misterioso, il numero da indovinare rimarrà lo stesso anche per le Sessioni di gioco successive, fino ad un
massimo di quattro Sessioni di gioco consecutive (di seguito “Ciclo”) e i premi rispettivamente previsti in palio
per ciascuna delle precedenti Sessioni di gioco del Ciclo si sommeranno automaticamente a quello previsto
per la sessione successiva del medesimo Ciclo.
L’estrazione di consolazione prevederà in palio la somma dei premi rispettivamente previsti per le Sessioni di
gioco del Ciclo effettuate, fino ad un massimo di 4 premi.
Nel caso in cui, al termine del Ciclo, conclusesi le quattro Sessioni di gioco previste e/o essendo decorso il
termine del Concorso, il numero misterioso non fosse stato ancora indovinato, i rispettivi premi previsti in palio,
ivi inclusi i premi delle rispettive estrazioni di consolazione, saranno devoluti all’associazione ONLUS di cui
all’art. 17.
Nel corso dello svolgimento della Sessione di gioco di apertura del Ciclo, verranno forniti nr. 8 indizi
temporizzati, uno ad ogni ora, uguali per tutti i “Partecipanti”. Il primo indizio sarà fornito sempre alle ore 10.00,
all’apertura della Sessione di gioco; il secondo indizio verrà fornito alle ore 11:00, durante la Sessione di gioco;
il terzo indizio verrà fornito alle ore 12:00, durante la Sessione di gioco, e così via, un indizio ad ogni ora;
l’ottavo e ultimo indizio verrà fornito alle ore 17:00, durante la Sessione di gioco.
Si precisa che, nel corso dello svolgimento del Ciclo, non saranno forniti indizi aggiuntivi nelle Sessioni
successive alla prima. I “Partecipanti” potranno sempre consultare, nel corso di ciascuna Sessione di gioco
del Ciclo, tutti gli indizi già forniti fino a quel momento, cliccando sull’area indizi della pagina di gioco
contrassegnata dall’icona “i”.
Si precisa che, una volta avviato il gioco, il “Partecipante” potrà interrompere e riprendere il gioco fino al termine
della Sessione stessa.
8.4 Saldo Stelle
In qualsiasi momento, i “Prospect Digitali” potranno consultare la propria situazione e il saldo di Stelle, previo
accesso alla sezione dedicata al Concorso tramite l’App.
8.5 Invita un Amico!
Il “Prospect Digitale” presentatore (di seguito “Presentatore”) potrà accedere alla sezione “Profilo” dell’App e
visualizzare il Codice Amico da comunicare a chi desidera invitare all’iniziativa (“Presentato”).
Il Presentato, al primo accesso sull’App, visualizzerà un form dedicato e potrà inserire il Codice Amico ricevuto
dal Presentatore: entro 2 giorni lavorativi dal corretto inserimento del Codice Amico verranno attribuite al

Presentatore “Prospect Digitale” e al Presentato “Prospect Digitale” le Stelle relative al comportamento
premiante “Invita un Amico!” secondo quanto indicato al paragrafo 8.1 del Regolamento. Relativamente invece
al comportamento premiante “Invita un Amico! Cliente Digitale”, verranno attribuite al Presentatore “Prospect
Digitale” le Stelle previste al paragrafo 8.1 del Regolamento e al Presentato “Cliente Digitale” le Stelle e le
Medaglie previste al paragrafo 7.1 e 7.2 del Regolamento per il comportamento premiante “Invita un Amico!”
Qualora, inoltre, il Presentato “Cliente Digitale” risulti aver aperto un nuovo conto corrente della Banca nei 30
giorni precedenti all’inserimento del “Codice Amico” nell’App Intesa Sanpaolo Reward, verranno attribuite al
Presentato “Cliente Digitale” anche le Stelle relative al comportamento premiante “Invita un Amico! Extra”,
secondo quanto indicato nel paragrafo 7.1 del Regolamento. L’attribuzione delle Stelle relative a “Invita un
amico! Extra” verrà effettuata entro 15 giorni lavorativi dal completamento del comportamento.
9. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PREMI
9.1 “rush&win” (“corri e vinci”) delle sessioni di gioco del giovedì – modalità di assegnazione prevista
per i soli “Clienti Digitali”
Per ognuna delle Sessioni di gioco del giovedì previste verranno attivati miniconcorsi di tipologia “rush&win”
in numero variabile; per ogni miniconcorso promosso, verranno premiati coloro che riusciranno per primi ad
accedere alla sezione “Premi” ed effettuare correttamente la giocata.
Il numero di vincitori varierà a seconda del numero di “rush&win” promossi e del numero di premi in palio
previsto per ogni miniconcorso “rush&win”, come indicato all’art. 12 “PREMI”.
Entro il termine della settimana successiva alla data di svolgimento di ogni Sessione di gioco 4, si procederà
alla ratifica delle classifiche dei “rush&win” alla presenza di un notaio o di un Funzionario CCIAA preposto alla
tutela della fede pubblica. A titolo di esempio, la validazione delle classifiche relative alla Sessione di gioco del
12/11/2020 avverrà entro il 20/11/2020.
In caso di ex aequo, il premio verrà assegnato al “Cliente Digitale” in possesso del maggior numero di Medaglie
al momento della giocata e, in caso di permanente situazione di parità, al “Cliente Digitale” in possesso del
maggior numero di Stelle al momento della giocata; infine, in caso di ulteriore persistenza della situazione di
parità, verrà effettuata una estrazione a sorte con modalità elettronica, attraverso l’utilizzo di un software di
estrazione casuale non manomettibile, né modificabile, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento
tra i partecipanti e della fede pubblica per assegnare il premio.
Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d) DPR 430/2001 si procederà altresì alle estrazioni di consolazione; per ogni
Sessione di gioco, per ciascuno dei miniconcorsi “rush&win” promossi, verranno creati appositi elenchi
contenenti i nominativi di tutti i “Clienti Digitali” che avranno regolarmente preso parte al “rush&win” senza
essere risultati vincitori.
Da ciascun elenco sarà effettuata un’estrazione a sorte per l’assegnazione di n. 1 vincitore e di n. 5 nominativi
a titolo di riserva. Il vincitore estratto si aggiudicherà il premio di consolazione previsto, come indicato all’art.
12 “PREMI”.
Le estrazioni di consolazione avverranno alla presenza di un Notaio o di un Funzionario CCIAA a tutela della
fede pubblica.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né
modificabile e pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela
della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica.
Le estrazioni avverranno entro il termine del Concorso.
Si precisa che i miniconcorsi di tipologia “rush&win” delle Sessioni di gioco del giovedì saranno dedicati ai soli
“Clienti Digitali”.
9.2 “tenta la fortuna” delle sessioni di gioco del giovedì
Il Partecipante potrà altresì prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” attivi durante le Sessioni di gioco
del giovedì, con assegnazione dei premi in modalità a rinvenimento immediato.
Ad eccezione delle classifiche relative ai miniconcorsi “rush&win” promossi durante le Sessioni di gioco del 23.12.2020 e del 30.12.2020,
la cui ratifica avverrà entro il 15.01.2021.
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Una volta correttamente effettuata la giocata, il Partecipante visualizzerà entro pochi istanti un messaggio
automatico con l’esito vincente o non vincente della giocata stessa.
L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né
modificabile e pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela
della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica.
Non sussiste quindi abilità ai fini della partecipazione, in quanto le vincite saranno attribuite dal sistema
informatico.
Eventuali premi non assegnati verranno rimessi in palio in occasione delle estrazioni di recupero previste.

9.3 Miniconcorsi “rush&win extra” delle Sessioni di gioco del giovedì – modalità di assegnazione
prevista per i soli “Clienti Digitali”
Il Promotore si riserva di attivare, durante le Sessioni di gioco del giovedì, ulteriori miniconcorsi di tipologia
“rush&win”, denominati “rush&win extra”.
Il Promotore comunicherà ai “Clienti Digitali” con le modalità di cui all’art. 5 del presente Regolamento le Wave
durante le quali saranno promossi “rush&win extra”. Le Sessioni di gioco durante le quali saranno attivati i
“rush&win extra”, il numero di “rush&win extra” previsti e i premi rispettivamente in palio saranno indicati
all’art.12.
L’accesso al “rush&win extra” sarà consentito a tutti i “Clienti Digitali” che avranno preso parte ad almeno un
miniconcorso rush&win” o “tenta la fortuna” senza mai risultare vincitori durante ognuna delle 4 Sessioni di
gioco del giovedì precedenti alla Sessione durante la quale sarà previsto il “rush&win extra”.
Il “Cliente Digitale” che avrà quindi giocato attivamente per 4 Sessioni di gioco del giovedì consecutive senza
aggiudicarsi alcun premio, nel corso della Sessione di gioco successiva in cui sarà previsto il “rush&win extra”
potrà visualizzare altresì il caveau dedicato allo stesso, in aggiunta ai caveau relativi ai normali miniconcorsi
“rush&win” e “tenta la fortuna” previsti, di cui ai paragrafi precedenti.
Si specifica che è attualmente previsto un miniconcorso “rush&win extra” per la sessione di gioco del
17.12.2020. Il Promotore si riserva di promuoverne di ulteriori a proprio insindacabile giudizio nel periodo di
durata del Concorso, dei quali si darà debita comunicazione nei termini previsti per Legge.
A titolo di esempio, con riferimento al “rush&win extra” previsto durante la Sessione di gioco del 17.12.2020:
- Il “Cliente Digitale” che avrà preso parte ad almeno un miniconcorso nelle Sessioni del 19.11.2020,
26.11.2020, 03.12.2020 e 10.12.2020 senza risultare vincitore di alcun premio, all’avvio della Sessione di
gioco prevista per il 17.12.2020 visualizzerà pertanto automaticamente altresì il caveau dedicato al “rush&win
extra” e potrà accedere allo stesso.
Si specifica che è attualmente previsto un miniconcorso “rush&win extra” per la sessione di gioco del
21.01.2021. Il Promotore si riserva di promuoverne di ulteriori a proprio insindacabile giudizio nel periodo di
durata del Concorso, dei quali si darà debita comunicazione nei termini previsti per Legge.
A titolo di esempio, con riferimento al “rush&win extra” previsto durante la Sessione di gioco del 21.01.2021:
- Il “Cliente Digitale” che avrà preso parte ad almeno un miniconcorso nelle Sessioni del 23.12.2020,
30.12.2020, 07.01.2021 e 14.01.2021 senza risultare vincitore di alcun premio, all’avvio della Sessione di
gioco prevista per il 21.01.2021 visualizzerà pertanto automaticamente altresì il caveau dedicato al “rush&win
extra” e potrà accedere allo stesso.
All’attivazione del caveau relativo al “rush&win extra”, il conteggio delle mancate vincite si azzererà
automaticamente, indipendentemente dalla partecipazione o meno al “rush&win extra” stesso; il medesimo
“Cliente Digitale”, pertanto, avrà nuovamente accesso a successivi “rush&win extra” eventualmente previsti, a
seguito della partecipazione senza vincite alle 4 Sessioni di gioco precedenti alla Sessione di gioco ove sarà
promosso il “rush&win extra” stesso.
Le modalità di partecipazione al “rush&win extra” saranno le medesime previste per i normali miniconcorsi
“rush&win” di cui al paragrafo 9.1 cui si rinvia.
Il numero di vincitori varierà a seconda del numero di premi in palio previsto per ogni “rush&win extra”, come
indicato all’art. 12.

9.4 Supercaveau “Tenta la fortuna” delle Sessioni di gioco del giovedì– modalità di assegnazione
prevista per i soli “Clienti Digitali”
I “Clienti Digitali” che prenderanno parte alle Sessioni di gioco del giovedì con le modalità di volta in volta
individuate, avranno inoltre diritto ad accedere automaticamente ai Supercaveau “Tenta la fortuna”, di volta in
volta previsti dal Promotore, e di cui verrà data debita comunicazione, previa modifica del presente
Regolamento, nei termini previsti dal DPR 430/2001.
È Previsto nr. 1 Supercaveau “Tenta la fortuna!” durante l’ultima Sessione di gioco del giovedì prevista in data
30 dicembre 2020.
I “Clienti Digitali” che effettueranno una giocata durante almeno 4 Sessioni di gioco previste tra la Sessione
del 19.11.2020 e la Sessione del 23.12.2020 (n. 4 partecipazioni minime anche non consecutive sulle 6
Sessioni di gioco complessive), indipendentemente dall’esito delle giocate e dalla tipologia di miniconcorso,
accederanno automaticamente al Supercaveau “Tenta la fortuna” durante la Sessione di gioco prevista in data
30 dicembre 2020.
A partire dalla Sessione di gioco del 19.11.2020, le partecipazioni ai miniconcorsi verranno automaticamente
conteggiate e, ogni settimana, i “Clienti Digitali” interessati riceveranno una notifica a mezzo push sull’App con
l’aggiornamento del conteggio e il numero di giocate ancora da effettuare per poter partecipare al
Supercaveau.
Le notifiche push verranno ricevute dai soli “Clienti Digitali” che, in base al numero di Sessioni di gioco di volta
in volta rimanenti, avranno ancora la possibilità di effettuare il numero di giocate minime sopra indicate per
poter accedere al Supercaveau del 30.12.2020.
Le modalità di partecipazione al Supercaveau “Tenta la fortuna” saranno le medesime previste per i normali
miniconcorsi “Tenta la fortuna” di cui al paragrafo 9.2 cui si rinvia.
I premi in palio e il numero di vincitori per il Supercaveau del 30 dicembre 2020 saranno indicati all’art. 12
prima del 19.11.2020.
È Previsto nr. 1 Supercaveau “Tenta la fortuna!” durante l’ultima Sessione di gioco del giovedì prevista in data
15 aprile 2021.
I “Clienti Digitali” che effettueranno una giocata durante almeno 4 Sessioni di gioco previste tra la Sessione
del 04.03.2021 e la Sessione del 08.04.2021 (n. 4 partecipazioni minime anche non consecutive sulle 6
Sessioni di gioco complessive), indipendentemente dall’esito delle giocate e dalla tipologia di miniconcorso,
accederanno automaticamente al Supercaveau “Tenta la fortuna” durante la Sessione di gioco prevista in data
15 aprile 2021.
A partire dalla Sessione di gioco del 04.03.2021, le partecipazioni ai miniconcorsi verranno automaticamente
conteggiate e, ogni settimana, i “Clienti Digitali” interessati riceveranno una notifica a mezzo push sull’App con
l’aggiornamento del conteggio e il numero di giocate ancora da effettuare per poter partecipare al
Supercaveau.
Le notifiche push verranno ricevute dai soli “Clienti Digitali” che, in base al numero di Sessioni di gioco di volta
in volta rimanenti, avranno ancora la possibilità di effettuare il numero di giocate minime sopra indicate per
poter accedere al Supercaveau del 15.04.2021.
Le modalità di partecipazione al Supercaveau “Tenta la fortuna” saranno le medesime previste per i normali
miniconcorsi “Tenta la fortuna” di cui al paragrafo 9.2 cui si rinvia.
I premi in palio e il numero di vincitori per il Supercaveau del 15 aprile 2021 saranno indicati all’art. 12 prima
del 04.03.2021.
È Previsto nr. 1 Supercaveau “Tenta la fortuna!” durante l’ultima Sessione di gioco del giovedì prevista in data
22 luglio 2021.
I “Clienti Digitali” che effettueranno una giocata durante almeno 4 Sessioni di gioco previste tra la Sessione
del 10.06.2021 e la Sessione del 15.07.2021 (n. 4 partecipazioni minime anche non consecutive sulle 6
Sessioni di gioco complessive), indipendentemente dall’esito delle giocate e dalla tipologia di miniconcorso,
accederanno automaticamente al Supercaveau “Tenta la fortuna” durante la Sessione di gioco prevista in data
22 luglio 2021.
A partire dalla Sessione di gioco del 10.06.2021, le partecipazioni ai miniconcorsi verranno automaticamente
conteggiate e, ogni settimana, i “Clienti Digitali” interessati riceveranno una notifica a mezzo push sull’App con

l’aggiornamento del conteggio e il numero di giocate ancora da effettuare per poter partecipare al
Supercaveau.
Le notifiche push verranno ricevute dai soli “Clienti Digitali” che, in base al numero di Sessioni di gioco di volta
in volta rimanenti, avranno ancora la possibilità di effettuare il numero di giocate minime sopra indicate per
poter accedere al Supercaveau del 22.07.2021.
Le modalità di partecipazione al Supercaveau “Tenta la fortuna” saranno le medesime previste per i normali
miniconcorsi “Tenta la fortuna” di cui al paragrafo 9.2 cui si rinvia.
I premi in palio e il numero di vincitori per il Supercaveau del 22 luglio 2021 saranno indicati all’art. 12 prima
del 10.06.2021.
Il Promotore si riserva la facoltà, a propria insindacabile scelta, di prevedere, oppure no, Supercaveau
aggiuntivi, successivi al primo, oltreché la facoltà di determinare le condizioni e le modalità di accesso previste,
il periodo di svolgimento, i premi in palio e il numero di vincitori, previa debita modifica del presente
Regolamento, di cui si darà comunicazione, nei termini di legge e con i mezzi che il Promotore riterrà più
idonei, in conformità a quanto previsto dal DPR 430/2001.
È Previsto nr. 1 Supercaveau “Tenta la fortuna!” durante l’ultima Sessione di gioco del giovedì prevista in data
9 settembre 2021.
I “Clienti Digitali” che effettueranno una giocata durante almeno 4 Sessioni di gioco previste tra la Sessione
del 29.07.2021 e la Sessione del 02.09.2021 (n. 4 partecipazioni minime anche non consecutive sulle 6
Sessioni di gioco complessive), indipendentemente dall’esito delle giocate e dalla tipologia di miniconcorso,
accederanno automaticamente al Supercaveau “Tenta la fortuna” durante la Sessione di gioco prevista in data
9 settembre 2021.
A partire dalla Sessione di gioco del 29.07.2021, le partecipazioni ai miniconcorsi verranno automaticamente
conteggiate e, ogni settimana, i “Clienti Digitali” interessati riceveranno una notifica a mezzo push sull’App con
l’aggiornamento del conteggio e il numero di giocate ancora da effettuare per poter partecipare al
Supercaveau.
Le notifiche push verranno ricevute dai soli “Clienti Digitali” che, in base al numero di Sessioni di gioco di volta
in volta rimanenti, avranno ancora la possibilità di effettuare il numero di giocate minime sopra indicate per
poter accedere al Supercaveau del 09.09.2021.
Le modalità di partecipazione al Supercaveau “Tenta la fortuna” saranno le medesime previste per i normali
miniconcorsi “Tenta la fortuna” di cui al paragrafo 9.2 cui si rinvia.
I premi in palio e il numero di vincitori per il Supercaveau del 09.09.2021 saranno indicati all’art. 12 prima del
29.07.2021.
I premi in palio e il numero di vincitori per i Supercaveau aggiuntivi saranno di volta in volta indicati all’art. 12.
9.5 Estrazione periodica di consolazione
I “Clienti Digitali” che prenderanno parte alle Sessioni di gioco del giovedì con le modalità di volta in volta
individuate, avranno inoltre diritto ad accedere automaticamente ad un’estrazione di consolazione periodica,
di volta in volta prevista dal Promotore, e di cui verrà data debita comunicazione, previa modifica del presente
Regolamento, nei termini previsti dal DPR 430/2001.
Prima estrazione di consolazione:
Tutti i Partecipanti che avranno effettuato almeno una giocata in almeno due sessioni di gioco nel periodo dal
12/11/2020 al 25/02/2021, con le modalità di cui al presente regolamento, senza essere mai risultati vincitori,
parteciperanno automaticamente alla prima estrazione di consolazione. Verrà predisposto un elenco
contenente i nominativi degli aventi diritto, si precisa che il nominativo di ogni Partecipante verrà inserito in
elenco una sola volta, indipendentemente dal numero di giocate non vincenti effettuate.
Da tale elenco si procederà con l’estrazione di n. 12.000 vincitori, l’estrazione sarà effettuata entro il
06/03/2021 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede
pubblica, mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i premi saranno
assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i
partecipanti e la fede pubblica.
È prevista l’assegnazione di 12.000 Confezioni “Le Stagioni di Italia – Kit Primo in tavola” del valore di € 13,79
(IVA inclusa). Ciascuna confezione è composta da:

−
−
−
−

nr. 2 confezioni di pasta fusilli integrali Senatore Cappelli g 500;
nr. 2 confezioni di riso arborio SDI g 1.000
nr. 3 confezioni di pasta penne rigate Senatore Cappelli g 500;
nr. 3 confezioni di pasta penne rigate integrali Senatore Cappelli g 500.

I Vincitori estratti riceveranno una comunicazione di vincita a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di partecipazione. Per ricevere la confezione sarà necessario registrarsi sul portale Destination
Gusto entro il 30.04.2021 seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione. In caso di mancato rispetto
delle modalità ivi previste, il vincitore perderà ogni diritto al premio.
Seconda estrazione di consolazione:
Tutti i Partecipanti che avranno effettuato almeno una giocata in almeno due sessioni di gioco nel periodo dal
04/03/2021 al 06/05/2021, con le modalità di cui al presente regolamento, senza essere mai risultati vincitori,
parteciperanno automaticamente alla seconda estrazione di consolazione. Verrà predisposto un elenco
contenente i nominativi degli aventi diritto, si precisa che il nominativo di ogni Partecipante verrà inserito in
elenco una sola volta, indipendentemente dal numero di giocate non vincenti effettuate.
Da tale elenco si procederà con l’estrazione di n. 10.000 vincitori, l’estrazione sarà effettuata entro il
21/05/2021 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede
pubblica, mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i premi saranno
assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i
partecipanti e la fede pubblica.
È prevista l’assegnazione di 10.000 coupon “Le Stagioni di Italia – coupon Pasta Senatore”. Ciascun premio
comprende n. 1 coupon del valore di euro 18,56 (IVA inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una
confezione composta “Le Stagioni di Italia – Kit Pasta Senatore”. Ciascuna confezione è composta da:
- n. 5 confezioni di Pasta caserecce SDI/E1 Senatore g 500
- n. 5 confezioni di Pasta spaghetti SDI/E1 Senatore g 500
- n. 5 confezioni di Pasta G. sardi SDI Senatore/E1 g 500.
I Vincitori estratti riceveranno una comunicazione di vincita a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di partecipazione. Per ricevere la confezione sarà necessario registrarsi sul portale Destination
Gusto e utilizzare il coupon vinto entro il 30/07/2021, seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione. Oltre
tale data non sarà più possibile richiedere la confezione.
Terza estrazione di consolazione:
Tutti i Partecipanti che avranno effettuato almeno una giocata in almeno due sessioni di gioco nel periodo dal
13/05/2021 al 26/08/2021, con le modalità di cui al presente regolamento, senza essere mai risultati vincitori,
parteciperanno automaticamente alla terza estrazione di consolazione. Verrà predisposto un elenco
contenente i nominativi degli aventi diritto, si precisa che il nominativo di ogni Partecipante verrà inserito in
elenco una sola volta, indipendentemente dal numero di giocate non vincenti effettuate.
Da tale elenco si procederà con l’estrazione di n. 10.000 vincitori, l’estrazione sarà effettuata entro il
30/09/2021 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede
pubblica, mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i premi saranno
assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i
partecipanti e la fede pubblica.
È prevista l’assegnazione di 10.000 coupon “Le Stagioni di Italia – Coupon Autunno”. Ciascun premio
comprende n. 1 coupon del valore di euro 26,18 (IVA inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una
confezione composta “Le Stagioni di Italia – Autunno”. Ciascuna confezione è composta da:
- n. 1 confezione di Pasta Gnocchetti Sardi SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Caserecce SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Spaghetti SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Penne Rigate SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Riso Arborio SDI Kg 1
- n. 1 confezione di Riso Roma SDI Kg 1
- n. 1 confezione di Riso Vialone Nano SDI Kg 1
- n. 1 confezione di Riso Arborio IGP SDI 1
- n. 1 confezione di Pasta Lenticchie Rosse SDI g 400
- n. 1 confezione di Fagioli Borlotti SDI g 400
- n. 1 confezione di Orzo Perlato SDI g 400
- n. 1 confezione di Zampone Franchi g 900.

I Vincitori estratti riceveranno una comunicazione di vincita a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di partecipazione. Per ricevere la confezione sarà necessario registrarsi sul portale Destination
Gusto e utilizzare il coupon vinto entro il 30/11/2021, seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione. Oltre
tale data non sarà più possibile richiedere la confezione.
Quarta estrazione di consolazione:
Tutti i Partecipanti che avranno effettuato almeno una giocata in almeno due sessioni di gioco nel periodo dal
09/09/2021 al 04/11/2021, con le modalità di cui al presente regolamento, senza essere mai risultati vincitori,
parteciperanno automaticamente alla quarta estrazione di consolazione. Verrà predisposto un elenco
contenente i nominativi degli aventi diritto, si precisa che il nominativo di ogni Partecipante verrà inserito in
elenco una sola volta, indipendentemente dal numero di giocate non vincenti effettuate.
Da tale elenco si procederà con l’estrazione di n. 13.500 vincitori, l’estrazione sarà effettuata entro il
08/11/2021 alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede
pubblica, mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i premi saranno
assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal
responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i
partecipanti e la fede pubblica.
È prevista l’assegnazione di 13.500 coupon “Le Stagioni di Italia – Coupon Amore per la cucina”. Ciascun
premio comprende n. 1 coupon del valore di euro 21,24 (IVA inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente
una confezione composta “Le Stagioni di Italia – Amore per la cucina”. Ciascuna confezione è composta da:
- n. 1 confezione di Pasta Gnocchetti Sardi SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Caserecce SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Spaghetti SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Penne Rigate SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Tortiglioni integrali SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Penne Rigate integrali SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Fusilli integrali SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Riso integrale SDI Kg 1
- n. 1 confezione di Riso Arborio IGP SDI Kg 1
- n. 1 confezione di Lenticchie Rosse SDI g 400
- n. 1 confezione di Ceci SDI g 400
- n. 1 confezione di Orzo Perlato SDI g 400
I Vincitori estratti riceveranno una comunicazione di vincita a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di partecipazione. Per ricevere la confezione sarà necessario registrarsi sul portale Destination
Gusto e utilizzare il coupon vinto entro il 31/12/2021, seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione. Oltre
tale data non sarà più possibile richiedere la confezione.
9.6 Miniconcorsi “rush&win” Sessioni di gioco “QuizzAsky” del mercoledì – modalità di assegnazione
prevista per i soli “Clienti Digitali”
A partire dalla Wave XII, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2021, per ognuna delle Sessioni di gioco
“QuizzAsky”, verrà attivato un miniconcorso di tipologia “rush&win”, che premierà i 3 “Clienti Digitali” che per
primi in ordine cronologico risponderanno correttamente al maggior numero di domande proposte. I premi in
palio per ogni Sessione di gioco saranno di volta in volta indicati all’art. 12.
Entro il termine della settimana successiva alla data di svolgimento di ogni Sessione di gioco, si procederà
alla ratifica della classifica del “rush&win” alla presenza di un notaio o di un Funzionario CCIAA preposto alla
tutela della fede pubblica. A titolo di esempio, la validazione della classifica relativa alla Sessione di gioco del
06/10/2021 avverrà entro il 15/10/2021.
In caso di ex aequo, i premi verranno assegnati in base al posizionamento in classifica, fino ad esaurimento
dei premi in palio. In caso di ex aequo nell’ultima posizione disponibile per l’assegnazione dei premi, il premio
verrà assegnato tramite una estrazione a sorte con modalità elettronica, attraverso l’utilizzo di un software di
estrazione casuale non manomettibile, né modificabile, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento
tra i partecipanti e della fede pubblica.
Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d) DPR 430/2001 si procederà altresì alle estrazioni di consolazione; per ogni
Sessione di gioco, verrà creato apposito elenco contenente i nominativi di tutti i “Clienti Digitali” che avranno
regolarmente preso parte alla Sessione di gioco , indipendentemente dal numero di risposte corrette date,
senza essere risultati vincitori.

Dall’elenco sarà effettuata un’estrazione a sorte per l’individuazione di n. 1 vincitore e di n. 5 nominativi a titolo
di riserva. Il vincitore estratto si aggiudicherà il premio di consolazione previsto, come indicato all’art. 12
“PREMI”.
L’estrazione di consolazione avverrà alla presenza di un Notaio o di un Funzionario CCIAA a tutela della fede
pubblica.
L’assegnazione del premio avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né
modificabile e pertanto il premio sarà assegnato in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela
della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica.
Le estrazioni avverranno entro il termine del Concorso.
9.7 Miniconcorsi “rush&win” Sessioni di gioco “AskyNumber” del lunedì
A partire dalla Wave XII, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2021, per ognuna delle Sessioni di gioco
“AskyNumber” verrà attivato un miniconcorso di tipologia “rush&win”, che premierà il n. 1 “Partecipante” che
per primo in ordine cronologico indovinerà il numero misterioso. I premi in palio per ogni Sessione di gioco
saranno di volta in volta indicati all’art. 12.
Nel caso in cui, nel corso della Sessione di gioco, nessuno dei “Partecipanti” abbia indovinato il numero
misterioso, il numero da indovinare rimarrà lo stesso anche per le Sessioni di gioco successive, fino ad un
massimo di quattro Sessioni di gioco consecutive (di seguito “Ciclo”) e i premi rispettivamente previsti in palio
per ciascuna delle precedenti Sessioni di gioco del Ciclo si sommeranno automaticamente a quello previsto
per la sessione successiva del medesimo Ciclo.
A conclusione di ogni Ciclo, entro il termine della settimana successiva alla data di svolgimento dell’ultima
Sessione di gioco prevista, si procederà alla ratifica della classifica del “rush&win” alla presenza di un notaio
o di un Funzionario CCIAA preposto alla tutela della fede pubblica.
In caso di ex aequo verrà effettuata una estrazione a sorte con modalità elettronica, attraverso l’utilizzo di un
software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile, come da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di
trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica per determinare il vincitore del premio.
Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d) DPR 430/2001 si procederà altresì all’estrazione di consolazione; per ogni
Ciclo, verrà creato apposito elenco contenente i nominativi di tutti i Partecipanti che avranno indovinato il
numero misterioso ma non per primi, senza essere quindi risultati vincitori. Dall’elenco sarà effettuata
un’estrazione a sorte per l’individuazione di n. 1 vincitore e di n. 5 nominativi a titolo di riserva. Il vincitore
estratto si aggiudicherà i premi di consolazione previsti, come indicato all’art. 12 “PREMI”.
L’estrazione di consolazione prevederà in palio la somma dei premi rispettivamente previsti per le Sessioni di
gioco del Ciclo effettuate, fino ad un massimo di 4 premi.
Nel caso in cui, al termine del Ciclo, conclusesi le quattro Sessioni di gioco previste e/o essendo decorso il
termine del Concorso, il numero misterioso non fosse stato ancora indovinato, i rispettivi premi previsti in palio,
ivi inclusi i premi delle rispettive estrazioni di consolazione, saranno devoluti all’associazione ONLUS di cui
all’art. 17.
L’estrazione di consolazione avverrà alla presenza di un Notaio o di un Funzionario CCIAA a tutela della fede
pubblica.
L’assegnazione del premio avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né
modificabile e pertanto il premio sarà assegnato in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela
della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica.
Le estrazioni avverranno entro il termine del Concorso.

10. COMUNICAZIONI E CONSEGNA DEI PREMI

10.1 Comunicazione di vincita
I Partecipanti risultanti vincitori dei miniconcorsi “rush&win” e “tenta la fortuna”, per poter usufruire
correttamente del premio vinto, dovranno inserire o confermare le seguenti informazioni:
•

e-mail

•

nome

•

cognome

•

indirizzo di spedizione (nel caso di premi fisici)

Si specifica che, in caso di vincita di un premio di valore inferiore ad Euro 100,00 (sia fisico che digitale),
relativamente sia ai miniconcorsi “tenta la fortuna” che “rush&win”, in caso di mancata conferma delle
informazioni suindicate entro e non oltre i 30 giorni dall’avvenuta conclusione della Sessione di gioco, il premio
sarà inviato al recapito (e-mail per i premi digitali, indirizzo di spedizione per i premi fisici) presente in App.
Qualora le informazioni presenti in App dovessero risultare non complete e/o in ogni caso non sufficienti
all’evasione della consegna del premio (e-mail errata e/o assente per i premi digitali; indirizzo di spedizione
assente e/o incompleto e/o errato per i premi fisici), il vincitore perderà automaticamente il diritto al premio e
non avrà null’altro a pretendere dal Promotore. I premi in palio con la modalità “tenta la fortuna” saranno
riassegnati tramite estrazione di recupero, con le modalità di cui all’art. 11.
Inoltre, in caso di vincita di un premio di valore uguale o superiore ad Euro 100,00 (sia fisico che digitale),
relativamente sia ai miniconcorsi “tenta la fortuna” che “rush&win”, i vincitori dovranno compilare il modulo di
accettazione del premio (di seguito “Form”, segue dettaglio nel paragrafo 10.2), che richiederà anche
l’indicazione dell’indirizzo di residenza del Partecipante o eventuali altri dati strettamente necessari alla
fruizione del premio.
In caso di miniconcorso “tenta la fortuna”, il vincitore potrà inserire le informazioni richieste per usufruire
correttamente del premio vinto direttamente nel messaggio di comunicazione di vincita, che viene visualizzato
sull’App pochi istanti dopo la giocata. Il vincitore riceverà, inoltre, un’ulteriore comunicazione da parte del
Soggetto Delegato, per mezzo di una notifica push e di una DEM, contenente il Form di accettazione del
premio (se previsto).
Viceversa, con riferimento ai miniconcorsi di tipo “rush&win”, si precisa che la comunicazione di vincita avrà
valore puramente provvisorio, fino alla convalida delle classifiche alla presenza del Notaio o Funzionario
CCIAA, come indicato al precedente art. 9.1.
Di conseguenza, i soli vincitori dei miniconcorsi “rush&win” riceveranno un’ulteriore comunicazione da parte
del Soggetto Delegato, per mezzo di una notifica push e di una DEM, contenente le indicazioni per la fruizione
del premio e, se previsto, il Form di accettazione dello stesso.
Si precisa che nel caso di premi che consistono nella vincita di due biglietti per partecipare a un’experience,
in cui il primo biglietto è per il vincitore e il secondo per un accompagnatore indicato dal vincitore, la mancata
comunicazione dei dati dell’accompagnatore, qualora esplicitamente richiesta, costituirà rinuncia al biglietto
per quest’ultimo. Al vincitore verrà pertanto consegnato un solo biglietto a lui intestato e il Promotore potrà
liberamente disporre del biglietto oggetto di rinuncia.
I vincitori estratti in occasione delle estrazioni di consolazione dei miniconcorsi “rush&win” e delle eventuali
estrazioni di recupero di cui all’art.11 riceveranno un’unica comunicazione di conferma della vincita a mezzo
di una notifica push e di una DEM, contenenti le indicazioni per procedere all’accettazione del premio e la
fruizione dello stesso. Gli stessi dovranno rispettare la medesima procedura prevista per l’accettazione del
premio, nei casi e nelle modalità previste nel presente articolo. In caso di mancato riscontro o di mancato
rispetto delle condizioni previste, il vincitore estratto perderà diritto al premio, non avrà null’altro a pretendere
dal Promotore e il premio sarà assegnato a una delle riserve in ordine di estrazione.
10.2 Accettazione vincita e consegna dei premi
Sia nel caso di miniconcorsi “tenta la fortuna” che “rush&win”, nel caso in cui sia richiesto il Form di
accettazione del premio, il Form dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti
per l’accettazione del premio e per la spedizione dello stesso.
La corretta e completa compilazione del Form dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni solari calcolati a partire
dal giorno successivo a quello di ricezione dello stesso.

In caso di:
•

mancata compilazione del Form entro il termine previsto

•

mancato rispetto delle condizioni sopra indicate

il vincitore perderà il diritto al premio e non avrà null’altro a che pretendere. I premi in palio con la modalità
“tenta la fortuna” saranno riassegnati tramite estrazione di recupero, con le modalità di cui all’art. 11.
La consegna dei premi avverrà entro il termine di sei mesi dalla conclusione del Concorso. I premi verranno
consegnati al recapito confermato dal Partecipante (a mezzo e-mail, per i premi digitali, mentre i premi fisici
verranno consegnati all’indirizzo di spedizione in Italia indicato).
È responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti e attivi: in caso
contrario, al Partecipante non potrà essere garantita la fruizione del premio.
11. ESTRAZIONI DI RECUPERO
Nel caso in cui, al termine del Concorso, dovessero risultare premi “tenta la fortuna” non assegnati e/o non
richiesti entro i termini e secondo le modalità precedentemente descritte, si procederà con le rispettive
estrazioni di recupero.
Il Promotore si riserva la facoltà di individuare, a proprio insindacabile giudizio, di volta in volta, eventuali
tipologie e/o categorie di premi che, data la peculiarità del bene / servizio offerto in premio, non saranno rimessi
in palio nelle estrazioni di recupero.
Tali premi, di volta in volta espressamente individuati a Regolamento, nel caso in cui, al termine del Concorso,
dovessero risultare non assegnati e/o non richiesti entro i termini e secondo le modalità precedentemente
descritte, saranno direttamente devoluti all’associazione ONLUS di cui all’art. 17.
Per ogni Sessione di gioco verrà predisposto un elenco contenente i nominativi dei Partecipanti che avranno
preso parte correttamente al Concorso con almeno una giocata “tenta la fortuna” senza essere risultati
vincitori, dal quale verrà estratto il numero di vincitori necessario per riassegnare i premi e un numero pari di
nominativi a titolo di riserva.
Le estrazioni di recupero avverranno alla presenza di un Notaio o di un Funzionario CCIAA, mediante un
software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile e i premi saranno assegnati in maniera
totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico
incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede
pubblica.
Le estrazioni di recupero verranno effettuate in tempo utile per permettere l’effettiva fruizione del premio al
vincitore avente diritto e comunque entro il termine del Concorso.
12. PREMI DEDICATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”
12.1 PREMI
I Wave – Novembre 2020
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla I Wave (12/11/2020 – 19/11/2020 –
26/11/2020) saranno i seguenti:
- “Rush&win”
VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

NUMERO
TOTALE

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

Confezione Le
Delizie – Piazza
dei Mestieri

€ 66,55

12/11: 415

415

€ 27.618,25

1

Dream Hit –
Premium
Experience

€3

12/11: 9.700

9.700

€ 29.100

1

PREMIO

VALORE
UNITARIO

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

19/11: 500

Digital Pix – Gift
card € 20

€ 20

Ghost of
Tsushima

€ 64,99

PlayStation Plus
– Abbonamento 3
mesi
Confezione Le
Delizie -Piazza
dei Mestieri

1.000

€ 20.000

2

19/11: 100

100

€ 6.499

5

€ 24,99

19/11: 1.000

1.000

€ 24.990

3

€ 66,55

26/11: 415

415

€ 27.618,25

5

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 799

12/11: 3

3

€ 2.397

1

Apple MacBook Air
13”

€ 2.152,08

12/11: 3

3

€ 6.456, 24

1

TV QLED 8K Q700
55”

€ 2.199

12/11: 3

3

€ 6.597

1

eReader Kobo
Libra H2O

€ 219,99

12/11: 100

100

€ 21.999

1

B&O – Cuffie a
padiglione

€ 499

12/11: 150

150

€ 74.850

1

eReader Kobo
Libra H2O

€ 219,99

26/11: 100

100

€ 21.999

12

The Last Of Us 2

€ 64,99

26/11: 100

100

€ 6.499

5

€3

19/11: 5.000

5.000

€ 15.000

1

€ 1.186,03

19/11: 5

5

€ 5.930,15

15

Apple Watch Serie
6

€ 437,91

26/11: 5

5

€ 2.189,55

15

Enzo Ferrari, un
ponte tra il passato
e il futuro

€5

19/11: 2.000

2.000

€ 10.000

1

Yes:Ysabella – Gift
card € 30

€ 30

26/11: 600

600

€ 18.000

2

Christmas the
Original – Gift card
€20

€ 20

26/11: 2.000

2.000

€ 40.000

2

26/11: 500

- “Tenta la fortuna”

PREMIO

Ninebot
Kickscooter MAX
G30 Powered by
Segway

Dream Hit –
Premium
Experience
iPhone 12 Pro

VALORE
UNITARIO

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 7 “Digital Pix – Gift card € 20” del valore di € 20 (IVA inclusa), per complessivi n. 7 premi
in palio.

Il premio “Confezione Le Delizie – Piazza dei Mestieri” comprende n. 1 cesto contenente 4 confezioni da 3
praline ciascuna, 3 tavolette da 75gr di Cru fondente, 1 filetto d’arancia ricoperto, 1 zeste di limone, 1
nocciolone al latto da 250gr. Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul portale Destination
Gusto seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione di conferma vincita.
Il premio “Dream Hit – Premium Experience” comprende n. 1 accesso ai contenuti premium del concerto
in streaming “Dream Hit” del 22 novembre 2020 alle ore 18:30, che consistono nell’accesso virtuale ad una
camera di backstage esclusiva e nella possibilità di interazione durante l’evento. Le modalità di
partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Digital Pix – Gift card € 20” comprende n. 1 Buono Acquisto del valore di euro 20 utilizzabile per
l’acquisto di tutti i prodotti disponibili sul sito www.digitalpix.com. Il Buono Acquisto non è frazionabile, deve
essere utilizzato in un’unica soluzione, non dà diritto a resto e non può essere convertito in denaro. Le spese
di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita del sito www.digitalpix.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti da
parte degli utenti.
Il Buono Acquisto deve essere utilizzato entro il 31/03/2021.
Il premio “Ghost of Tsushima” comprende n. 1 gioco Ghost of Tsushima esclusivo per PS4™. Sviluppato da
Sucker Punch Productions, il gioco sfrutta tutte la potenza di PS4 Pro™ per un’esperienza di gioco immersiva
e una grafica mozzafiato. Un open-world fatto di ambientazioni realistiche e dinamiche di gioco uniche. Una
storia originale e coinvolgente con missioni principali e secondarie. Le modalità ed i termini per richiedere il
premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Yes: Ysabella – Gift card € 30” comprende n. 1 Buono Acquisto del valore di euro 30 utilizzabile
per l’acquisto di tutti i prodotti disponibili sul sito www.yesysabella.it. YES: Ysabella è il nuovo portale per la
cosmesi green. Il Buono Acquisto deve essere utilizzato entro il 31/03/2021. Le spese di spedizione dei prodotti
acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di
vendita del sito www.yesysabella.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Christmas the Original – Gift card €20” comprende n. 1 gift card del valore di euro 20 utilizzabile
per gli acquisti sul sito www.christmastheoriginal.it per l’acquisto di decorazioni natalizie personalizzate. I
voucher non sono cumulabili tra loro. Le modalità di utilizzo e scadenze saranno indicate nella comunicazione
di vincita. La gift card deve essere utilizzata entro il 31.01.2021.
Il premio “Ninebot Kickscooter MAX G30 Powered by Segway” comprende n. 1 monopattino elettrico con
le seguenti caratteristiche:
- pneumatici tubeless da 10”, che garantiscono una guida più fluida e stabile, e ricoperti da uno strato di
gelatina aggiuntiva per un minor rischio di foratura;
- doppio freno sumultaneo per massima stabilità;
- luci e riflettori anteriori e posteriori;
- display a colori sul manubrio;
- modalità pedonale: permette di circolare in aree pedonali con massima velocità di 6 km/h;
- velocità max: 25 km/h;
- autonomia: 65 km;
- peso: 18kg;
- dimensioni aperto: 102x43x113cm;
- colore: grigio.
Il premio “Apple MacBook Air 13”” comprende n. 1 MacBook Air 13” 10th gen con le seguenti caratteristiche:
- processore Intel Core i3 dual-core di decima generazione a 1,1Ghz (Turbo Boost fino a 3,2GHz);
- 4Mb cache L3 condivisa;
- 8 GB di ram LPDDR4X a 3733Mhz su scheda;

- unità di memoria flash da 256GB;
- display retroilluminazione LED da 13,3” (diagonale) con tecnologia IPS, risoluzione nativa 2560x1600 a 227
pixel per pollice; supporta milioni di colori; risoluzioni ridotte supportate: 1680x1050; 10440x900 e 1024×640;
- formato 16:10, tecnologia Treu Tone;
- scheda Intel Iris Plus Graphics, supporto per processori grafici esterni (eGPU) compatibili con Thunderbolt
3;
- uscita video digitale Thunderbolt 3, videocamera FaceTime HD a 720p integrata;
- porte di comunicazione: 2 porte Thunderbolt 3, ricarica, displayport, Thunderbolt (fino a 40Gbps), USB 3.1
ge 2 (fino a 10Gbps);
- connessione in rete Wi-Fi 802.11ac compatibile con IEEE 802.11°/b/g/n; Bluetooth 5;
- Magic Keyboard retroilluminata con, sensore luce ambientale, Trackpad Force Touch;
- fino a 11 ore di navigazione web in wireless, fino a 12 ore di riproduzione film sull’Apple TV, fino a 30 giorni
di autonomia in standby;
- batteria integrata ai polimeri di litio da 49,9 watt/ora;
- alimentatore USB-C da 30W;
- spessore 0.41-1.61 cm,
- peso 1,29 Kg;
- Mac OS, iLife e iWork inclusi;
- Suite Apple iWork per la produttività, Microsoft Office Students 2018, Trial completa (90 gg, fino a 100
persone);
- AppleCare +;
- AirPods 2th gen;
- supporto di 30 min. in teleassistenza, 90 gg di supporto telefonico Apple.
Il premio “TV QLED 8K Q700 55”” comprende n. 1 TV Samsung QLED 55’’ 8K Q700 con le seguenti
caratteristiche:
- risoluzione: 7680 x 4320;
- tecnologia High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR;
- Digital Clean View, contrasto: Direct Full Array 12x;
- compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung Bixby;
- Dolby Digital 5.1 Surround Sound, Object Tracking Sound, 55luetoo in uscita (RMS): 60 W, tecnologia
Adaptive Sound+, tuner HD: T2CS2 x 2;
- classe di efficienza energetica: B.
Il premio “eReader Kobo Libra H2O” comprende n. 1 Rakuten Kobo Libra H2O con le seguenti
caratteristiche:
- dimensioni schermo: 17,8 cm (7”);
- risoluzione del display: 1680 x 1264 pixel;
- tecnologia: e ink carta;
- capacità memoria interna: 8 GB;
- tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash);
- capacità RAM: 512 MB;
- connettore USB: Micro-USB;
- tipo interfaccia: USB 2.0;
- supporto lingue: Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese, Turco.
- colore: nero
Il premio “The Last Of Us 2” comprende n. 1 gioco The Last of Us 2 esclusivo per PS4™. Sviluppato da
Naughty Dog, è uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation. Il gioco è capace di sfruttare a
pieno il potenziale di PS4 Pro, con gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida più realistica, coinvolgente ed
appagante. Le modalità ed i termini per richiedere il premio saranno comunicate nella e-mail di conferma
vincita.

Il premio “PlayStation Plus – Abbonamento 3 mesi” comprende n. 1 abbonamento al servizio
PlayStation®Plus valido per 3 mesi. PlayStation Plus è il servizio in abbonamento che consente di migliorare
la propria esperienza PlayStation. Gli abbonati al servizio hanno accesso a: multigiocatore online su PS4 e
PS5 per giocare con amici o avversari di tutto il mondo ai propri giochi preferiti, 2 giochi al mese da scaricare
senza costi aggiuntivi e utilizzabili per tutta la durata dell’abbonamento, sconti esclusivi su PlayStation Store,
100 GB di archiviazione su cloud per salvare i propri progressi di gioco. Inoltre, gli abbonati PS Plus in
possesso di PS5 potranno accedere alla PlayStation Plus Collection, che include alcuni dei titoli PS4 che
hanno definito la precedente generazione, tra cui Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War,
Monster Hunter: World, Persona 5 e tanti altri ancora.
Il premio “B&O – Cuffie a padiglione” comprende cuffie wireless over-ear con cancellazione attiva del
rumore, assistente vocale e batteria che assicura fino a 25 ore di riproduzione. Principali caratteristiche:
- tipologia di driver: driver elettrodinamico, diametro 40 mm;
- sensibilità driver: 93 dB a 1 kHz/mW in modalità passiva;
- EQ personalizzabile: Preset disponibili e suono completamente regolabile sull’app Bang & Olufsen
- materiali: alluminio, tessuto, pelle, acciaio inox, polimero;
- dimensioni (mm): 197 L x 200 A x 52 P;
- peso: 285 g/ 295 g (incluso cavo audio)
- tempo di ricarica: Circa 2,5 ore
- Bluetooth 4.2
- assistente vocale Google
- 2 microfoni per la voce MEMS digitali, 4 microfoni a elettrete dedicati per la funzione ANC (2 microfoni a
elettrete in ogni padiglione);
- cavo audio di 1,2 m con mini-jack di 3,5 mm in alternativa alla connettività wireless; cavo di 1,25 m da USBA a USB-C per la ricarica.
Il premio “iPhone 12 Pro” comprende n. 1 iPhone 12 Pro 128 con le seguenti caratteristiche:
- Gb Graphite display Super Retina XDR Multi-Touch OLED all-screen da 6,1” (diagonale), HDR, 2532x1170
pixel a 460 ppi, display True Tone, contrasto (tipico) 2.000.000:1, tocco con feedback aptico, luminosità
massima (tipica) 625 nit luminosità massima (HDR) 1200 nit. 5G;
- Chip A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione;
- scanner LiDAR per ritratti in modalità notte, autofocus più veloce con poca luce ed esperienza AR di nuova
generazione;
- Ceramic Shield (frontale) 4 volte più resistente alle cadute, alluminio aerospaziale;
- resistente all’acqua (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti);
- Ratinging IP68, secondo lo standart IEC 60529, sistema di fotocamere Pro da 12MP con grandangolo e ultragrandangolo, teleobiettivo, ultra-grandangolo ƒ/2.4, grandangolo ƒ/1.6 e teleobiettivo ƒ/2.0, modalità notte,
Deep Fusion, Apple ProRAW, zoom in ottico 2x, zoom out ottico 2x, estensione totale dello zoom ottico 4x,
zoom digitale fino a 10x, modalità ritratto con effetto Bokeh avanzato e controllo profondità, illuminazione
ritratto con 6 effetti, stabilizzazione ottica dell’immagine, Flash True Tone più luminoso Slow Sync, Smart HDR
3 per le foto;
- registrazione video video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fpss, registrazione video HD (1080p) a 30 fps o 60 fps,
registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 30fps;
- zoom out ottico 2x; zoom digitale fino a 3x, Zoom audio, video QuickTake, video Time-lapse in modalità
Notte;
- face ID: riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth;
- Apple Pay, funzionalità di pagamento con l’iPhone usando il Face ID;
- FaceTime HD (1080p) su 5G o Wi-Fi HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG;
- fino a 15 ore di riproduzione video;
- dual SIM (nano-SIM + eSIM);
- batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio, ricarica wireless MagSafe e Qi;
- sistemato operativo iOS;
- incluso nella confezione cavo da USB-C a Lightning;

- altezza 164,7mm, larghezza 71,5mm, spessore 7,4mm, peso 187g.
- garanzia di un anno presso il centro assistenza.
Il premio “Apple Watch Serie 6” comprende n. 1 Apple Watch Serie 6 40mm GPS alluminio grigio siderale,
cinturino sport. Ricevi notifiche e rispondi in un attimo. Gestisci l’attività fisica quotidiana. Controlla la tua
musica usando solo la voce. Con Apple Watch le informazioni importanti e le funzioni che usi di più sono già
lì, pronte sul tuo polso.
Il premio “Enzo Ferrari, un ponte tra il passato e il futuro” comprende n° 1 codice per partecipare alla
virtual experience con Fabio Tavelli il giorno 25 novembre alle ore 18:30. Le modalità ed i termini di utilizzo
saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicati nella e-mail di conferma vincita. I premi in
palio nei miniconcorsi promossi durante le Sessioni di Gioco a partire dalla Wave III relativa al mese di gennaio
2021 verranno comunicati con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alle date delle Sessioni di gioco
interessate in conformità a quanto previsto al punto 5 con riferimento alle modifiche e integrazioni del
Regolamento.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare
il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire
i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
II Wave – Dicembre 2020
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla II Wave (3/12/2020 – 10/12/2020 –
17/12/2020 – 23/12/2020 – 30/12/2020) saranno i seguenti:
- “Rush&win”
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€ 24,40
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€ 15,00

Smart Tales
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1.000
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3.000

€ 45.000

7

30/12/2020: 1.000

1.000

€ 9.990

5

€ 25,00

23/12/2020: 1.000

1.000

€ 25.000
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€ 25,00
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2.000
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3/12/2020: 2.500
10/12/2020: 2.500
3/10/2020: 500
10/12/2020: 500
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30/12/2020: 1.000
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10

Babasucco
Gift Card € 10

€ 10,00

30/12/2020: 1.000

1.000

€ 10.000

5

Tonki
Gift Card € 10

€ 10,00

23/12/2020: 1.000

1.000

€ 10.000

5

Corriere della
Sera 3 mesi
Digital +

€ 59,00

3.000

€ 177.000

30
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€ 437,91

30/12/2020: 5

5

€ 2.189,55

150

10

€ 11.860,3

150

10/12/2020: 1.000
23/12/2020: 2.000

- “Tenta la fortuna”

PREMIO

Apple Watch Serie
6

iPhone 12 Pro

VALORE
UNITARIO

€ 1.186,03

PREMI

03/12/2020: 5

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

23/12/2020: 5
Mediaworld
Gift Card € 800

€ 800

10/12/2020: 5

5

€ 4.000

150

Ikea Carta Regalo
€ 250

€ 250

03/12/2020: 5

5

€ 1.250

125

Nespresso
Gift Card € 200

€ 200

10/12/2020: 5

5

€ 1.000

100

€ 1.000

17/12/2020: 5

5

€ 5.000

150

Decathlon
Gift Card € 250

€ 250

17/12/2020: 5

5

€ 1.250

125

Zalando
Gift Card € 250

€ 250

23/12/2020: 5

5

€ 1.250

125

Buono Amazon
€ 250

€ 250

30/12/2020: 5

5

€ 1.250

125

Xbox Serie S

€ 299

03/12/2020: 100

100

€ 29.900

100

Philips Pasta
Maker

€ 199,99

17/12/2020: 50

50

€ 9.999,50

90

€ 189

30/12/2020: 100

100

€ 18.900

80

eReader Kobo
Libra H2O

€ 219,99

23/12/2020: 50

50

€ 10.999,50

90

Concerto di
Natale*

€ 30,50

10/12/2020:
2.000

2.000

€ 61.000

15

Lucky Music
Gift Card € 1.000

Nespresso Citiz &
Milk

Mystery Box – Il
chicco nell’oceano

€ 45

17/12/2020: 455

455

€ 20.475

20

Mystery Box –
L’orzotto di
campagna

€ 45

23/12/2020: 455

455

€ 20.475

20

Mystery Box – Lo
spago d’alta quota

€ 45

30/12/2020: 455

455

€ 20.475

20

Fan Box Harry
Potter Lucca
ChanGes 2020
gold edition

€ 94,89

03/12/2020: 200

200

€ 18.978

40

Fan Box Party
Game 15 minuti
Lucca ChanGes
2020

€ 64,89

10/12/2020: 150

150

€ 9.733,50

30

Fan Box Giochi da
Tavolo Avventura
Lucca ChanGes
2020

€ 114,80

17/12/2020: 150

150

€ 17.220

50

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 16 “Hoepli Gift Card € 10” del valore di euro 10,00 (IVA inclusa), per complessivi n. 16
premi in palio.
Il premio “Elon – Emozioni in gioco” comprende n. 1 gioco in scatola educativo Educard basato
sull’intelligenza emotiva. Il contenuto di ogni confezione di gioco conterrà: 136 carte di gioco 9x6 cm,
pieghevole 20x40 cm (aperto), 20x20 cm (chiuso) stampato a colori fronte-retro con istruzioni di gioco,
tabellone di gioco 40x40 cm (aperto), 20x20 cm (chiuso) stampato a colori fronte/retro, dadi di gioco (2 per
confezione) e pedine di gioco (4 per confezione).
Il premio “Mercante in fiera” comprende n.1 gioco di carte illustrate per giocare al mercante in fiera (40x2
carte), mazzi confezionati in cellophane ed inseriti all’interno di una vaschetta in plastica in astuccio doppio di
cartoncino; istruzioni incluse.
Il premio “Tombola” comprende n.1 gioco da tavolo per tutta la famiglia, con cartella in plastica, numeri in
legno e sacchetti in tessuto.
Il premio “Viridea Gift Card € 15” comprende n. 1 gift card del valore di euro 15 un’unica soluzione per una
spesa di pari importo o superiore, non cumulabile con altri sconti, sullo shop online di Viridea
https://shop.viridea.it/. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore
e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito https://shop.viridea.it/ in vigore al momento
della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il Buono Acquisto deve essere utilizzato entro il 31/03/2021.
Il premio “Smart Tales” comprende n. 1 codice di accesso per un mese ad una ricca raccolta di racconti
animati e giochi istruttivi per bambini dai 3 anni in su, fruibile sull’omonima app creata da esperti educatori per
insegnare in modo nuovo e divertente le materie scientifiche ai bambini da 3 anni in su. Al termine del periodo
promozionale non vi sarà alcun rinnovo automatico.
Il premio “Nove25 Gift Card € 25” comprende n. 1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile per gli acquisti sul
sito https://www.nove25.net/ per l’acquisto di gioielli made in Italy. La gift card è utilizzabile per tutti i prodotti
e non è cumulabile con altre promozioni in corso. L’importo della gift card sarà dedotto dall’importo dovuto una
volta inserito il codice, comunicato nella e-mail di conferma vincita, nell’apposito campo in fase di pagamento.

La gift card deve essere utilizzata entro il 31/01/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift
card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito
https://www.nove25.net/ in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Città del Sole Gift Card € 25” comprende n. 1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile sul sito
www.cittadelsole.it o nei negozi fisici. Tutte le indicazioni relative all’utilizzo delle gift card sono consultabili
all’indirizzo: https://www.cittadelsole.it/it/page/buoni-gioco. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con
la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito
www.cittadelsole.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il Buono Acquisto
deve essere utilizzato entro il 31/03/2021.
Il premio “Babasucco Gift Card €10” comprende n. 1 buono acquisto del valore di euro 10 utilizzabile per
l’acquisto di tutti i prodotti sul sito www.babasucco.com/it. Il buono acquisto non è accumulabile con altri buoni
acquisto, non dà diritto a resto e non può essere convertito in denaro. Il buono acquisto deve essere utilizzato
entro il 31/03/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e
saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.babasucco.com/it. In vigore al
momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Tonki Gift Card € 10” comprende n. 1 gift card del valore di euro 10 utilizzabile per gli acquisti su
www.tonki.com, che consistono in prodotti di design personalizzabili: sono fogli di cartone riciclato su cui viene
stampata ogni tipo di immagine, spediti stesi avvolti nelle proprie istruzioni e in pochi passaggi il cliente li
trasforma in quadretti originali da appendere o appoggiare; il cliente può caricare immagini dai propri social
networks o dalla galleria del cellulare per l’elaborazione del prodotto da acquistare. Il buono acquisto deve
essere utilizzato entro il 31/01/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella email di conferma vincita.
Il premio “Corriere della Sera 3 mesi Digital +” comprende n. 1 abbonamento di 3 mesi alla versione digitale
del Corriere della Sera utilizzabile sia via web che tramite APP Corriere della Sera News.
Il premio “Apple Watch Serie 6” comprende n. 1 Apple Watch Serie 6 40mm GPS alluminio grigio siderale,
cinturino sport. Ricevi notifiche e rispondi in un attimo. Gestisci l’attività fisica quotidiana. Controlla la tua
musica usando solo la voce. Con Apple Watch le informazioni importanti e le funzioni che usi di più sono già
lì, pronte sul tuo polso.
Il premio “iPhone 12 Pro” comprende n. 1 iPhone 12 Pro 128 con le seguenti caratteristiche:
- Gb Graphite display Super Retina XDR Multi-Touch OLED all-screen da 6,1” (diagonale), HDR, 2532x1170
pixel a 460 ppi, display True Tone, contrasto (tipico) 2.000.000:1, tocco con feedback aptico, luminosità
massima (tipica) 625 nit luminosità massima (HDR) 1200 nit. 5G;
- Chip A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione;
- scanner LiDAR per ritratti in modalità notte, autofocus più veloce con poca luce ed esperienza AR di nuova
generazione;
- Ceramic Shield (frontale) 4 volte più resistente alle cadute, alluminio aerospaziale;
- resistente all’acqua (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti);
- Ratinging IP68, secondo lo standart IEC 60529, sistema di fotocamere Pro da 12MP con grandangolo e ultragrandangolo, teleobiettivo, ultra-grandangolo ƒ/2.4, grandangolo ƒ/1.6 e teleobiettivo ƒ/2.0, modalità notte,
Deep Fusion, Apple ProRAW, zoom in ottico 2x, zoom out ottico 2x, estensione totale dello zoom ottico 4x,
zoom digitale fino a 10x, modalità ritratto con effetto Bokeh avanzato e controllo profondità, illuminazione
ritratto con 6 effetti, stabilizzazione ottica dell’immagine, Flash True Tone più luminoso Slow Sync, Smart HDR
3 per le foto;
- registrazione video video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fpss, registrazione video HD (1080p) a 30 fps o 60 fps,
registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 30fps;
- zoom out ottico 2x; zoom digitale fino a 3x, Zoom audio, video QuickTake, video Time-lapse in modalità
Notte;
- face ID: riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth;
- Apple Pay, funzionalità di pagamento con l’iPhone usando il Face ID;
- FaceTime HD (1080p) su 5G o Wi-Fi HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG;
- fino a 15 ore di riproduzione video;

- dual SIM (nano-SIM + eSIM);
- batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio, ricarica wireless MagSafe e Qi;
- sistemato operativo iOS;
- incluso nella confezione cavo da USB-C a Lightning;
- altezza 164,7mm, larghezza 71,5mm, spessore 7,4mm, peso 187g.
- garanzia di un anno presso il centro assistenza.
Il premio “Mediaworld Gift Card € 800” comprende n. 1 gift card del valore di euro 800 utilizzabile sul sito
https://www.mediaworld.it. Per attivare la gift card sarà necessario collegarsi al sito www.mygiftcard.it, cliccare
su “Attiva la Gift Card” e inserire il Codice di Attivazione (PIN) ricevuto nella comunicazione di conferma vincita
e un indirizzo e-mail valido. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/10/2021. Le spese di spedizione dei
prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni
di vendita del sito www.mediaworld.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Ikea € Gift Card 250” comprende n. 1 gift card del valore di euro 250 utilizzabile sul sito
https://www.ikea.com/it/it/ e negli store Ikea. La Gift Card è utilizzabile più volte fino all’esaurimento del credito
oppure fino alla scadenza (entro il 31/10/2021). Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card,
sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.ikea.
Com/it/it/ in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Nespresso Gift Card € 200” comprende n. 2 gift card del valore di euro 100 utilizzabili sul sito
https://www.nespresso.com e nelle boutique Nespresso. Per attivare la gift card sarà necessario collegarsi al
sito www.mygiftcard.it, cliccare su “Attiva la Gift Card” e inserire il Codice di Attivazione (PIN) ricevuto nella
comunicazione di conferma vincita e un indirizzo e-mail valido. La gift card deve essere utilizzata entro il
31/10/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.nespresso.com in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Lucky Music Gift Card € 1.000” comprende n.1 gift card Lucky Music del valore di euro 1.000
utilizzabile sia presso il punto vendita di Milano, in via Carlo d’Adda, 29, sia su https://www.luckymusic.com/.
Negli oltre venticinque anni di attività, Lucky Music è cresciuta fino a diventare uno dei centri più
all’avanguardia del mercato italiano nel settore degli strumenti musicali e professional audio, al punto che
nell’ottobre 2011 il punto vendita viene trasferito nella sede di via Carlo d’Adda, arrivando a oltre 2000mq di
superficie espositiva. Il buono acquisto deve essere utilizzato entro il 31/12/2021. Le spese di spedizione dei
prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni
di vendita del sito https://www.luckymusic.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli
utenti.
Il premio “Decathlon Gift Card € 250” comprende n. 1 gift card del valore di 250€ utilizzabile sul sito
https://www.decathlon.it o nei punti vendita Decathlon. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/10/2021.
Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle
previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.decathlon.it in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Zalando Gift Card € 250” comprende n. 1 gift card del valore di euro 250 utilizzabile sul sito
https://www.zalando.it e sull’app Zalando. Per attivare la gift card sarà necessario collegarsi al sito
www.mygiftcard.it, cliccare su “Attiva la Gift Card” e inserire il Codice di Attivazione (PIN) ricevuto nella
comunicazione di conferma vincita e un indirizzo e-mail valido. La gift card deve essere utilizzata entro il
31/10/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.zalando.it in vigore al momento della richiesta
dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Buono Amazon € 250” comprende n. 1 gift card del valore di euro 250 utilizzabile per gli acquisti
sulla piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 30/10/2030.
Per le condizioni ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regali vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti.

Il premio “Xbox Serie S” comprende n.1 console di nuova generazione, completamente digitale. Ci si può
spostare senza problemi tra più giochi in un lampo con Quick Resume. Xbox Velocity accoppia un SSD
personalizzato con software integrato per un gameplay più veloce e semplificato con tempi di caricamento
significativamente ridotti. Si può utilizzare solo con giochi digitali; la console non riproduce dischi fisici. Giochi
a 120 forogrammi per secondo: richiede contenuti e schermi supportati. Smart Delivery: solo giochi supportati.
Hard Disk: 512 gb, colore principale bianco, massimo numero giocatori: 4, wireless, velocità processore 3.600
MHz, memoria integrata10.000 MB, 1 porta HDMI 2.1, 3 porte USB 3.1 Gen 1.
Il premio “Philips Pasta Maker” comprende n.1 macchina per la pasta Philips, colore bianco, materiale
plastica; programmi completamente automatici per l’impasto e la produzione della pasta nel formato preferito
nel tempo in cui l’acqua bolle: 10 minuti per 250 g di farina; 4 dischi per realizzare: spaghetti, penne, fettuccine,
lasagne, maccheroni, penne, rigatoni, ravioli, cannelloni, maltagliati, pizzoccheri; tipi di farina utilizzabili: farina
di grano duro, senza glutine, di farro e altri tipi, con possibilità di aggiungere uova, nero di seppia o succhi di
verdura. Peso articolo: 4,7kg.
Il premio “Nespresso Citiz & Milk” comprende n.1 macchina da caffè Citiz&Milk con Aeroccino integrato.
Riscaldamento rapido in 25 secondi. Caffè Espresso e Lungo. Spegnimento automatico dopo 9 minuti.
Serbatoio per l’acqua rimovibile: 1 L. Capacità del contenitore per capsule usate: 9. Pressione: 19 Bars.
Inserimento ed espulsione della capsula manuale. Dimensioni (l x a x p): 21,9 x 37,2 x 27,3 cm.
Il premio “eReader Kobo Libra H2O” comprende n. 1 Rakuten Kobo Libra H2O con le seguenti caratteristiche:
- dimensioni schermo: 17,8 cm (7”);
- risoluzione del display: 1680 x 1264 pixel;
- tecnologia: e ink carta;
- capacità memoria interna: 8 GB;
- tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash);
- capacità RAM: 512 MB;
- connettore USB: Micro-USB;
- tipo interfaccia: USB 2.0;
- supporto lingue: Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese, Turco.
- colore: nero
Il premio “Concerto di Natale” comprende n. 1 esperienza digitale con l’Orchestra Sinfonica, il Coro Sinfonico
e il Coro di Voci bianche Giuseppe Verdi di Milano in data 20.12.2020 alle ore 19:00 della durata di 45 minuti
circa.
Il programma prevede l’esecuzione di un repertorio di canti tradizionali natalizi quali Adeste Fideles, Stile Nacth
e molte altre.
La piattaforma e le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Mystery Box – Il chicco nell’oceano” comprende n. 1 confezione che contiene tutti gli ingredienti
già dosati per preparare la ricetta della Mystery Box ufficiale di MasterChef Italia – il chicco nell’oceano. Questa
Mystery Box è da 3 porzioni. Ingredienti: riso Carnaroli, cozze in delicata marinatura, mix di alghe marine bio,
perlage di acciughe, olio EVO aromatizzato al limone, colorante naturale alimentare blu, parmigiano reggiano
DOP grattugiato, crema bianca di latte e panna e sale grosso italiano.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di conferma vincita
Il premio “Mystery Box – L’orzotto di campagna” comprende n. 1 confezione che contiene tutti gli ingredienti
già dosati per preparare la ricetta della Mystery Box ufficiale di MasterChef Italia – l’orzotto di campagna.
Questa Mystery Box è da 4 porzioni. Ingredienti: orzo perlato bio, sugo ortica e pancetta fatto a mano, ribes
nero, parmigiano reggiano DOP grattugiato, crema bianca di latte e panna e sale grosso italiano.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di conferma vincita.
Il premio “Mystery Box – Lo spago d’alta quota” comprende n. 1 confezione che contiene tutti gli ingredienti
già dosati per preparare la ricetta della Mystery Box ufficiale di MasterChef Italia – lo spago d’alta quota.
Questa Mystery Box è da 4 porzioni. Ingredienti: spaghetti di Sebastiano, pregiato formaggio erborinato, noci
sgusciate, perlage di olio di nocciola, parmigiano reggiano DOP grattugiato, crema bianca di latte e panna e
sale grosso italiano.

Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di conferma vincita.
Il premio “Fan Box Harry Potter Lucca ChanGes 2020 gold edition” comprende n. 1 cofanetto contenente
tutti i film Harry Potter Collection; una replica ufficiale del Ticket to Hogwarts in edizione limitata e numerata,
placcato argento .999, con base espositiva; una tazza 3D Abystyle del Cappello Parlante; un photobook “Lucca
Comics & Games: Storie e immagini del Festival della cultura pop”.
Il premio “Fan Box Party Game 15 minuti Lucca ChanGes 2020” comprende n. 1 cofanetto contenente
Dobble Harry Potter di Asmodee Italia (gioco di colpo d’occhio e velocità); Super Cats di Studio Supernova
(party game esilarante e andrenalinico); Tatamokatsu di Helvetiq, ispirato all’addestramento dei Samurai;
photobook “Lucca Comics & Games: Storie e immagini del Festival della cultura pop”.
Il premio “Fan Box Giochi da Tavolo Avventura Lucca ChanGes 2020” comprende n. 1 cofanetto
contenente un Jumanji Escape Room di Cranio Creations, con 3 differenti avventure a tempo; una La
Spedizione Perduta di Studio Supernova ispirato al passato e ricco di contenuti extra; un Unlock! Mystery
Adventures di Asmodee Italia, per una coinvolgente avventura adatta a tutti; un photobook “Lucca Comics &
Games: Storie e immagini del Festival della cultura pop”.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicati nella e-mail di conferma vincita. I premi in
palio nei miniconcorsi promossi durante le Sessioni di Gioco a partire dalla Wave III relativa al mese di gennaio
2021 verranno comunicati con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alle date delle Sessioni di gioco
interessate in conformità a quanto previsto al punto 5 con riferimento alle modifiche e integrazioni del
Regolamento.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare
il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire
i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
III Wave – Gennaio 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla III Wave (7/01/2021 – 14/01/2021 –
21/01/2021 – 28/01/2021) saranno i seguenti:
- “Rush&win”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

Le Stagioni di
Italia – Kit Zen

€ 12,80

Le Stagioni di
Italia – Kit A
Tavola

€ 10,08

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE
7/01/2021: 1.776
21/01:2021: 1.776
14/01/2021: 2.350
28/01/2021: 2.350

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

3.552

€ 45.465,60

6

4.700

€ 47.376,00

5

9.800

€ 784.000

30

7/01/2021: 2.450
Panini Album +
Box 100
bustine

€ 80

14/01/2021: 2.450
21/01/2021: 2.450
28/01/2021: 2.450

- “Tenta la fortuna”

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

NUMERO
TOTALE

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

Samsung TV 55”
THE TERRANCE

€ 3.999

07/01/2021: 1

1

€ 3.999

150

BOSE
SOUNDBAR
BLACK 700

€ 899,99

14/01/2021: 1

1

€ 899,99

150

Samsung Galaxy
S21 Ultra 5G

€ 1.329

28/01/2021: 1

1

€ 1.329

150

La Pavoni
Stradivari – SPH

€ 849

21/01/2021: 1

1

€ 849

150

H&M Gift Card
100€

€ 100

07/01/2021: 3

3

€ 300

50

Marionnaud Gift
Card € 100

€ 100

14/01/2021: 3

3

€ 300

50

Foot Locker Gift
Card € 100

€ 100

21/01/2021: 3

3

€ 300

50

LoveTheSign Gift
Card € 150

€ 150

28/01/2021: 3

3

€ 450

75

MilleMiglia – 7.000
miglia o, in
alternativa, Bilancia
Smart Index
Garmin

€ 175

07/01/2021: 48

48

€ 8.400

50

MilleMiglia –
10.000 miglia o, in
alternativa,
Occhiali Frames
Alto S/M – Black

€ 250

14/01/2021: 50

50

€ 12.500

80

MilleMiglia –
20.000 miglia o, in
alternativa, Cuffie
auricolari Beoplay
E8 Motion Graphite

€ 360

28/01/2021: 44

44

€ 15.840

100

MilleMiglia –
30.000 miglia o, in
alternativa, JBL
Bar 5.1

€ 410

21/01/2021: 45

45

€ 18.450

100

Xbox Game Pass
Ultimate 3 mesi

€ 38,99

1.000

€ 38.990

20

PREMIO

VALORE
UNITARIO

PREMI

07/01/2021: 500
21/01/2021: 500

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Viridea Gift Card €
15

€ 15

Mondadori Gift
Card € 15

€ 15

07/01/2021: 30
60

€ 900

8

60

€ 900

8

21/01/2021: 30
14/01/2021: 30
28/01/2021: 30

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 8 “Tonki Gift Card 10€” del valore di euro 10 (IVA inclusa), per complessivi n. 8 premi in
palio.
Il premio “H&M Gift Card da € 100” comprende n. 1 gift card del valore di euro 100 utilizzabile sul sito
www2.hm.com o presso gli store H&M. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/11/2021. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita del sito www2.hm.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte
degli utenti.
Il premio “Samsung Galaxy S21 Ultra 5G” comprende n. 1 smartphone Samsung, modello Galaxy S21 Ultra,
connessione 5G – Downlink 2.33 Gbps / Uplink 436 Mbps, 4G/LTE cat.20 DL 2000 Mbps, cat.18 UL 200 Mbps,
display6.8” Dual Edge Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X, processore Octa Core, quadrupla Fotocamera
Posteriore, triple OIS, laser AF, fotocamera anteriore 40 MP, F2.2, memoria+ram 128 GB+ 12 GB, wi – fi 802
.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+ 5GHz+ +6GHz, batteria 5.000 mAh, certificazione IP 68, lettore di impronte ad
ultrasuoni, Samsung Pay, supporto di S Pen non integrata, dual Sim +eSIM, Samsung Knox 3.7, sistema
operativo Android11 con Samsung One UI 3.1.
Il premio “La Pavoni Stradivari – SPH” comprendere n. 1 una macchina del caffèLa Pavoni modello
Stradivari – SPH, capacità della caldaia l. 1,6, numero tazze espresso erogate 16, erogazione vapore 15
min, pressione in caldaia 0,7-0,8 bar, tempo medio di riscaldamento 5 min, valvola di sicurezza, rubinetto
vapore con dispositivo intercambiabile tubo vapore/ Cappuccino Automatic, manometro, indicatore di livello,
interruttore On/off, spia accensione, cappuccino Automatic, termostato di sicurezza a riarmo Pressostato per
mantenere la pressione costante in caldaia, resistenza 950 W, larghezza-profondità-altezza 200x290x320
mm, peso 6 Kg, alimentazione 220-240V 50/60Hz – 120V 60Hz.
Il premio “MilleMiglia – 7.000 miglia” comprende 7.000 miglia da utilizzare nell’ambito del programma
MilleMiglia di Alitalia. Per utilizzare il premio il cliente dovrà essere iscritto o iscriversi a tale programma: le
miglia saranno accreditate nel profilo corrispondente al codice MilleMiglia (codice numerico personale fornito
all’iscrizione del programma MilleMiglia) indicato dal cliente; le miglia andranno sommate a quelle
eventualmente già presenti nel conto MilleMiglia (7.000 miglia non sono sufficienti per richiedere un biglietto
aereo). In caso di vincita, il cliente riceverà la comunicazione di conferma contenente il link per accedere al
form online di accettazione del premio che dovrà essere compilato in tutti i suoi campi, con i seguenti dati:
nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono, documento d’identità
(tipo e numero) e codice MilleMiglia. In alternativa, il cliente può non accettare tale premio – nel form online
potrà procedere con l’accettazione del premio sostitutivo indicato sopra nella tabella – oppure indicare i
riferimenti (nome, cognome, data di nascita e codice MilleMiglia) di una terza persona a cui saranno
accreditate le miglia.
Il premio “MilleMiglia – 10.000 miglia” comprende 10.000 miglia da utilizzare nell’ambito del programma
MilleMiglia di Alitalia. Per utilizzare il premio il cliente dovrà essere iscritto o iscriversi a tale programma: le
miglia saranno accreditate nel profilo corrispondente al codice MilleMiglia (codice numerico personale fornito
all’iscrizione del programma MilleMiglia) indicato dal cliente; le miglia andranno sommate a quelle
eventualmente già presenti nel conto MilleMiglia (10.000 miglia non sono sufficienti per richiedere un biglietto
aereo). In caso di vincita, il cliente riceverà la comunicazione di conferma contenente il link per accedere al
form online di accettazione del premio che dovrà essere compilato in tutti i suoi campi, con i seguenti dati:
nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono, documento d’identità
(tipo e numero) e codice MilleMiglia. In alternativa, il cliente può non accettare tale premio – nel form online
potrà procedere con l’accettazione del premio sostitutivo indicato sopra nella tabella – oppure indicare i
riferimenti (nome, cognome, data di nascita e codice MilleMiglia) di una terza persona a cui saranno
accreditate le miglia.
Il premio “MilleMiglia – 20.000 miglia” comprende n. 20.000 miglia da utilizzare nell’ambito del programma
MilleMiglia di Alitalia. Per utilizzare il premio, il cliente dovrà essere iscritto o iscriversi a tale programma: le

miglia saranno accreditate nel profilo corrispondente al codice MilleMiglia (codice numerico personale fornito
all’iscrizione del programma MilleMiglia) indicato dal cliente; le miglia andranno sommate a quelle
eventualmente già presenti nel conto MilleMiglia fino al raggiungimento della soglia prevista per richiedere il
premio di interesse sulla base di quanto riportato nel regolamento del programma MilleMiglia (es. 20.000
miglia sono sufficienti per richiedere fino a un biglietto a/r nazionale in classe economica). In caso di vincita,
il cliente riceverà la comunicazione di conferma contenente il link per accedere al form online di accettazione
del premio che dovrà essere compilato in tutti i suoi campi, con i seguenti dati: nome, cognome, codice
fiscale, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono, documento d’identità (tipo e numero) e codice
MilleMiglia. In alternativa, il cliente può non accettare tale premio – nel form online potrà procedere con
l’accettazione del premio sostitutivo indicato sopra nella tabella – oppure indicare i riferimenti (nome,
cognome, data di nascita e codice MilleMiglia) di una terza persona a cui saranno accreditate le miglia.
Il premio “MilleMiglia – 30.000 miglia” comprende n. 30.000 miglia da utilizzare nell’ambito del programma
MilleMiglia di Alitalia. Per utilizzare il premio, il cliente dovrà essere iscritto o iscriversi a tale programma: le
miglia saranno accreditate nel profilo corrispondente al codice MilleMiglia (codice numerico personale fornito
all’iscrizione del programma MilleMiglia) indicato dal cliente; le miglia andranno sommate a quelle
eventualmente già presenti nel conto MilleMiglia fino al raggiungimento della soglia prevista per richiedere il
premio di interesse sulla base di quanto riportato nel regolamento del programma MilleMiglia (es. 30.000
miglia sono sufficienti per richiedere fino a un biglietto a/r internazionale in classe economica). In caso di
vincita, il cliente riceverà la comunicazione di conferma contenente il link per accedere al form online di
accettazione del premio che dovrà essere compilato in tutti i suoi campi, con i seguenti dati: nome, cognome,
codice fiscale, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono, documento d’identità (tipo e numero) e
codice MilleMiglia. In alternativa, il cliente può non accettare tale premio – nel form online potrà procedere
con l’accettazione del premio sostitutivo indicato sopra nella tabella – oppure indicare i riferimenti (nome,
cognome, data di nascita e codice MilleMiglia) di una terza persona a cui saranno accreditate le miglia.
Il premio “Kit Panini Calciatori 2021” comprende 1 album Panini “Calciatori 2021” e 100 bustine di figurine
della medesima collezione.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Kit Zen” comprende una confezione con:
- n. 1 Tisana immunoprotettiva SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 Tisana balsamica SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 Tisana camomilla SDI g 15 x12 bustine
- n. 1 Tisana antiossidante SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 Tisana rilassante SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 Tisana melissa SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 confezione riso baldo IGP SDI kg 1
- n. 3 confezione riso integrale SDI kg 1
Per selezionare e richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto
seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione di conferma vincita, entro il 15.03.2021. Oltre tale data
non sarà più possibile richiedere la confezione e si perderà diritto al premio.
Il premio “Xbox Game Pass Ultimate” comprende 1 codice prepagato per l’attivazione di un servizio in
abbonamento di 3 mesi che include sia Xbox Game Pass, un ampio catalogo con più di 100 giochi di grande
qualità per PC e console, sia Xbox Live Gold, servizio che dà accesso al multiplayer online.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Viridea Gift Card € 15” comprende n. 1 gift card del valore di euro 15 da utilizzare in un’unica
soluzione per una spesa di pari importo o superiore, non cumulabile con altri sconti, sullo shop online di Viridea
https://shop.viridea.it/. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore
e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito https://shop.viridea.it/in vigore al momento
della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il Buono Acquisto deve essere utilizzato entro il 31/03/2021.
Il premio “SAMSUNG TV 55” THE TERRANCE” comprende n. 1 TV 55” OLED. Anche nei tuoi spazi
esterni, The Terrace offre immagini chiare anche alla luce del Sole, grazie al più luminoso pannello al Mondo
nella categoria. Goditi ogni scena in modo chiaro e brillante senza preoccuparti di alcun bagliore grazie allo
schermo anti riflesso. Risoluzione: 3840 x 2160 px. Processore Quantum 4K. Direct Full Array 16x. Dolby
Digital Plus. Potenza Audio (RMS): 20W. Samsung Smart TV. Bixby, Alexa, Google Assistant. SmartThings

App Support. Tuner Digitale / Satellitare: DVB-T2CS2. Dimensioni senza base (LxAxP): 1247.4 x 720.9 x
59.8 mm. Peso senza base: 29.3 kg.
Il premio “Marionnaud Gift Card € 100” comprende n. 1 gift card del valore di euro 100 utilizzabile sul sito
www.marionnaud.it o presso i punti vendita Marionnaud. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/11/2021.
Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle
previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.marionnaud.it in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Kit A tavola” comprende una confezione con prodotti gastronomici italiani:
- n. 1 Tisana depurativa SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 Tisana digestiva SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 confezione riso integrale SDI kg. 1
- n. 2 confezione pasta tortiglioni integrali Senatore Cappelli
- n. 2 confezione riso vialone nano SDI kg. 1
Per selezionare e richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto
seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione di conferma vincita, entro il 15.03.2021. Oltre tale data
non sarà più possibile richiedere la confezione e si perderà diritto al premio.
Il premio “Mondadori Gift Card € 15” comprende n. 1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile per gli acquisti
presso i punti vendita Mondadori Store e sul sito www.mondadoristore.it. Il buono acquisto deve essere
utilizzato entro il 31/04/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.mondadoristore.it .in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “BOSE SOUNDBAR BLACK 700” comprende n. 1 soundbar di Bose modello 700. Questa soundbar
offre una combinazione di design sofisticato e suono ottimo. Riproduttore musicale grazie ai servizi musicali
Wi-Fi integrati, come Spotify ed Amazon Music, connessione Bluetooth, app Bose Music e telecomando
universale. Posizionabile sul mobile TV o a parete utilizzando l’apposita staffa Bose Soundbar Wall Bracket
opzionale. Amplificatore integrato. Ingresso HDMI (HDMI a 19 pin, tipo A) | Ingresso SPDIF (TOSLINK) | USB.
Dolby Digital, Decorder DTS. Colore: Nero. Peso: 4.76 kg.
Il premio Foot Locker Gift Card € 100” comprende n. 1 gift card del valore di euro 100 utilizzabile sul sito
www.footlocker.it o presso gli store Foot Locker. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/11/2021. Le
spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste
dalle normali condizioni di vendita del sito www.footlocker.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti
da parte degli utenti.
Il premio LoveTheSign Gift Card € 150” comprende n. 1 gift card del valore di euro 150 utilizzabile sul sito
www.lovethesign.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/11/2021. Le spese di spedizione dei
prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni
di vendita del sito www.lovethesign.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
IV Wave – Febbraio 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla IV Wave (04/02/2021 – 11/02/2021 –
18/02/2021 – 25/02/2021) saranno i seguenti:
- “Rush&win”

PREMIO

Tin Box Panini
– Edizione
limitata

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

€ 9,90

3.300

13.200

VALORE
UNITARIO

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 130.680

5

Einova – Pietra
ricaricabile

€ 79,99

04/02/2021: 20

20

€ 1.599,80

35

Polaroid HI
Print

€ 99

11/02/2021: 20

20

€ 1.980

40

VALORE
UNITARIO

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

- “Tenta la fortuna”

PREMIO

iva inclusa
Le Stagioni di
Italia – Kit A
Tavola

€ 10,08

Le Stagioni di
Italia – Kit La
grande abbuffata

€ 23,50

Tiziano Ferro –
Brunch al
tramonto*

€ 5.000

Tiziano Ferro Tik Tok duetto*
Tiziano Ferro –
Video Saluto*

PREMI

04/02/2021: 1.576

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

3.152

€ 31.772,16

5

2.401

€ 56.423,50

10

11/02/2021: 5

5

€ 25.000

€ 5.000

18/02/2021: 1

1

€ 5.000

150

€ 5.000

18/02/2021: 4

4

€ 20.000

150

Digital Meet &
Greet con Malika
Ayane*

€ 100

04/02/2021: 10

10

€ 1.000

Samsung Galaxy
Book Flex

€ 1.699

25/02/2021: 1

1

€ 1.699

150

Feltrinelli Gift
Card € 100

€ 100

04/02/2021: 3

3

€ 300

50

Viridea Gift Card
€ 100

€ 100

18/02/2021: 3

3

€ 300

50

Decathlon Gift
Card € 100

€ 100

25/02/2021: 3

3

€ 300

50

SAMSUNG
BUDS LIVE

€ 169

11/02/2021: 3

3

€ 507

50

Einova – Pietra
ricaricabile

€ 79,99

11/02/2021: 10

10

€ 799,90

35

Polaroid HI Print

€ 99

04/02/2021: 10

10

€ 990

40

Kobe Bryant,
essere la
versione migliore
di noi stessi*

€5

25/02/2021: 1.000

1.000

€ 5.000

3

18/02/2021: 1.576
11/02/2021: 1.201
25/02/2021: 1.200
150

50

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 6 “Tonki Gift Card 15€ del valore di euro 15 (IVA inclusa), per complessivi n. 6 premi in
palio.
Il premio “Tin Box Panini – Edizione limitata” comprende 1 Tin Box Panini da collezionare, realizzata in
edizione limitata per Intesa Sanpaolo, contenente 15 bustine di figurine della collezione “Calciatori 2021”.
Il premio “Einova – Pietra ricaricabile” comprende n. 1 piattaforma di ricarica wireless Qi 10 W in autentico
marmo, travertino o pietra lavica. Design italiano. Ricarica rapida 10 W: certificato Qi, carica rapidamente
tutti i tuoi dispositivi Qi, incluse le generazioni più recenti di iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel,
auricolari wireless e molti altri dispositivi. Pietra naturale tagliata da un unico blocco di materiale naturale
attentamente selezionato; lusso, solidità e peso. Tecnologia di ricarica wireless Eggtronic brevettata.
Compatibilità: iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 12 Mini / iPhone 11 / 11 Pro / XS / XS Max / XR / 8 / 8 Plus /
AirPods / AirPods Pro / Samsung Galaxy S20 / S10 / Galaxy S9 / S9 Plus e molti altri.
Contenuto Confezione: caricabatterie Wireless in pietra con cavo USB intrecciato (91,5 cm), manuale di
istruzioni.
Il premio “Polaroid HI Print” comprende n. 1 stampante Polaroid Hi-Print. Dimensioni contenute pari a 17,5
x 10,1 x 4,6 cm con un peso di 255 grammi (senza i fogli di carta). Batteria da 620 mAh che consente di
stampare fino a 20 fotografie con un’unica carica e si ricarica in meno di un’ora attraverso una porta micro
USB. La connettività è Bluetooth 2.1+EDR o 5.0 permettendo così di comunicare con praticamente tutti i
dispositivi mobile presenti sul mercato.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Kit A tavola” comprende una confezione con prodotti gastronomici italiani:
- n. 1 Tisana depurativa SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 Tisana digestiva SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 confezione riso integrale SDI kg. 1
- n. 2 confezione pasta tortiglioni integrali Senatore Cappelli
- n. 2 confezione riso vialone nano SDI kg. 1
Per selezionare e richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto
seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione di conferma vincita, entro il 15.04.2021. Oltre tale data
non sarà più possibile richiedere la confezione e si perderà diritto al premio.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Kit La grande abbuffata” comprende una confezione con:
- n. 1 confezione riso baldo IGP SDI kg 1
- n. 1 Tisana melissa SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 confezione penne rigate Senatore g500
- n. 6 confezioni penne rigate integrali Senatore g500
- n. 4 confezioni spaghetti Senatore g500
- n. 6 confezioni gnocchetti sardi Senatore g500
Per selezionare e richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto
seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione di conferma vincita, entro il 15.04.2021. Oltre tale data
non sarà più possibile richiedere la confezione e si perderà diritto al premio.
Il premio “Tiziano Ferro – Brunch al tramonto” comprende la partecipazione ad un’experience digitale con
Tiziano Ferro. Il 26/02/2021 alle ore 12.00 il vincitore potrà effettuare una videochiamata tramite piattaforma
zoom con Tiziano Ferro, che in diretta da Los Angeles, risponderà a domande e curiosità dei vincitori
durante la colazione dalla sua casa in California. Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella email di conferma vincita.
Il premio “Tiziano Ferro -Tik Tok duetto” comprende la partecipazione ad un’experience digitale con
Tiziano Ferro. Il vincitore avrà la possibilità di duettare virtualmente con Tiziano Ferro, scegliendo uno tra i
numerosi successi del suo repertorio e pubblicando il video sul proprio profilo Tik Tok. Tiziano Ferro
registrerà la propria parte del duetto e condividerà il video sul proprio canale. Le modalità di partecipazione
saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Tiziano Ferro – Video Saluto” comprende la partecipazione ad un’experience digitale con Tiziano
Ferro. Il vincitore avrà la possibilità di chiedere a Tiziano Ferro di registrare un messaggio personalizzato

della durata di circa 1 minuto con auguri, un saluto o di intonare il ritornello di uno dei suoi brani. Le modalità
di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Digital Meet & Greet con Malika Ayane” comprende la partecipazione, per i 10 utenti vincitori, ad
un’experience digitale con Malika Ayane in data 17 febbraio 2021 alle ore 18.30:
- introduzione all’incontro, presentazione e saluti (durata circa 5 minuti);
- Meet & Greet online con Malika Ayane in cui i 10 partecipanti avranno l’opportunità di conoscerla e
rivolgerle una domanda (durata circa 20 minuti).
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Samsung Galaxy Book Flex” comprende n. 1 notebook modello Samsung Galaxy Book Flex,
portatile Wi-Fi 6 Windows, display Touch Screen 13.3”, batteria 69.7Wh, RAM 12GB, lettore impronte digitali,
colore royal blue.
Il premio “Feltrinelli Gift Card € 100” comprende n°1 gift card del valore di 100€ da utilizzare presso lo store
online o in uno dei negozi fisici nel territorio italiano. (qui elenco completo
https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/negozi.html). La gift card deve essere utilizzata
entro il 31/12/2021.
Il premio “Decathlon Gift Card € 100” comprende n°1 carta regalo da 100€ da utilizzare per l’acquisto di
prodotti nei punti vendita Decathlon e online su www.decathlon.it. La gift card deve essere utilizzata entro il
31/12/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e
saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.decathlon.it in vigore al momento
della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Viridea Gift Card € 100” comprende n. 1 gift card del valore di 100€ da utilizzare in un’unica
soluzione per una spesa di pari importo o superiore, non cumulabile con altri sconti, sullo shop online di Viridea
https://shop.viridea.it/. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore
e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito https://shop.viridea.it/ in vigore al momento
della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il Buono Acquisto deve essere utilizzato entro il 30/06/2021.
Il premio “SAMSUNG BUDS LIVE” comprende n. 1 auricolari Galaxy Buds Live. Tecnologia di Cancellazione
Attiva del Rumore. L’ergonomia del design “Open Type” offre aderenza senza tappare il condotto uditivo.
Tecnologia audio AKG. Ampi speaker da 12 mm. Il condotto dedicato esclusivamente ai bassi e le prese
d’aria sul corpo degli auricolari, creano bassi potenti senza dare sensazione di pressione sul timpano.
Funzione Attivazione Vocale Bixby. Galaxy Buds Live sono integrati con Spotify. I tre microfoni integrati e la
funzione “Voice Pickup” garantiscono alle chiamate la qualità audio ottimale. L’accelerometro rileva i
movimenti della tua mandibola e la tecnologia “VPU” converte in segnali vocali i dati relativi alle sue
vibrazioni. Bluetooth v5.0. Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Hall, Touch, Grip, VPU. Batteria: 60 mAh.
Il premio “Kobe Bryant, essere la versione migliore di noi stessi” comprende n° 1 codice per partecipare
alla virtual experience con Fabio Tavelli il giorno 3 marzo alle ore 18:30. Le modalità ed i termini di utilizzo
saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
V Wave – Marzo 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla V Wave (04/03/2021 – 11/03/2021 –
18/03/2021 – 25/03/2021) saranno i seguenti:
- “Rush&win”

PREMIO

Mediaworld Gift
Card € 500

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

€ 500

04/03/2021: 1

1

VALORE
UNITARIO

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 500

220

Zalando Gift
Card € 250

€ 250

18/03/2021: 1

1

€ 250

125

€ 129,90

04/03/2021: 3

3

€ 389,70

65

Nilox X6

€ 999

11/03/2021: 1

1

€ 999

250

Buono Amazon
€ 500

€ 500

25/03/2021: 1

1

€ 500

220

Nespresso Gift
Card € 100

€ 100

11/03/2021: 1

1

€ 100

50

Piazza dei
Mestieri – Kit
Classic

€ 66,55

04/03/2021: 414

414

€ 27.551,70

30

Piazza dei
Mestieri – Kit
Special

€ 66,55

18/03/2021: 414

414

€ 27.551,70

30

540

€ 21.054,60

20

3.330

€ 61.804,80

10

Fotocamera Air
Pix

04/03/2021: 100
Xbox Game
Pass Ultimate 3
mesi

€ 38,99

11/03/2021: 170
18/03/2021: 100
25/03/2021: 170

Le Stagioni di
Italia – coupon
Pasta Senatore

€ 18,56

Bundle
controller Xbox

€ 79,99

18/03/2021: 150

150

€ 11,998,50

40

Segway S-Plus

€ 799

18/03/2021: 1

1

€ 799

250

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

11/03/2021: 1.665
25/03/2021: 1.665

- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Negramaro
digital
meet&greet*

€ 1.240

04/03/2021: 5

5

€ 6.200

200

Digital
meet&greet del
16/03 con un
protagonista di
Sanremo 2021*

€ 1.071

04/03/2021: 6

6

€ 6.426

200

Digital
meet&greet del
23/03 con un
protagonista di
Sanremo 2021*

€ 1.071

11/03/2021: 6

6

€ 6.426

200

Digital
meet&greet del
30/03 con un
protagonista di
Sanremo 2021*

€ 1.071

18/03/2021: 6

6

€ 6.426

200

Digital
meet&greet del
02/04 con un
protagonista di
Sanremo 2021*

€ 1.071

18/03/2021: 6

6

€ 6.426

200

Mediaworld Gift
Card € 500

€ 500

18/03/2021: 1

1

€ 500

220

Zalando Gift
Card € 250

€ 250

04/03/2021: 1

1

€ 250

125

Nilox X6

€ 999

25/03/2021: 1

1

€ 999

250

Philips Lampada
da terra Signe

€ 269

11/03/2021: 3

3

€ 807

100

Buono Amazon
€ 500

€ 500

11/03/2021: 1

1

€ 500

220

Nespresso Gift
Card € 100

€ 100

25/03/2021: 1

1

€ 100

50

Borsone Viaggio
Breil

€ 45

60

€ 2.700

20

Roncato – Zaino
S

€ 120,78

50

€ 6.039

60

7.000

€ 76.300

5

4.000

€ 55.160

7

6.100

€ 60.390

5

Negramaro –
Concerto in
streaming *

Le Stagioni di
Italia – coupon
Primo in Tavola

Panini Tin Box

Storie di bontà e
cambiamento*

€ 10,90

€ 13,79

€ 9,90

11/03/2021: 30
25/03/2021: 30
04/03/2021: 25
18/03/2021: 25
04/03/2021:
3.500
11/03/2021:
3.500
04/03/2021:
2.000
18/03/2021:
2.000
18/03/2021:
3.050
25/03/2021:
3.050

€1

18/03/2021:
4.000

4.000

€ 4.000

1

Speciale
Cooking Class
con lo Chef
Valbuzzi *

€ 1.100

18/03/2021: 10

10

€ 11.000

200

Bundle controller
Xbox

€ 79,99

25/03/2021: 150

150

€ 11,998,50

40

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 16 “Buono Amazon 10€” del valore di euro 10 (IVA inclusa), per complessivi n. 16 premi
in palio.
Il premio “Mediaworld Gift Card € 500” comprende n. 1 gift card del valore di euro 500 utilizzabile sul sito
https://www.mediaworld.it. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/07/2021. Le spese di spedizione dei
prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni
di vendita del sito www.mediaworld.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Zalando Gift Card € 500” comprende n. 1 gift card del valore di euro 500 utilizzabile sul sito
https://www.zalando.it e sull’app Zalando. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/12/2021. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita del sito www.zalando.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte
degli utenti.
Il premio “Fotocamera Air Pix” comprende n. 1 fotocamera Air Selfie modello Air Pix. Telecamera aerea
tascabile ultraleggera. Foto da 12 megapixel / video 1080p a 30 fps. 8 GB di memoria integrata. Controllo
gestuale analogico semplice o volo autonomo AutoFly senza connessione allo smartphone. Facile da usare
con la funzione “One-Touch” dell’app per telefoni Apple o Android, ma anche senza smartphone. Puoi anche
continuare a fare ciò che stavi facendo mentre AIR PIX acquisisce foto e video in modalità Auto-Fly o 360 ̊.
Vola e scatta selfie facilmente nelle modalità App-Free Auto-Fly e Gesture Control. Le fotocamere aeree
AirSelfie sono le più piccole e leggere al mondo. Con le dimensioni di uno smartphone e il peso di una pallina
da golf, puoi farle volare liberamente, ovunque, senza che debba attivare una assicurazione.
Il premio “Nilox X6” comprende n. 1 bici elettrica Nilox X6. Modello mountain bike a pedalata assistita,
forcella ammortizzata, freni a disco Tektro anteriori e posteriori e cambio Shimano da 21 velocità, pneumatici
da 27.5” x 2.10”, batteria removibile Samsung da 36 V, 11.6 Ah e motore Bafang da 250 W. Telaio in alluminio,
25 km/h di velocità massima e fino a 80 km di autonomia, display LCD, ruote 27.5, peso massimo supportato
100 kg, larghezza pneumatico 2.1 ‘’, non ripiegabile.
Il premio “Buono Amazon € 500” comprende n. 1 gift card del valore di euro 500 utilizzabile per gli acquisti
sulla piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 30/10/2030.
Per le condizioni ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regali vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Segway S-plus” comprende n. 1 veicolo elettrico Segway modello S-plus. Velocità massima di 20
km/h (12.4 mph) grazie al doppio motore, distanza di 35 km (22 miglia) con una carica completa. Sistema di
illuminazione di sicurezza intelligente. Pneumatici tubeless da 11 pollici. Pendenza massima raggiungibile
15˚. Modalità “Seguimi” e farti seguire dal tuo Segway S-PLUS.
Il premio “Bundle controller Xbox” comprende n. 1 un kit composto da: clip per smartphone e controller
wireless blu Xbox . Clip compatibile con i controller wireless Xbox. Posizionamento regolabile su 2 assi per
un gioco ottimale. Espandibile per adattarsi a smartphone di grandi.
Controller wireless blu Xbox, caratterizzato da superfici scolpite e geometrie raffinate per un maggiore
comfort durante il gioco.
Il premio “Nespresso Gift Card € 100” comprende n. 1 gift card del valore di euro 100 utilizzabili sul sito
https://www.nespresso.com e nelle boutique Nespresso. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/01/2022.
Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle
previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.nespresso.com in vigore al momento della richiesta
dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Speciale Cooking Class con lo Chef Valbuzzi” comprende la partecipazione ad una cooking class
virtuale per 10 persone con lo Chef Roberto Valbuzzi, in data 08 aprile 2021 alle ore 18:00.
L’evento virtuale, della durata di circa 1 ora, sarà così suddiviso:

- benvenuto dallo Chef che introdurrà la ricetta e presenterà nel complesso il piatto che verrà realizzato insieme
a Lui nello show cooking dedicato;
- show cooking live durante il quale lo Chef realizzerà la ricetta e, nel frattempo, intratterrà i vincitori
raccontando trucchi e segreti del mestiere per realizzare al meglio la ricetta;
- al termine dello show cooking, ci sarà la possibilità di avere un momento “one to one” con lo Chef durante il
quale ciascun vincitore potrà parlare con lo chef Valbuzzi.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Philips Lampada da terra Signe” comprende n. 1 lampada da terra modello Signe della Philips.
LED integrato, lampadina inclusa: 32 W, Apparecchio di illuminazione a intensità regolabile, durata: fino a
25.000 ore, struttura in alluminio, dimensioni: 149 x 11 x 9,3 cm, peso: 2,378 kg.
Il premio “Piazza dei Mestieri – Kit Classic” comprende n. 1 coupon per richiedere un cesto contenente: 1
confezione medium Gran Cru fondente, 3 tavolette Gran Cru al latte, 3 confezioni da 3 praline, 1 confezione
di gianduiotti, 1 confezione di nocciolata al latte. Per richiedere il cesto sarà necessario registrarsi sul Portale
Destination Gusto seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione di conferma vincita, entro il 15.05.2021.
Oltre tale data non sarà più possibile richiedere la confezione e si perderà diritto al premio.
Il premio “Piazza dei Mestieri – Kit Special” comprende n. 1 coupon per richiedere un cesto contenente: 3
tavolette Cru Madagascar, 1 tavoletta Cru al latte, 3 tavolette di cioccolato bianco, 2 confezioni da 3 praline, 1
confezione di gianduiotti, 1 confezione di nocciolata al latte. Per richiedere il cesto sarà necessario registrarsi
sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione di conferma vincita, entro il
15.05.2021. Oltre tale data non sarà più possibile richiedere la confezione e si perderà diritto al premio.
Il premio “Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi” comprende 1 codice prepagato per l’attivazione di un servizio
in abbonamento di 3 mesi che include sia Xbox Game Pass, un ampio catalogo con più di 100 giochi di grande
qualità per PC e console, sia Xbox Live Gold, servizio che dà accesso al multiplayer online.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Le Stagioni di Italia – coupon Pasta Senatore” comprende n. 1 coupon del valore di euro 18,56
(IVA inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- Pasta caserecce SDI/E1 Senatore g 500X5
- Pasta spaghetti SDI/E1 Senatore g 500X5
- Pasta G. sardi SDI Senatore/E1 g 500X5.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon, entro il 15.05.2021. Oltre tale data non sarà più possibile
richiedere la confezione.
Il premio “Negramaro digital meet&greet” comprende n. 1 accesso al concerto in streaming dei Negramaro
del 19 marzo 2021 alle ore 21.00 e la partecipazione ad un’experience digitale esclusiva subito dopo il
concerto, meet & greet online in cui i 5 partecipanti avranno l’opportunità di conoscere i Negramaro e rivolgere
loro una domanda (durata circa 10 minuti).
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Digital meet&greet del 16/03 con un protagonista di Sanremo 2021” comprende
partecipazione ad un’experience digitale, il 16 marzo 2021, con un’artista che ha partecipato al Festival
Sanremo 2021. L’experience consiste in un meet&greet online in cui i partecipanti avranno l’opportunità
conoscere l’artista e rivolgergli una domanda (durata circa 30 minuti). I vincitori riceveranno inoltre
compilation di Sanremo autografata dall’artista e un gadget di Radio Italia.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.

la
di
di
la

Il premio “Digital meet&greet del 23/03 con un protagonista di Sanremo 2021” comprende
partecipazione ad un’experience digitale, il 23 marzo 2021, con un’artista che ha partecipato al Festival
Sanremo 2021. L’experience consiste in un meet&greet online in cui i partecipanti avranno l’opportunità
conoscere l’artista e rivolgergli una domanda (durata circa 30 minuti). I vincitori riceveranno inoltre
compilation di Sanremo autografata dall’artista e un gadget di Radio Italia.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.

la
di
di
la

Il premio “Digital meet&greet del 30/03 con un protagonista di Sanremo 2021” comprende la
partecipazione ad un’experience digitale, il 30 marzo 2021, con un’artista che ha partecipato al Festival di

Sanremo 2021. L’experience consiste in un meet&greet online in cui i partecipanti avranno l’opportunità di
conoscere l’artista e rivolgergli una domanda (durata circa 30 minuti). I vincitori riceveranno inoltre la
compilation di Sanremo autografata dall’artista e un gadget di Radio Italia.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Digital meet&greet del 02/04 con un protagonista di Sanremo 2021” comprende
partecipazione ad un’experience digitale, il 2 aprile 2021, con un’artista che ha partecipato al Festival
Sanremo 2021. L’experience consiste in un meet&greet online in cui i partecipanti avranno l’opportunità
conoscere l’artista e rivolgergli una domanda (durata circa 30 minuti). I vincitori riceveranno inoltre
compilation di Sanremo autografata dall’artista e un gadget di Radio Italia.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.

la
di
di
la

Il premio “Borsone Viaggio Breil” comprende n. 1 borsone da viaggio Breil multiuso in kraft paper,realizzato
interamente con materiali naturali ed ecofriendly, dimensioni cm 25X25X50, fodera interna in 100% cotone
con tasca interna, manici rinforzati in cotone, tracolla regolabile in cotone, chiusura con zip, confezionato in
polibag realizzato in PE biodegradabile.
Il premio “Roncato – Zaino S” comprende n. 1 zaino in vera Pelle e Nylon della Roncato, dal design ricercato
e moderno, pur mantenendo un tocco di classicità. Materiale: pelle – nylon, colore: nero, dimensioni: L32 x
H38 x P13.
Il premio “Negramaro – Concerto in streaming” comprende n. 1 accesso al concerto in streaming dei
Negramaro del 19 marzo 2021 alle ore 21.00. Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail
di conferma vincita.
Il premio “Le Stagioni di Italia – coupon Primo in Tavola” comprende n. 1 coupon del valore di euro 13,79
(IVA inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- nr. 2 confezioni di pasta fusilli integrali Senatore Cappelli g 500;
- nr. 2 confezioni di riso arborio SDI g 1.000
- nr. 3 confezioni di pasta penne rigate Senatore Cappelli g 500;
- nr. 3 confezioni di pasta penne rigate integrali Senatore Cappelli g 500.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon, entro il 15.05.2021. Oltre tale data non sarà più possibile
richiedere la confezione.
Il premio “Tin Box Panini – Edizione limitata” comprende 1 Tin Box Panini da collezionare, realizzata in
edizione limitata per Intesa Sanpaolo, contenente 15 bustine di figurine della collezione “Calciatori 2021”.
Il premio “Storie di bontà e cambiamento” comprende n° 1 codice per partecipare alla virtual experience
con Fabio Tavelli disponibile dalle ore 18:30 del 25 marzo alle 23:59 del 28 marzo. Le modalità ed i termini di
utilizzo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
VI Wave – Aprile 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla VI Wave (01/04/2021 – 08/04/2021 –
15/04/2021 – 22/04/2021 – 29/04/2021) saranno i seguenti:
- “Rush&win”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

AirPods Pro
Max Grigio
Siderale

€ 629

Segway
Monopattino

€ 749

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE
15/04/2021: 1
29/04/2021: 1
01/04/2021: 1

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

2

€ 1.258

250

1

€ 749

250

Elettrico Air
T15E
Weber Master
Touch GBS
E-5750 Nero

€ 346

01/04/2021: 1

1

€ 346

170

Feltrinelli
Gift Card € 100

€ 100

08/04/2021: 1

1

€ 100

50

€ 329,90

15/04/2021: 1

1

€ 329,90

150

€ 600

22/04/2021: 1

1

€ 600

250

Panasonic TV
55’’ OLED 4K
UHD

€ 1.699

22/04/2021: 1

1

€ 1.699

250

Xbox Serie X

€ 499

40

€ 19.960

250

50

€ 6.039

60

100

€ 11.000

55

50

€ 6.600

65

1.100

€ 93.500

40

FITBIT Sense
Carbone
Milano Bike
Rimini

Roncato
Zaino M

€ 120,78

Ushbag
Zaino Bicolor

€ 110

IPS – Cuccia
Little House

€ 132

SwatchPay!
Voucher

€ 85

08/04/2021: 20
29/04/2021: 20
01/04/2021: 50
08/04/2021: 50
22/04/2021:50
29/04/2021: 50
01/04/2021: 600
15/04/2021: 500

Callipo Coupon
Tris Gusto
Calabrese

€ 13,45

22/04/2021: 400

400

€ 5.380

7

Le Stagioni di
Italia – Coupon
Pasta Senatore

€ 18,56

08/04/2021: 2.500

2.500

€ 46.400

10

Tonki Gift Card
25€

€ 25

15/04/2021: 3.000

3.000

€ 75.000

12

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

AirPods Pro Max
Grigio Siderale

€ 629

01/04/2021: 1

1

€ 629

250

Segway
Monopattino
Elettrico
Air T15E

€ 749

15/04/2021: 1

1

€ 749

250

Feltrinelli
Gift Card € 100

€ 100

Milano Bike
Rimini

€ 600

Weber Master
Touch GBS
E-5750 Nero

22/04/2021: 1

2

€ 200

50

08/04/2021: 1

1

€ 600

250

€ 346

29/04/2021: 1

1

€ 346

170

Panasonic TV
55’’ OLED 4K
UHD

€ 1.699

08/04/2021: 1

1

€ 1.699

250

FITBIT Sense
Carbone

€ 329,90

29/04/2021: 1

1

€ 329,90

150

60

€ 29.940

250

1

€ 100

50

29/04/2021: 1

01/04/2021: 20
Xbox Serie X

€ 499

15/04/2021: 20
22/04/2021: 20

Nespresso Gift
Card € 100

€ 100

Digital
meet&greet del
19/04 con un
protagonista di
Sanremo 2021*

€ 1.071

01/04/2021: 4

4

€ 4.284

250

Digital
meet&greet del
23/04 con un
protagonista di
Sanremo 2021*

€ 1.071

01/04/2021: 4

4

€ 4.284

250

Digital
meet&greet del
28/04 con un
protagonista di
Sanremo 2021*

€ 1.071

08/04/2021: 4

4

€ 4.284

250

IPS – Cuccia
Little House

€ 132

15/04/2021: 50

50

€ 6.600

65

Ushbag
Borraccia

€ 69

100

€ 6.900

35

SwatchPAY!
Voucher

€ 85

29/04/2021: 500

500

€ 42.500

40

Le Stagioni di
Italia – Coupon
Pasta Senatore

€ 18,56

22/04/2021: 2.495

2.495

€ 46.307,20

10

Callipo Coupon
Trancetti

€ 12,28

01/04/2021: 400

400

€ 4.912

7

Callipo Coupon
Tris 1913

€ 15,95

15/04/2021: 400

400

€ 6.380

8

01/04/2021: 1

08/04/2021: 50
22/04/2021: 50

Mondadori
Gift Card € 30

€ 30

Frutteto di Intesa
Sanpaolo
Reward

€ 20

Il Giro d’Italia
nella nostra
storia*

€1

01/04/2021: 500
08/04/2021: 2.000
22/04/2021: 900
29/04/2021: 900

29/04/2021: 4.000

2.500

€ 75.000

15

1.800

€ 36.000

10

4.000

€ 4.000

1

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 19 “Buono Amazon 10€” del valore di euro 10 (IVA inclusa), per complessivi n. 19 premi
in palio.
Il premio “AirPods Pro Max Grigio Siderale” comprende n. 1 cuffia modello Pro Max di colore grigio siderale.
Cuffia over-ear con cancellazione attiva del rumore in modalità trasparenza. Audio spaziale con rilevamento
dinamico della posizione della testa. Equalizzazione adattiva. 9 microfoni. Chip Apple H1. Comandi Siri.
Autonomia fino a 20 ore di ascolto. Smart Case per conservare la carica.
Il premio “Segway Monopattino elettrico Air T15E” comprende n. 1 monopattino elettrico Ninebot
KickScooter Air T15E, il monopattino elettrico più compatto, leggero ed efficiente per guidare in città. Ideale
per i tragitti brevi verso l’ufficio o per la vita di tutti i giorni, grazie a un’autonomia fino a 12 km, è perfetto per
portarlo sui mezzi pubblici o per riporlo nel bagagliaio dell’auto. Il design elegante e futuristico di Air T15E lo
rende unico nel suo genere.
Il premio “Feltrinelli Gift Card € 100” comprende n. 1 gift card del valore di 100€ da spendere presso lo store
online
o
in
uno
dei
negozi
fisici
nel
territorio
italiano.
(qui
elenco
completo
https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/negozi.html). La Feltrinelli è la principale catena
commerciale italiana per libri, musica e home video, che rappresenta un punto di riferimento per l’intero mondo
della cultura internazionale. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/12/2021. Le spese di spedizione dei
prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni
di vendita del sito https://www.lafeltrinelli.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Milano Bike Rimini” comprende n. 1 una bici “fitness muscolare”. Colore bianco/nero, telaio
FrameBlock in alluminio AL/6061, colore bianco-salvia, forcella alluminio fissa 29″ colore bianco salvia,
guarnitura alluminio Shimano 1x (42 denti), cambio Shimano Acera 8 velocità, manubrio MTB alluminio, freni
disco 160 mm, sella Bassano in ecopelle colore nero, ruote 29′ alluminio doppia camera 36 fori colore nero,
pneumatica misura 29’x2,1, luce posteriore a led integrata nella sella.
Il premio “Nespresso Gift Card € 100” comprende n. 1 gift card del valore di euro 100 utilizzabili sul sito
https://www.nespresso.com e nelle boutique Nespresso. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/01/2022.
Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle
previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.nespresso.com in vigore al momento della richiesta
dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Weber Master Touch GBS E-5750 nero” comprende n. 1 barbecue a carbone Weber modello GBS
E-5750 di colore nero. Con la vaschetta portacenere chiusa, la pratica maniglia del coperchio, la griglia di
cottura GBS per tutti gli esperimenti culinari e la staffetta di supporto per il termometro iGrill, il barbecue MasterTouch è una garanzia. Può essere posizionato in qualsiasi ambiente riparato ma allo stesso tempo non teme
le intemperie. Il braciere e il coperchio sono progettati con materiali resistenti agli agenti atmosferici mentre il
sistema One-Touch agevola la discesa della cenere nella vaschetta, per una pulizia più rapida. E’ possibile
variare velocemente il tipo di cottura grazie ai cesti separa carbone ed affumicare correttamente sfruttando i
diversi settaggi della ventola di aerazione.
Il premio “Panasonic TV 55’’ OLED 4K UHD” comprende n. 1 smart tv 55” 4K ULTRA HD. L’elegante TV
OLED 4K riproduce colori accurati, neri profondi e dettagli precisi grazie al pannello Master OLED e
all’omogeneità dei movimenti. Dolby Vision™ IQ e HDR10+ garantiscono una riproduzione accurata dell’HDR

scena per scena. La funzione Dolby Vision IQ utilizza il sensore di luce ambiente del televisore per visualizzare
in modo intelligente ogni dettaglio anche in condizioni di luminosità ambientale variabile. Attivando la nuova
funzione Filmmaker Mode™ è possibile vedere il film esattamente secondo l’intenzione del regista. Processore
HCX Pro Intelligent. Risoluzione schermo: 3.840 x 2.160 px. Dolby Atmos®: una nitidezza sorprendente, la
ricchezza e la profondità del suono creano un campo sonoro 3D da cui scaturisce l’atmosfera perfetta. Uscita
altoparlanti: 30 W (15 W x 2). TV Smart: my Home Screen5.0. Assistenti vocali: Google Assistant, Alexa. TV
digitale DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C. Wireless LAN integrata. App Panasonic TV Remote. HDMI: 4. USB: 3.
Dimensioni (L x A x P): 1.228 x 772 x 350 mm. Classe efficienza energetica: A.
Il premio “FITBIT Sense Carbone” comprende n. 1 Fitbit modello Sense Carbone con cinturino graphite. Lo
smartwatch evoluto per il benessere che aiuta a entrare in sintonia con il proprio corpo e guida verso una vita
più sana. Rileva e gestisce lo stress, fornisce avvisi relativi al battito cardiaco, analizza la qualità del sonno in
modo approfondito e tiene traccia delle variazioni della temperatura cutanea, oltre alle funzioni per il fitness,
tra cui GPS integrato e 6+ giorni di autonomia. Include anche una prova gratuita di 6 mesi per nuovi utenti di
Fitbit Premium con programmi personalizzati e consigli avanzati. Lo smartwatch ha un design moderno e di
alta qualità, adatto a ogni occasione.
Il premio “Xbox Serie X” comprende n. 1 Xbox Series X, la più veloce e potente di sempre. Il cuore di Serie X
è Xbox Velocity Architecture che accoppia un SSD personalizzato con software integrato per un gameplay più
veloce e semplificato con tempi di caricamento notevolmente ridotti. Ha 12 teraflop di potenza di elaborazione
grafica senza pari. Supporta giochi 4K fino a 120 fotogrammi al secondo, un audio 3D spaziale. Hard Disk:
1.000 gb. Massimo numero giocatori: 4. Wireless. 802.11ac Dual Band. Velocità processore: 3.800 MHz.
Memoria integrata: 16.000 MB. Risoluzione di gioco: 4K reale. High Dynamic Range: fino a 8K HDR. Unità
ottica: Blu-ray 4K UHD. Obiettivo prestazionale: fino a 120 fps. Colore: nero.
Il premio “Roncato – Zaino M” comprende n. 1 zaino Roncato taglia M in pelle e nylon, dal design ricercato e
moderno, pur mantenendo un tocco di classicità. Questa linea è adatta sia all’uomo più esigente e rigoroso
sia a quello sportivo. Esternamente curato, internamente organizzato per supportare ogni esigenza. Colore:
nero. Dimensioni: L34 x H43 x P15 cm.
Il premio “Ushbag Zaino Bicolor” comprende n. 1 uno zaino Ushbag in ecopelle, colore azzurro e bianco, con
corde e fodera in cotone, zip in metallo. Dimensioni: L30.5 cm X H50cm.
Il premio “IPS – Cuccia Little House” comprende n. 1 cuccia IPS modello “Little House” in eco pelle trapuntata,
colore “caffè”. 100% Made in Italy. Dimensioni: 40x40x40 cm.
Il premio “Borraccia Ushbag” comprende n. 1 borraccia termica bianca in acciaio inossidabile. Capacità 480
ml. Mantiene la temperatura del liquido calda per 12 h, fredda per 24 h. Auto igienizzante con sterilizzazione
interna, elimina il 99% di virus e batteri. Il tappo è dotato di un sensore capacitivo sensibile al tocco e di luce
led che indica la temperatura del liquido tramite un sensore.
Il premio “SwatchPAY! Voucher” comprende n. 1 voucher del valore di € 85,00 spendibile esclusivamente
presso uno dei negozi Swatch aderenti (https://www.swatch.com/it-it/intesasanpaolo.html) ed utilizzabile
esclusivamente per l’acquisto di un orologio abilitato alla funzione di pagamento “SwatchPAY!” (soluzione
disponibile per vincoli tecnici, ad oggi, per il circuito Mastercard e Maestro) in base alle referenze disponibili
nel momento di utilizzo del voucher. Il voucher potrà essere utilizzato una sola volta, solamente per il suo
valore intero (è escluso l’utilizzo parziale), e potrà essere combinato con altri metodi di pagamento in caso di
acquisto di un orologio “SwatchPAY!” di valore superiore. Il voucher dovrà essere utilizzato entro il 30.09.2021.
Per utilizzare il voucher, l’utente dovrà presentare una copia cartacea dello stesso presso il negozio Swatch
aderente dove effettuerà l’acquisto o in alternativa, facendo riferimento ai 4 Store “HUB” disposti sul territorio
nazionale (https://www.swatch.com/it-it/intesasanpaolo.html), potrà ricevere l’orologio “SwatchPAY!” scelto,
gratuitamente tramite corriere presso l’indirizzo comunicato. In questo caso, sarà necessario inviare allo Store
“HUB” la mail ricevuta con allegato il Voucher contenente il codice alfanumero via e-mail o WhatsApp per
verifica e archivio.
Il codice indicato nel voucher potrà essere utilizzato una sola volta.
Il premio “Callipo Coupon Tris Gusto Calabrese” comprende n. 1 coupon del valore di euro 13,45 (IVA
inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- una confezione di filetti di tonno all’olio di oliva con peperoncino piccante di Calabria
- una confezione di filetti di tonno con pomodori secchi all’olio di oliva

-

una composta di cipolla rossa di Tropea.

Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon e utilizzare il coupon vinto entro il 15/06/2021. Oltre tale data non
sarà più possibile richiedere la confezione.
Il premio “Mondadori Gift Card €30” comprende n. 1 gift card del valore di euro 30 utilizzabile per gli acquisti
presso i punti vendita Mondadori Store e sul sito www.mondadoristore.it. Il buono acquisto deve essere
utilizzato entro il 31/07/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.mondadoristore.it .in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Digital meet&greet del 19/04 con un protagonista di Sanremo 2021” comprende la
partecipazione ad un’experience digitale, il 19 aprile 2021, con un’artista che ha partecipato a Sanremo 2021.
L’experience consiste in un meet&greet online organizzato da Radio Italia in cui i partecipanti avranno
l’opportunità di conoscere l’artista e di rivolgergli una domanda (durata circa 30 minuti). L’artista protagonista
verrà annunciato da Radio Italia solo pochi giorni prima dell’evento e, di seguito all’annuncio, il vincitore
riceverà una mail con l’indicazione del nome. I vincitori riceveranno inoltre la compilation di Sanremo
autografata dall’artista e un gadget di Radio Italia.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Digital meet&greet del 23/04 con un protagonista di Sanremo 2021” comprende la
partecipazione ad un’experience digitale, il 23 aprile 2021, con un’artista che ha partecipato a Sanremo 2021.
L’experience consiste in un meet&greet online organizzato da Radio Italia in cui i partecipanti avranno
l’opportunità di conoscere l’artista e di rivolgergli una domanda (durata circa 30 minuti). L’artista protagonista
verrà annunciato da Radio Italia solo pochi giorni prima dell’evento e, di seguito all’annuncio, il vincitore
riceverà una mail con l’indicazione del nome. I vincitori riceveranno inoltre la compilation di Sanremo
autografata dall’artista e un gadget di Radio Italia.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Digital meet&greet del 28/04 con un protagonista di Sanremo 2021” comprende la
partecipazione ad un’experience digitale, il 28 aprile 2021, con un’artista che ha partecipato a Sanremo 2021.
L’experience consiste in un meet&greet online organizzato da Radio Italia in cui i partecipanti avranno
l’opportunità di conoscere l’artista e di rivolgergli una domanda (durata circa 30 minuti). L’artista protagonista
verrà annunciato da Radio Italia solo pochi giorni prima dell’evento e, di seguito all’annuncio, il vincitore
riceverà una mail con l’indicazione del nome. I vincitori riceveranno inoltre la compilation di Sanremo
autografata dall’artista e un gadget di Radio Italia.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Coupon Pasta Senatore” comprende n. 1 coupon del valore di euro 18,56
(IVA inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- n. 5 confezioni di pasta caserecce SDI/E1 Senatore g 500
- n. 5 confezioni di pasta spaghetti SDI/E1 Senatore g 500
- n. 5 confezioni di pasta G. sardi SDI Senatore/E1 g 500.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon e utilizzare il coupon vinto entro il 15/06/2021. Oltre tale data non
sarà più possibile richiedere la confezione.
Il premio “Callipo Coupon Trancetti” comprende n. 1 coupon del valore di euro 12,28 (IVA inclusa) che dà
diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- una confezione di trancetti di tonno con patate della Sila IGP e rosmarino fresco all’olio di oliva
- una confezione di trancetti di tonno con tartufo Urbani
- una confezione di trancetti di tonno all’olio di oliva con peperoncino fresco piccante di Calabria.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon e utilizzare il coupon vinto entro il 15/06/2021. Oltre tale data non
sarà più possibile richiedere la confezione.
Il premio “Callipo Coupon Tris 1913” comprende n. 1 coupon del valore di euro 15,95 (IVA inclusa) che dà
diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- una confezione di filetti di tonno all’olio di oliva
- una confezione di filetti di tonno con ‘Nduja Calabrese

- una composta di cipolla rossa di Tropea.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon e utilizzare il coupon vinto entro il 15/06/2021. Oltre tale data non
sarà più possibile richiedere la confezione.
Il premio “Tonki Gift Card € 25” comprende n. 1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile per gli acquisti su
www.tonki.com, che consistono in prodotti di design personalizzabili: sono fogli di cartone riciclato su cui viene
stampata ogni tipo di immagine, spediti stesi avvolti nelle proprie istruzioni e in pochi passaggi il cliente li
trasforma in quadretti originali da appendere o appoggiare; il cliente può caricare immagini dai propri social
networks o dalla galleria del cellulare per l’elaborazione del prodotto da acquistare. Il buono acquisto deve
essere utilizzato entro il 30/09/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a
carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.tonki.com in
vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Le modalità e i termini di utilizzo del premio
saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Ll premio “Frutteto di Intesa Sanpaolo Reward” comprende n. 1 codice coupon da utilizzare all’interno del
sito biorfarm.com/reward per adottare n. 1 albero tra quelli disponibili. L’adozione riguarda un albero da frutta
sfortunato che è stato danneggiato e che quindi non produce frutta. L’adozione consentirà di seguire on line
per un anno la coltivazione dell’albero, sostenerne la cura, monitorare la sua crescita e la CO2 assorbita. Sarà
possibile anche dare un nome all’albero adottato. Le modalità di adozione saranno comunicate nella e-mail di
conferma vincita. Il codice coupon dovrà essere utilizzato entro il 31/03/2022.
Il premio “Il Giro d’Italia nella nostra storia” comprende n. 1 codice per partecipare alla virtual experience
con Fabio Tavelli disponibile dalle ore 18:30 del 5 maggio alle 23:59 del 9 maggio. Le modalità ed i termini di
utilizzo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
VII Wave – Maggio 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla VII Wave (06/05/2021 – 13/05/2021 –
20/05/2021 – 27/05/2021) saranno i seguenti:
- “Rush&win”
VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

€ 299,99

06/05/2021: 10

10

€ 2.999,90

150

Samsung Air
Purifier Cube

€ 799

06/05/2021: 5

5

€ 3.995

250

JBL Speaker
Bluetooth Clip 4
Black

€ 59

06/05/2021: 50

50

€ 2.950

30

Stagioni di Italia
– Coupon Far
West

€ 31,39

4.000

€ 125.560

6

€ 5.094

PREMIO

Playstation VR
Mk5 + VR
Worlds VCH

Panasonic
Macchina
Fotografica
Mirrorless
Lumix G

VALORE
UNITARIO

€ 849

06/05/2021: 2.000
20/05/2021: 2.000

13/05/2021: 3
27/05/2021: 3

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

06/05/2021: 15
20/05/2021: 1

250

Samsung
Soundbar HWQ800T

€ 649

13/05/2021: 5

5

€ 3.245

250

Shopping
Donna –
Alviero Martini

€ 288

13/05/2021: 50

50

€ 14.400

100

PlayStation
Plus –
Abbonamento 3
mesi

€ 24,99

13/05/2021: 500

500

€ 12.495

12

Samsung
Galaxy Tab S7

€ 849

20/05/2021: 5

5

€ 4.245

1

Monopattino
Segway E45E

€ 729

20/05/2021: 5

5

€ 3.645

1

Per Te Sport
Voucher € 25

€ 25

20/05/2021: 100

100

€ 2.500

1

Smart Garden
Plantui

€ 149

27/05/2021: 5

5

€ 745

75

Adotta 100 api

€ 12

27/05/2021: 2.400

2.400

€ 28.800

6

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Samsung
Galaxy Tab S7

€ 849

06/05/2021: 5

5

€ 4.245

250

Smart Garden
Plantui

€ 149

06/05/2021: 5

5

€ 745

75

Shopping Donna
– Alviero Martini

€ 288

06/05/2021: 50

50

€ 14.400

100

PlayStation Plus
– Abbonamento
3 mesi

€ 24,99

06/05/2021: 500

500

€ 12.495

12

500

€ 12.500

12

06/05/2021: 100
Per Te Sport
Voucher € 25

€ 25

13/05/2021: 300
27/05/2021: 100

Playstation VR
Mk5 + VR
Worlds VCH

€ 299,99

13/05/2021: 10

10

€ 2.999,90

150

GoPro Hero 9

€ 529

13/05/2021: 5

5

€ 2.645

250

JBL Speaker
Bluetooth Clip 4
Black

€ 59

13/05/2021: 50

50

€ 2.950

30

Stagioni di Italia
– Coupon Pasta
Senatore

€ 18,56

13/05/2021: 1.675

1.675

€ 31.088

9

Samsung Air
Purifier Cube

€ 799

20/05/2021: 5

5

€ 3.995

1

Samsung TV
55’’ QLED 4K
Q60A

€ 1.049

20/05/2021: 3

3

€ 3.147

1

iPhone 12
128GB Black

€ 989,01

20/05/2021: 5

5

€ 4.945,05

1

Samsung
Soundbar HWQ800T

€ 649

27/04/2021: 5

5

€ 3.245

250

Stagioni di Italia
– Coupon
Integrale

€ 21,99

27/05/2021: 1.000

1.000

€ 21.990

10

Juventus Maglia
Gara Home
2020/21

€ 109,95

112

€ 12.314,40

Juventus Maglia
Gara Home
Authentic
Autografata

€ 149,95

14

€ 2.099,30

1

13/05/2021: 62
20/05/2021: 50

20/05/2021: 14

13/05/2021: 50
20/05/2021: 1

Adotta 100 api

€ 12

20/05/2021: 1.600

1.600

€ 19.200

1

Area X –
Federer, una
storia infinita*

€1

27/05/2021: 4.000

4.000

€ 4.000

1

Torneo Next
Gen ATP eSeries 2021 –
tappa 1*

€ 300

27/05/2021: 44

44

€ 13.200

10

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 15 “Buono Amazon € 10” del valore di 10 euro (IVA inclusa), per complessivi n. 15 premi
in palio.
Il premio “Playstation VR Mk5 + VR Worlds VCH” comprende n. 1 visore PlayStation®VR, n. 1 PS4 Camera
V2 e n. 1 PlayStation VR WORLDS. Il visore PlayStation®VR si avvale della potenza di elaborazione di PS4™.
È una soluzione completa e integrata di realtà virtuale che si basa sull’ecosistema esistente di PS4™ per
consentire di iniziare a giocare da subito in modo semplice e immediato. Con immagini a 120 frame al secondo
e latenza ridotta al minimo, PlayStation®VR crea un’esperienza visiva realistica (nessuno scatto del video,
anche quando l’azione è rapida e intensa). L’audio 3D consente di percepire ogni passo, ogni respiro e ogni
goccia di pioggia, di riconoscere direzione, distanza e velocità di qualsiasi suono.
Il visore è stato progettato per essere il più possibile leggero e confortevole. Si indossa e si toglie senza sforzo,
mentre il suo peso contenuto è sostenuto da una fascia regolabile. Il PlayStation®VR Social Screen permetterà
di vivere un’inedita esperienza di gioco in modalità cooperativa. Sarà possibile proiettare sullo schermo della

TV la propria esperienza di gioco in modo da consentire agli altri di unirsi e partecipare, o trasferire la propria
azione online collaborando con i membri del proprio team attraverso il microfono integrato.
La nuova PlayStation Camera (PS Camera) eredita tutte le caratteristiche del modello precedente, tra le quali
il supporto a PlayStation VR (PS VR), e si distingue per il design rinnovato, compatto e cilindrico.
PS Camera è dotata di una base che permette di regolarne agevolmente l’angolazione e di collocarla nella
posizione preferita, ad esempio sopra alla TV o al sistema di intrattenimento.
Il premio “Samsung Air Purifier Cube” comprende n. 1 sistema di purificazione multistrato Samsung modello
Air Purifier Cube. Purifica perfettamente da gas, odori e dal 99.97% delle polveri sottili. Previene la
proliferazione di batteri pericolosi. Design Modulare: combina uno o più moduli per adattarsi alla dimensione
dell’ambiente da purificare. Design minimal. Purificazione Wind-Free™: purificazione efficace ma silenziosa.
L’aria viene immessa nell’ambiente tramite 60'000 microfori evitando aria diretta e riducendo il rumore. PreFiltro lavabile. Filtra le polveri più spesse come polline e peli di animali. Filtro Deodorante: rimuove odori e gas
potenzialmente pericolosi come la formaldeide. Filtro HEPA anti-batterico. Si adatta ad ogni stanza grazie alla
possibilità di accoppiarlo con una seconda unità. Basterà collegare alla corrente solamente il purificatore alla
base per farli funzionare entrambi.
Il premio “JBL Speaker bluetooth clip 4 BLACK” comprende n. 1 diffusore portatile JBL, modello Clip 4.
Portatile, impermeabile e compatto, trasmette in streaming la musica via Bluetooth ovunque sei. A casa, in
piscina, al parco o sotto la doccia, JBL Clip 4 riprodurrà l’entusiasmante suono stereo JBL Pro Sound e bassi
potenti fino a 10 ore di seguito, per goderti la tua musica anche in un ambiente esterno. Bluetooth 5.1, Potenza:
4,2 W, Sensibilità: 85 dB, Waterproof e Dustproof IP67, Autonomia in riproduzione: fino a 5 ore.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Coupon Far West” comprende n. 1 coupon del valore di euro 31,39 (IVA
inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- n. 5 confezioni ceci 400G,
- n. 5 confezioni fagioli borlotti 400G,
- n. 5 confezioni lenticchie rosse 400G,
- n. 5 confezioni lenticchie verdi mignon 400G,
- n. 5 confezioni orzo perlato 400GR.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon e utilizzare il coupon vinto entro il 15/07/2021. Oltre tale data non
sarà più possibile richiedere la confezione.
Il premio “Panasonic Macchina fotografica Mirrorless Lumix G” comprende n. 1 fotocamera digitale a lenti
intercambiabili mirrorless dal design estremamente compatto. Vanta un’incredibile qualità delle immagini ed è
dotata di funzioni 4K, mirino OLED LVF inclinabile e display 3”” reclinabile. Sensore Micro 4/3”” da 20MP live
MOS, Video [4K] 3840x2160, [Full HD] 1920x1080 max 30 min in 4K 30p, foto in Jpeg RAW (DCF, Exif 2.3)
Dual Image Stabilisation. Connettività Wi-Fi e Bluetooth low energy. Kit corpo + obiettivo LUMIX G VARIO 1260mm. Colore nero. ACCESSORI in DOTAZIONE: batteria, adattatore CA, cavo di connessione USB,
copertura attacco a slitta, tracolla, copertura corpo macchina.
Il premio “Samsung Soundbar HW-Q800T” comprende n. 1 soundbar 84luetooth Samsung modello HWQ800T. La soundbar Q800T si sincronizza con il tuo TV Samsung, per dare vita a un’esperienza audio
immersiva. Combina e amplifica i suoni attraverso gli altoparlanti della soundbar e del TV, regalandoti un
nuovo livello di immersione acustica, per godere dei contenuti in modo mai sperimentato prima. Con 3 canali,
1 subwoofer e 2 up-firing speaker, crea un ambiente acustico completo con un autentico audio a 3.1.2 canali
grazie alla tecnologia Samsung Acoustic Beam. Assistente vocale integrato. La soundbar Samsung analizza
il segnale audio per offrire automaticamente un suono ottimizzato in base a ogni singola scena. Con la
tecnologia Adaptive Sound, potrai sentire con chiarezza le voci anche quando il volume è basso, così non ti
sfuggirà nulla nemmeno nei dialoghi più sussurrati. Game Mode Pro. Con HDMI eARC per un audio di qualità
e senza perdita di dettagli. Grazie al Wireless Surround Kit la soundbar si trasforma in un impianto audio
surround in tutta semplicità e senza l’ingombro dei cavi. Compatibile con HDR10+.
Il premio “Shopping Donna – Alviero Martini” comprende n. 1 borsa shopping da donna di Alviero Martini,
realizzata in tessuto stampa Geo con finiture in vera pelle. All’interno tasche per riporre piccoli
oggetti. Eventuali piccole imperfezioni o disomogeneità di colore non sono da considerarsi un difetto ma
caratteristica naturale del pellame. Tutte le stampe Geo sugli articoli sono diverse l’una dall’altra, rendendo
ogni articolo unico. Dimensioni: 40 x 26 x 15 cm.

Il premio “PlayStation Plus – Abbonamento 3 mesi” comprende n. 1 abbonamento al servizio
PlayStation®Plus valido per 3 mesi. PlayStation Plus è il servizio in abbonamento che consente di migliorare
la propria esperienza PlayStation. Gli abbonati al servizio hanno accesso a: multigiocatore online su PS4 e
PS5 per giocare con amici o avversari di tutto il mondo ai propri giochi preferiti, 2 giochi al mese da scaricare
senza costi aggiuntivi e utilizzabili per tutta la durata dell’abbonamento, sconti esclusivi su PlayStation Store,
100 GB di archiviazione su cloud per salvare i propri progressi di gioco. Inoltre, gli abbonati PS Plus in
possesso di PS5 potranno accedere alla PlayStation Plus Collection, che include alcuni dei titoli PS4 che
hanno definito la precedente generazione, tra cui Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War,
Monster Hunter: World, Persona 5 e tanti altri ancora.
Il premio “Samsung Galaxy Tab S7” comprende n. 1 tablet Samsung modello Galaxy S7. Goditi i video
preferiti su Youtube, divertiti a giocare o crea contenuti grazie all’ampio display di Galaxy Tab S7. Il display da
11” LTPS, con certificazione bassa luce blu da SGS, è stato pensato per darti la massima esperienza visiva.
La frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per la prima volta in un tablet Android, fa sì che questo sia il tablet
ottimo per giocare e guardare contenuti multimediali. Gioco più dinamico e naturale con una risposta dello
schermo rapida e precisa e navigazione Web fluida e con minore latenza. Sempre pronto per darti la migliore
esperienza di intrattenimento con la sua batteria a lunga durata. Scatena la creatività con la S Pen ridisegnata:
la sua bassa latenza offre l’esperienza di una penna reale. 4096 livelli di pressione per un ottimo controllo su
composizioni e strumenti di disegno. La S Pen e le gesture possono essere utilizzate per controllare il tablet a
distanza. L’interfaccia è ancora più simile a quella di un PC con la One UI 2.5. Il corpo in metallo di Galaxy
Tab S7 racchiude una memoria di 6GB abbinata a 128GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 1TB
con microSD.
Il premio “Monopattino Segway E45E” comprende n. 1 monopattino elettrico Segway modello E45E. Grazie
al pratico sistema di chiusura rapida, il monopattino è trasportabile ovunque: che sia nel bagagliaio dell’auto,
in autobus, in metropolitana o in treno, Segway E45E è il compagno di viaggio ideale. Il motore integrato nella
ruota anteriore assicura una guida dinamica e un’accelerazione rapida e fluida: Ninebot KickScooter E45E
raggiunge così i 25 km/h e assicura un’autonomia di 45 km. La potente batteria di E45E da 368Wh
(10200Mah), che si ricarica in 7.5 ore, permette inoltre di affrontare senza problemi pendenze del 15%.
E45E non è solo potente, ma è anche unico nel suo genere: le luci ambientali sotto la pedana multicolore sono
personalizzabili tramite l’app gratuita per smartphone Segway. Il monopattino è dotato di tre freni indipendenti
che assicurano un sicuro spazio di frenata: un freno elettronico e rigenerativo anteriore, un freno posteriore
meccanico a piede e un freno posteriore magnetico. Smart Battery Management System (BMS) è il sistema
di controllo integrato per le batterie dei monopattini elettrici Segway, prevenendo il surriscaldamento, il
sovraccarico e il corto circuito. Con catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati E-MARK, e luci frontali
da 2,5 W alta potenza. Lo schermo a LED a colori installato sul manubrio mostra in tempo reale la velocità di
crociera, il livello della batteria e la connessione Bluetooth. 3 modalità di guida: Modalità Eco, Modalità Normale
e Modalità Sport.
Il premio “Per Te Sport Voucher € 25” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 25 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.sport.it/, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo aver
selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure in
cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/08/2021.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Smart Garden Plantui” comprende n. 1 un giardino idroponico unico Plantui 3e Smart Garden™
che permette di coltivare fino a 3 piante contemporaneamente grazie al sistema intelligente automatico di luci
e irrigazione che aiuta a far crescere erbe aromatiche e insalate tutto l’anno. Dal seme è possibile coltivare
erbe aromatiche, insalate e fiori commestibili.
Il premio “GoPro Hero 9” comprende n. 1 action camera GoPro modello Hero 9 per realizzare video in
risoluzione 5K mantenendo vividi i dettagli anche quando si usa lo zoom. Con un nuovo sensore da 23,6 MP
in tutta la sua potenza. Cattura foto definite e di qualità professionale con 20 MP di nitidezza. E, grazie a
SuperFoto, HERO9 Black può scegliere automaticamente la migliore elaborazione delle immagini, per

acquisire con facilità lo scatto perfetto. Il nuovo e più ampio touch screen posteriore con zoom tattile di HERO9
Black dovrebbe risultare immediatamente familiare, mentre il nuovo display anteriore luminoso aiuta a trovare
subito l’inquadratura ideale e permette un controllo intuitivo della fotocamera.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Coupon Pasta Senatore” comprende n. 1 coupon del valore di euro 18,56
(IVA inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- n. 5 confezioni di Pasta caserecce SDI/E1 Senatore g 500
- n. 5 confezioni di Pasta spaghetti SDI/E1 Senatore g 500
- n. 5 confezioni di Pasta G. sardi SDI Senatore/E1 g 500.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon, entro il 1/.07/2021. Oltre tale data non sarà più possibile richiedere
la confezione.
Il premio “Samsung TV 55’’ QLED 4K Q60A” comprende n. 1 TV 55” QLED UHD 4K. Il Quantum HDR esalta
dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. La mappatura tonale dinamica di HDR10+
dà vita a neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti. 100% di volume colore con Quantum
Dot. Tecnologia di retroilluminazione Dual LED. Processore: Quantum Processor 4K Lite. Object Tracking
Sound Lite (OTS Lite). Un audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore offre
un’esperienza sonora completamente immersiva. Grazie a Q-Symphony, gli altoparlanti di TV e soundbar
funzionano all’unisono per un effetto sonoro migliorato, senza bisogno di silenziare gli altoparlanti del TV.
Adaptive Sound. AirSlim Design: solo 2,5 cm di spessore. Supporto regolabile. Telecomando a ricarica solare.
Tecnologia MultiView per dividere lo schermo in due. Smart TV. Smart Hub: Piattaforma smart più completa
di sempre. SmartThings per gestire da un’unica app tutti i tuoi dispositivi domestici connessi. Assistenti vocali
integrati. Tap view: semplice connessione Mobile to TV. AirPlay 2.0 apple integrato nel TV per un mirroring da
dispositivi Apple. Decoder Terrestre 2.0: DVB-T2C HEVC pronto per il futuro (switch-off 2021-22).
Il premio “iPhone 12 128GB Black” comprende n. 1 smartphone Apple iPhone 12, 128GB. Display super
retina XDR Multi-Touch OLED all-screen da 6,1” (diagonale), HDR, 2532x1170 pixel a 460 ppi display true
tone, contrasto (tipico) 2.000.000:1, tocco con feedback aptico, luminosità massima (tipica) 625 nit luminosità
massima (HDR) 1200 nit. 5G. Chip A14 bionic neural engine di nuova generazione. Ceramic Shield (frontale)
4 volte più resistente alle cadute. Alluminio aerospaziale. Resistente all’acqua (profondità massima di 6 metri
fino a 30 minuti). Ratinging IP68, secondo lo standart IEC 60529. Doppia fotocamera da 12MP con
grandangolo e ultra-grandangolo, ultra-grandangolo ƒ/2.4 e angolo, grandangolo ƒ/1.6, modalità notte, deep
fusion, zoom out ottico 2x, zoom digitale fino a 5x, modalità ritratto con effetto bokeh avanzato e controllo
profondità, illuminazione ritratto con 6 effetti, stabilizzazione ottica dell’immagine, flash true tone più luminoso,
slow sync, smart HDR 3 per le foto. Registrazione video video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fpss, registrazione
video HD (1080p) a 30 fps o 60 fps, registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 30fps. Zoom out ottico
2x; zoom digitale fino a 3x, zoom audio, video QuickTake, video time-lapse in modalità Notte. Face ID:
riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth . Apple Pay, paga con il tuo iPhone usando il Face
ID. FaceTime HD (1080p) su 5G o Wi-Fi HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG. Fino a 15 ore di riproduzione
video. Dual SIM (nano-SIM + eSIM). Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Rcarica wireless MagSafe e
Qi. Sistemato operativo iOS. Incluso nella confezione cavo da USB-C a Lightning. Altezza 164,7mm, larghezza
71,5mm, spessore 7,4mm, peso 162g. Garanzia di un anno presso il centro assistenza.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Coupon Integrale” comprende n. 1 coupon del valore di euro 21,99 (IVA
inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- n. 3 confezioni di pasta tortiglioni integrali SDI Senatore g 500
- n. 3 confezioni di pasta penne rigate integrali SDI Senatore g 500
- n. 3 confezioni di pasta fusilli integrali SDI Senatore g 500
- n. 2 confezioni di riso integrale SDI Kg 1
- n. 1 confezione di lenticchie verdi mignon SDI g 400
- n. 1 confezione di fagioli borlotti SDI g 400
- n. 1 confezione di ceci SDI g 400

Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon e utilizzare il coupon vinto entro il 15/07/2021. Oltre tale data non
sarà più possibile richiedere la confezione.
Il premio “Juventus Maglia Gara Home 2020/21” comprende n. 1 maglia gara, disponibile con il nominativo
dei seguenti calciatori e in diverse taglie (M, L, XL): De Ligt, Dybala, Kuluvseski, Morata e Ronaldo. Prima di
cliccare sul pulsante “Mi sento fortunato” per effettuare la giocata, è necessario selezionare per quale maglia
giocare. Per ogni sessione di gioco è possibile effettuare un solo tentativo.
Il premio “Juventus Maglia Gara Home Authentic Autografata” comprende n. 1 maglia gara disponibile con
il nominativo e l’autografo dei seguenti calciatori: Buffon, Chiellini, Dybala, Kuluvseski, Morata e Ronaldo.
Prima di cliccare sul pulsante “Mi sento fortunato” per effettuare la giocata, è necessario selezionare per quale
maglia giocare. Per ogni sessione di gioco è possibile effettuare un solo tentativo.
Il premio “Adotta 100 api” comprende n. 1 gift link da utilizzare per l’adozione di 100 api dell’apiario di 3bee
dedicato a Intesa Sanpaolo Reward per supportare un apicoltore in tutta Italia. Il gift link è utilizzabile una sola
volta e non è cumulabile. La durata dell’adozione è di 12 mesi dall’utilizzo del gift link che deve essere utilizzato
entro il 31/03/2022.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Area X – Federer, una storia infinita” comprende n° 1 codice per partecipare alla virtual experience
con Fabio Tavelli disponibile dal 21 giugno al 27 giugno. Le modalità ed i termini di utilizzo saranno comunicate
nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Torneo Next Gen ATP e-Series 2021 – tappa 1” comprende n. 1 biglietto WILD CARD valido per
l’iscrizione alla seconda fase della tappa 1del Torneo ATP e-Sports Tour 2021. Il torneo è costituito da 6 tappe,
giocate da remoto, e le finali live. I partecipanti al torneo si sfideranno giocando in modalità 1 vs 1 in una partita
al meglio dei 3 Set (massimo 3 game a set). Il biglietto permette di entrare di diritto nel torneo a partire dal
secondo turno del tabellone, vincendo così automaticamente il primo match, e l’inserimento sicuro a punteggio
nella classifica generale. In una logica d’insieme, verranno sommati i punteggi ottenuti nelle diverse tappe,
cosicché venga generata una Classifica Generale di lega. I migliori 8 in questa Classifica Generale si
qualificano per le Finali Live.
È un torneo ufficiale riconosciuto da Nacon (“Publisher”) e giocato su Sony Playstation 4 e/o su Sony
Playstation 5 sul titolo “Tennis World Tour 2”; iscrizione sul sito http://esportstour21.nextgenatpfinals.com. La
pagina porterà alla piattaforma “Toornament” che regolerà ogni aspetto gestionale e operativo del torneo. Sarà
necessaria una seconda iscrizione al torneo stesso seguendo le indicazioni indicate. I giocatori devono essere
in possesso di una copia “Tennis World Tour 2” per Playstation 4 e/o Playstation 5, di un account Playstation
Network e di un abbonamento valido a Playstation Plus.
Le modalità ed i termini di utilizzo e l’iscrizione al torneo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.

VIII Wave – Giugno 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla VIII Wave (03/06/2021 – 10/06/2021 –
17/06/2021 – 24/06/2021) saranno i seguenti:
- “Rush&win”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI
iva inclusa

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

Acer
Chromebook
Spin 513
VIVO bici
elettrica
City Urban
Roma

€ 599

03/06/2021: 3

3

€ 1.797

220

€ 1.499

03/06/2021: 3

3

€ 4.497

250

200

€ 18.000

45

4

€ 388

45

1.650

€ 33.000

10

500

€ 35.750

35

Gardaland Park

€ 90

Atalanta –
Maglia gara
Ilicic
autografata

€ 97

Per Te
Shopping
Voucher € 20

€ 20

03/06/2021: 100
17/06/2021: 100

03/06/2021: 4

03/06/2021: 900
17/06/2021: 750
10/06/2021: 250

XME Card Plus
gratis*

€ 71,50

Segway e45e

€ 679,99

10/06/2021: 3

3

€ 2.039,97

220

Videoproiettore
Neopix Easy

€ 99,99

10/06/2021: 50

50

€ 4.999,50

50

Per Te Delivery
Voucher € 20

€ 20

4.500

€ 90.000

10

Samsung
Galaxy Watch 3

€ 409

17/06/2021: 3

3

€ 1.227

200

€ 1.499

24/06/2021: 3

3

€ 4.497

250

Decathlon
Gift Card €100

€ 100

24/06/2021: 5

5

€ 500

50

Orologio
Sveglia Oregon
Scientific

€ 99,99

24/06/2021: 50

50

€ 4.999,5

50

€ 12

24/06/2021: 1.600

1.600

€ 19.200

6

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

LG TV OLED
55’’

Pianta un
albero

24/06/2021: 250

10/06/2021: 2.200
24/06/2021: 2.300

- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

Samsung
Galaxy Watch 3

€ 409

03/06/2021: 3

PREMI
3

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 1.227

200

Decathlon
Gift Card €100

€ 100

03/06/2021: 5

5

€ 500

50

Atalanta –
Maglia gara
Muriel

€ 92

03/06/2021: 4

4

€ 368

45

Atalanta –
Maglia gara
Zapata

€ 94

03/06/2021: 4

4

€ 376

45

6.000

€ 188.340

15

500

€ 35.750

35

3

€ 4.497

250

30

€ 26.580

250

Stagioni di Italia
– Coupon Far
West

€ 31,39

XME Card Plus
gratis*

€ 71,50

LG TV OLED
55’’

€ 1.499

Gardaland
Experience
Orologio Sveglia
Oregon
Scientific

€ 886

03/06/2021: 3.000
17/06/2021: 3.000
03/06/2021: 250
17/06/2021: 250
10/06/2021: 3
10/06/2021: 15
24/06/2021: 15

€ 99,99

10/06/2021: 50

50

€ 4.999,5

50

Torneo Next
Gen ATP eSeries 2021 –
tappa 2*

€ 300

10/06/2021: 44

44

€ 13.200

30

Lucky Music Gift
Card €500

€ 500

17/06/2021: 5

5

€ 2.500

220

Per Te Home
Voucher € 20

€ 20

2.500

€ 50.000

10

Voucher
Eurosport Player

10/06/2021: 1.000
24/06/2021: 1.500

€ 49,90

10/06/2021: 30

30

€ 1.497

25

€ 599

17/06/2021: 3

3

€ 1.797

220

€ 1.499

17/06/2021: 3

3

€ 4.497

250

€ 49

17/06/2021: 3

3

€ 147

25

Cuffia Pro
Gaming Stereo
QPAD

€ 89,99

17/06/2021: 50

50

€ 4.499,50

40

Segway e45e

€ 679,99

24/06/2021: 3

3

€ 2.039,97

220

Acer
Chromebook
Spin 513
VIVO bici
elettrica
City Urban
Roma
Olimpia Milano –
Maglia
Autografata

Videoproiettore
Neopix Easy
Kartell
Bookworm

€ 99,99

24/06/2021: 50

50

€ 4.999,50

50

€ 799

24/06/2021: 3

3

€ 2.397

220

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento.

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 18 “Buono Amazon € 10” del valore di 10 euro (IVA inclusa), per complessivi n. 18 premi
in palio.
Il premio “Acer Chromebook Spin 513” comprende n. 1 Chromebook convertibile Acer, modello Spin 513,
con le seguenti caratteristiche:
- peso: 1,2 kg
- spessore: 15,55 mm
- processore: Qualcomm Snapdragon 7c
- velocità processore: 2,40 GHz
- core processore: Octa core
- sistema operativo: Chrome OS™(8 Core™).
Il premio “VIVO bici elettrica City Urban Roma” comprende n. 1 city bike elettrica VIVO con le seguenti
caratteristiche:
- cambio Shimano 7 velocità
- telaio: alluminio
- ruote 28”
- batteria 36V – 10400mAh
- tipo batteria: Samsung Litio
- durata: 50 km
- velocità massina: 25km/h
- freni: disco anteriore e posteriore
- motore Brusheless Xofo 250W
- display LED multifunzione 6 velocità
- luce anteriore: proiettore LED, luce posteriore: catarifrangente
- peso: 21kg.
Il premio “Gardaland Park” comprende n. 2 biglietti di ingresso a Gardaland Park: ogni biglietto consente 1
ingresso, da 1 giorno, per 1 persona (senza limiti di età). Ogni biglietto è valido, nei giorni di apertura del Parco
fino al 7 novembre 2021. Le spese di trasporto dalla propria abitazione al parco divertimenti e il ritorno sono a
carico del vincitore. Le modalità di utilizzo dei biglietti saranno indicate nella comunicazione di conferma
vincita.
Il premio “Atalanta – Maglia Gara Ilicic” comprende n. 1 maglia gara 2020/2021 di Ilicic, autografata e
disponibile nelle versioni e taglie: “Home – Taglia L”, “Home – Taglia XL”, “Away – Taglia L” e “Away – Taglia
M”. Prima di cliccare sul pulsante per effettuare la giocata, è necessario selezionare per quale maglia giocare
ed è possibile effettuare un solo tentativo.
Il premio “Per Te Shopping Voucher € 20” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 20 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.perteshopping.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
30/09/2021.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “XME Card Plus gratis” prevede la gratuità delle seguenti voci economiche di 1 (una) carta di debito
XME Card Plus con possibilità di personalizzazione: canone mensile, costo acquisto carta personalizzata,

costo sostituzione carta per riemissione/duplicato, costo sostituzione carta personalizzata per
riemissione/duplicato, costo rinnovo carta a scadenza costo rinnovo carta personalizzata a scadenza.
La gratuità delle voci economiche di cui sopra sarà mantenuta fino a quando il contratto della XME Card Plus,
rimarrà in essere. Le altre voci di costo derivanti da singole operazioni a pagamento (es. Prelievo agli sportelli
automatici delle altre banche dell’area SEPA) restano a carico del titolare della carta e saranno regolarmente
percepite. Le condizioni contrattuali della XME Card Plus sono riportate nel foglio informativo disponibile sul
sito internet www.intesasanpaolo.com. Per motivi tecnici al momento di comunicazione della vincita il vincitore
non potrà richiedere il premio “XME Card Plus gratis”, ma dovrà attendere 10 giorni dopo la vincita in caso lo
stesso sia proposto in un miniconcorso “Tenta la fortuna” oppure 10 giorni dopo la validazione ufficiale della
vincita nel caso sia in palio in un miniconcorso “Corri e Vinci”.
Il vincitore potrà richiedere il premio dopo la ricezione della comunicazione con l’indicazione delle modalità di
richiesta del premio, momento in cui il premio sarà attivo e saranno azzerate le voci economiche sopra
elencate. Successivamente alla ricezione della comunicazione contenente le modalità di richiesta del premio,
il vincitore potrà richiedere il premio “XME Card Plus gratis” unicamente in modalità self tramite l’app Intesa
Sanpaolo Mobile, selezionando la carta di debito XME Card Plus dal catalogo prodotti, scegliendo la
personalizzazione se desiderata, entro il 31/12/2021. Dopo tale termine si perderà ogni diritto al premio e sarà
possibile richiedere una XME Card Plus a cui verranno applicate le condizioni economiche previste dai Fogli
Informativi.
Il premio “Lucky Music Gift Card € 500” comprende n.1 gift card Lucky Music del valore di 500 euro utilizzabile
sia presso il punto vendita di Milano, in via Carlo d’Adda, 29, sia su https://www.luckymusic.com/. Il buono
acquisto deve essere utilizzato entro il 31/12/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift
card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito
https://www.luckymusic.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Segway e45e” comprende n. 1 Ninebot KickScooter E45E con le seguenti caratteristiche:
- velocità massima 25 km/h
- autonomia: 45 km
- potenza batteria: 368Wh (10200Mah), si ricarica in 7.5 ore
- tre freni indipendenti: un freno elettronico e rigenerativo anteriore, un freno posteriore meccanico a
piede e un freno posteriore magnetico
- catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati E-MARK, luci frontali da 2,5 W alta potenza
- schermo a LED a colori installato sul manubrio mostra in tempo reale la velocità di crociera, il livello
della batteria e la connessione Bluetooth
- 3 modalità di guida: Eco, Normale e Sport
- dimensioni: 120 x 20 x 52 cm
- peso: 20.24 Kg.
Il premio “Videoproiettore Neopix Easy” comprende n. 1 videoproiettore Philips, modello Neopix Easy, con
le seguenti caratteristiche:
- collegabile a qualsiasi console di gioco o smart TV
- luminosità proiettore: 2600 lumen
- tecnologia di proiezione: LCD
- risoluzione del proiettore: 800 x 480
- potenza in uscita (RMS): 2 W.
Il premio “Per Te Delivery Voucher € 20” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 20 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertedelivery.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
30/09/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Samsung Galaxy Watch 3” comprende n. 1 smartwatch Samsung, modello Galaxy Watch3. Galaxy
Watch3 combina una produttività a livello smartphone e una tecnologia sulla salute all’avanguardia in un unico
dispositivo premium e classico.

Il premio “LG TV OLED 55’’” comprende n. 1 Smart TV LG OLED 55’’ 4K con le seguenti caratteristiche:
- risoluzione: 3840x2160 pixel
- frequenza: 120 Hz
- WiFi + Ethernet – DLNA
- Tuner Digitale Terrestre : DVB-T2 HEVCe Satellitare DVB-S2
- casse integrate, potenza in uscita: 40 W
- tecnologia OLED con pixel autoilluminanti
- processore α9 di terza generazione con AI
- ThinQ AI
- True Cinema Experience
- Intrattenimento Smart TV
- Classe efficienza energetica: A
- Peso (con stand): 23 Kg.
Il premio “Decathlon Gift Card € 100” comprende n. 1 gift card del valore di 100 euro utilizzabile sul sito
https://www.decathlon.it o nei punti vendita Decathlon. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/12/2021.
Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle
previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.decathlon.it in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Orologio Sveglia Oregon Scientific” comprende n. 1 orologio sveglia Oregon Scientific, modello
OS0063, con le seguenti caratteristiche:
- indicazione calendario e giorno della settimana
- speaker audio
- fonte di ricarica per lo smartphone.
- schermo in tessuto con display a LED bianco
- retroilluminazione con 3 livelli di intensità regolabile
- cassa acustica con altoparlante 2 x 10 Watt
- connessione Bluetooth
- doppio allarme sveglia con funzione snooze
- ingresso AUX
- 5V/1° USB power output per ricarica mobile
- alimentazione: via cavo (batteria CR2025 con funzione di back up)
- dimensioni ì: 200 x 89 x 72,9 mm
Il premio “Atalanta – Maglia Gara Muriel” comprende n. 1 maglia gara 2020/2021 di Muriel, disponibile nelle
versioni e taglie: “Home – Taglia XL” (2), “Away – Taglia L”, “Away – Taglia M”. Prima di cliccare sul pulsante
“Mi sento fortunato” per effettuare la giocata, è necessario selezionare per quale maglia giocare ed è possibile
effettuare un solo tentativo.
Il premio “Atalanta – Maglia Gara Zapata” comprende n. 1 maglia gara 2020/2021 di Zapata, disponibile nelle
versioni e taglie: “Home – Taglia XL” (2), “Away – Taglia XL”, “Away – Taglia L”. Prima di cliccare sul pulsante
“Mi sento fortunato” per effettuare la giocata, è necessario selezionare per quale maglia giocare ed è possibile
effettuare un solo tentativo.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Coupon Far West” comprende n. 1 coupon del valore di euro 31,39 (IVA
inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- n. 5 confezioni ceci 400G,
- n. 5 confezioni fagioli borlotti 400G,
- n. 5 confezioni lenticchie rosse 400G,
- n. 5 confezioni lenticchie verdi mignon 400G,
- n. 5 confezioni orzo perlato 400GR.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon e utilizzare il coupon vinto entro il 15/07/2021. Oltre tale data non
sarà più possibile richiedere la confezione.
Il premio “Gardaland Experience” comprende:

1 pernottamento (1 notte) per 4 persone senza limite di età in camera a tema quadrupla presso il
Gardaland Magic Hotel o il Gardaland Adventure Hotel a scelta e in base a disponibilità, prima
colazione inclusa;
- 1 cena per 4 persone presso il Tutankhamon Restaurant (3 portate, acqua/soft drinks inclusi, vino e
birra a pagamento);
- 4 biglietti di ingresso per 1 giorno a Gardaland Park (validi ognuno per 1 persona senza limiti di età)
Il soggiorno dovrà essere prenotato a cura del vincitore (seguendo le indicazioni che saranno inviate nella email di conferma vincita premio) e potrà essere effettuato nei giorni di apertura delle strutture entro il
30/10/2022. Prima di recarsi a Gardaland Resort sarà cura del vincitore verificare sul sito www.gardaland.it le
modalità di accesso alle strutture, di prenotazione dell’accesso al Parco, di prenotazione delle code virtuali per
usufruire delle varie attrazioni del parco. Le spese di trasporto dalla propria abitazione al parco divertimenti e
il ritorno sono a carico del vincitore.
-

Il premio “Torneo Next Gen ATP e-Series 2021 – tappa 2” comprende n. 1 biglietto WILD CARD valido per
l’iscrizione alla seconda fase della tappa 2 del Torneo ATP e-Sports Tour 2021 del 26 giugno 2021, dalle ore
15. Il torneo è costituito da 6 tappe, giocate da remoto, e le finali live. I partecipanti al torneo si sfideranno
giocando in modalità 1 vs 1 in una partita al meglio dei 3 Set (massimo 3 game a set). Il biglietto permette di
entrare di diritto nel torneo a partire dal secondo turno del tabellone, vincendo così automaticamente il primo
match, e l’inserimento sicuro a punteggio nella classifica generale. In una logica d’insieme, verranno sommati
i punteggi ottenuti nelle diverse tappe, cosicché venga generata una Classifica Generale di lega. I migliori 8 in
questa Classifica Generale si qualificano per le Finali Live. È un torneo ufficiale riconosciuto da Nacon
(“Publisher”) e giocato su Sony Playstation 4 e/o su Sony Playstation 5 sul titolo “Tennis World Tour 2”;
iscrizione sul sito http://esportstour21.nextgenatpfinals.com. La pagina porterà alla piattaforma “Toornament”
che regolerà ogni aspetto gestionale e operativo del torneo. Sarà necessaria una seconda iscrizione al torneo
stesso seguendo le indicazioni indicate. I giocatori devono essere in possesso di una copia “Tennis World
Tour 2” per Playstation 4 e/o Playstation 5, di un account Playstation Network e di un abbonamento valido a
Playstation Plus.
Le modalità ed i termini di utilizzo e l’iscrizione al torneo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Home € 20” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 20 euro da utilizzare sul
portale dedicato, https://reward.pertehome.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo aver
selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure in
cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 30/09/2021. Le modalità e
i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Olimpia Milano – Maglia Autografata” comprende n. 1 canotta campionato Olimpia Milano
autografata con il nominativo e l’autografo dei seguenti giocatori: Luigi Datome, Kyle Hines e Sergio
Rodriguez. Prima di cliccare sul pulsante “Mi sento fortunato” per effettuare la giocata, è necessario
selezionare per quale maglia giocare. È possibile effettuare un solo tentativo.
Il premio “Cuffia Pro Gaming Stereo Qpad” comprende n. 1 cuffia QPAD, modello QH92, con le seguenti
caratteristiche:
- microfono flessibile e rimovibile
- cuscinetti auricolari in materiale elastico e leggero, cerchietto regolabile
- telecomando in linea con controllo del volume dell’altoparlante e funzione di silenziamento del
microfono
- altoparlante da 53 mm, effetti audio stereo cristallini con bassi forti e profondi
- compatibilità con PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, portatili e tablet.
Il premio “Voucher 12 mesi Eurosport Player” comprende n. 1 voucher per accedere a tutti i contenuti della
piattaforma Eurosport Player per 12 mesi dall’attivazione. Il voucher deve essere attivato entro il 30/06/2021.
Le modalità ed i termini di utilizzo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.

Il premio “Kartell Bookworm” comprende n. 1 libreria flessibile Kartell disegnata da Ron Arad, libreria sinuosa,
che assume la forma desiderata. La libreria è segnata da una serie di supporti ferma libro e permette un un
carico di circa 10 kg per ogni supporto. Dimensioni: 51.2 x 50.2 x 21.2 cm.
Il premio “Pianta un albero” comprende n. 1 codice coupon da utilizzare all’interno del
sito https://www.treedom.net/it/treecode per piantare un albero con Treedom. L’albero sarà piantato da
Treedom in uno dei progetti agroforestali in Camerun, Kenya, Guatemala, Haiti, Madagascar, Tanzania o
Colombia. Utilizzando il codice e creando un profilo sul sito Treedom, il vincitore comincerà a ricevere
aggiornamenti e storie dal progetto agroforestale di cui il suo albero fa parte. Nella comunicazione della vincita
saranno riportate le modalità di riscatto dell’albero. Il codice coupon dovrà essere utilizzato entro il 31/07/2022.
IX Wave – Luglio 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla IX Wave (01/07/2021 – 08/07/2021 –
15/07/2021 – 22/07/2021 – 29/07/2021) saranno i seguenti:
- “Rush&win”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

€ 90

15/07/2021: 100

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 20.790

01/07/2021: 100
Gardaland Park

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

231

45

29/07/2021: 31
GARMIN Fenix
6S Lunetta
Silver

€ 549

29/07/2021: 3

3

€ 1.647

250

€ 1.109

01/07/2021: 3

3

€ 3.327

250

iPad Air 10.9”
2020 256GB
Wi-Fi + Cellular

€ 979

08/07/2021: 3

3

€ 2.937

250

Yamaha
MusicCast BAR
40 SW

€ 928

22/07/2021: 3

3

€ 2.784

250

Vivo Fold Bike
Graziella

€ 594,15

01/07/2021: 3

3

€ 1.782,45

250

Nintendo
Switch

€ 329,99

15/07/2021: 3

3

€ 989,97

150

Sony Oled
KE55A8

€ 1.399

15/07/2021: 3

3

€ 4197

250

Zens 4 in 1
Stand+Watch
Wireless
Charger
Aluminium

€ 129,99

22/07/2021: 50

50

€ 6.499,5

50

Ariete Gran
Gelato

€ 274,99

08/07/2021: 50

50

€ 13.749,50

100

iPhone 12
256GB Viola

Per Te
Shopping
Voucher €25

€ 25

22/07/2021: 2.000

2.000

€ 50.000

10

Per Te Svago
Voucher €25

€ 25

15/07/2021: 3.000

3.000

€ 75.000

10

Per Te
Benessere
Voucher €25

€ 25

08/07/2021: 2.000

2.000

€ 50.000

10

Per Te Sport
Voucher €25

€ 25

01/07/2021: 2.000
29/07/2021: 1.400

3.400

€ 85.000

10

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

Gardaland
Experience

€ 886

Torneo Next
Gen ATP eSeries 2021 –
tappa 3*

€ 300

Garmin Fenix 6S
Lunetta Silver

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE
08/07/2021: 18

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

36

€ 31.896

250

01/07/2021: 30

30

€ 9.000

30

€ 549

15/07/2021: 3

3

€ 1.647

250

€ 1.109

29/07/2021: 3

3

€ 3.327

250

iPad Air 10.9”
2020 256GB WiFi + Cellular

€ 979

22/07/2021: 3

3

€ 2.937

250

Yamaha
MusicCast BAR
40 SW

€ 928

08/07/2021: 3

3

€ 2.784

250

Vivobike Fold
Bike Graziella

€ 594,15

15/07/2021: 3

3

€ 1.782,45

250

Nintendo Switch

€ 329,99

01/07/2021: 3
29/07/2021: 3

6

€ 1.979,94

150

Sony Oled
KE55A8

€ 1.399

01/07/2021: 3
29/07/2021: 3

6

€ 8.394

250

Polaroid Snap
Touch Bianco

€ 199,99

75

€ 14.999,25

75

Polaroid Snap
Touch Rossa

€ 199,99

15/07/2021: 75

75

€ 14.999,25

75

Zens 4 in 1
Stand+Watch
Wireless

€ 129,99

08/07/2021: 50

50

€ 6.499,5

50

iPhone 12
256GB Viola

22/07/2021: 18

01/07/2021: 40
29/07/2021: 35

Charger
Aluminium
Ariete Gran
Gelato

€ 274,99

22/07/2021: 50

50

€ 13.749,50

100

Adotta 100 api

€ 12

15/07/2021:
2.500
29/07/2021:
2.500

5.000

€ 60.000

5

Per Te Shopping
Voucher €25

€ 25

08/07/2021:
2.000

2.000

€ 50.000

10

Per Te Svago
Voucher € 25

€ 25

01/07/2021:
2.000
29/07/2021:
2.000

4.000

€ 100.000

10

Per Te
Benessere
Voucher € 25

€ 25

22/07/2021:
2.000

2.000

€ 50.000

10

Palio di Siena
Experience – 30
e 31 Agosto
2021*

€ 1.000

15/07/2021: 4

4

€ 4.000

250

GP Octo di San
Marino e della
Riviera di Rimini:
MotoGP VIP
Village 18-19
Settembre 2021*

€ 1.000

29/07/2021: 4

4

€ 4.000

250

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento.

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 17 “Buono Amazon € 10” del valore di 10 euro (IVA inclusa), per complessivi n. 17 premi
in palio.
Il premio “Gardaland Park” comprende n. 2 biglietti di ingresso a Gardaland Park: ogni biglietto consente 1
ingresso, da 1 giorno, per 1 persona (senza limiti di età). Ogni biglietto è valido, nei giorni di apertura del
Parco fino al 7 novembre 2021. Le spese di trasporto dalla propria abitazione al parco divertimenti e il ritorno
sono a carico del vincitore. Le modalità di utilizzo dei biglietti saranno indicate nella comunicazione di
conferma vincita.
Il premio “Gardaland Experience” comprende:
- 1 pernottamento (1 notte) per 4 persone senza limite di età in camera a tema quadrupla presso il
Gardaland Magic Hotel o il Gardaland Adventure Hotel a scelta e in base a disponibilità, prima
colazione inclusa;
- 1 cena per 4 persone presso il Tutankhamon Restaurant (3 portate, acqua/soft drinks inclusi, vino e
birra a pagamento);
- 4 biglietti di ingresso per 1 giorno a Gardaland Park (validi ognuno per 1 persona senza limiti di età).
Il soggiorno dovrà essere prenotato a cura del vincitore (seguendo le indicazioni che saranno inviate nella email di conferma vincita premio) e potrà essere effettuato nei giorni di apertura delle strutture entro il
30/10/2022. Prima di recarsi a Gardaland Resort sarà cura del vincitore verificare sul sito www.gardaland.it le
modalità di accesso alle strutture, di prenotazione dell’accesso al Parco, di prenotazione delle code virtuali per
usufruire delle varie attrazioni del parco. Le spese di trasporto dalla propria abitazione al parco divertimenti e
il ritorno sono a carico del vincitore.
Il premio “GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini: MotoGP VIP Village 18-19 Settembre 2021”
comprende n. 1 esperienza per 2 persone a Misano i giorni 18 e 19 settembre 2021 composta da:

sistemazione in hotel 4* in Romagna in camera doppia (pernottamento e colazione);
transfer andata/ritorno hotel/circuito per i 2 giorni;
accesso al Circuito per i 2 giorni;
accesso al MotoGP Village, situato sulla corsia start/finish del Circuito: hospitality all inclusive dalle ore
9:00 alle ore 16:00;
- posti a sedere in Tribuna privata per visione della gara da schermi TV.
La cena non è compresa, le spese di trasporto da e per la propria abitazione sono a carico del vincitore.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche. Le modalità di ritiro dei biglietti, l’indicazione dell’hotel per il pernottamento e tutte le informazioni
organizzative saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
-

Il premio “Torneo Next Gen ATP e-Series 2021 – tappa 3” comprende n. 1 biglietto WILD CARD valido per
l’iscrizione alla seconda fase della tappa 3 del Torneo ATP e-Sports Tour 2021 del 17 luglio 2021, dalle ore
15. Il torneo è costituito da 6 tappe, giocate da remoto, e le finali live. I partecipanti al torneo si sfideranno
giocando in modalità 1 vs 1 in una partita al meglio dei 3 Set (massimo 3 game a set). Il biglietto permette di
entrare di diritto nel torneo a partire dal secondo turno del tabellone, vincendo così automaticamente il primo
match, e l’inserimento sicuro a punteggio nella classifica generale. In una logica d’insieme, verranno sommati
i punteggi ottenuti nelle diverse tappe, cosicché venga generata una Classifica Generale di lega. I migliori 8 in
questa Classifica Generale si qualificano per le Finali Live. È un torneo ufficiale riconosciuto da Nacon
(“Publisher”) e giocato su Sony Playstation 4 e/o su Sony Playstation 5 sul titolo “Tennis World Tour 2”;
iscrizione sul sito http://esportstour21.nextgenatpfinals.com. La pagina porterà alla piattaforma “Toornament”
che regolerà ogni aspetto gestionale e operativo del torneo. Sarà necessaria una seconda iscrizione al torneo
stesso seguendo le indicazioni indicate. I giocatori devono essere in possesso di una copia “Tennis World
Tour 2” per Playstation 4 e/o Playstation 5, di un account Playstation Network e di un abbonamento valido a
Playstation Plus.
Le modalità ed i termini di utilizzo e l’iscrizione al torneo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Garmin Fenix 6S Lunetta Silver” comprende n. 1 smartwatch con display LCD transflettivo 1,2’’ –
WiFi – Bluetooth 4.0 – GPS – Giroscopio – Accellerometro – Waterproof – Water resistant fino a 100 m –
Autonomia: 216 h – Sistemi operativi compatibili: Android, iOS.
Il premio “ iPhone 12 256GB Viola” comprende n. 1 iPhone con Penta Band – 5G – Wi-Fi – NFC – A-GPS –
Ceramic Shield – Display Super Retina XDR 6,1’’- Resistente a gocce e schizzi – Modalita’ notte – Doppia
Fotocamera posteriore 12 MP – iOS 14 -Processore A14 Bionic – Memoria interna: 256 GB.
Il premio “iPad Air 10.9” 2020 256GB Wi-Fi” comprende n. 1 iPad con processore Apple A14 Bionic con
architettura a 64 bit Neural Engine – Display: 10,9 ‘’ LED – Risoluzione: 2360x1640 pixel – Memoria interna:
256 GB – WiFi – Bluetooth 5.0 – Fotocamera posteriore: 12 MP – Fotocamera anteriore: 7 MP – Sistema
operativo: iPadOS 14.
Il premio “Yamaha MusicCast BAR 40 SW” comprende n. 1 soundbar con sistema home cinema: 2.1 canali
– 2 casse – 3 canali audio – Dolby Digital Dolby Pro Logic II – Subwoofer attivo – Connettività casse: Wireless
– MP3 – WMA – 3D – Bluetooth 4.2.
Il premio “Vivobike Fold Bike Graziella” comprende n. 1 bicicletta elettrica pieghevole – Dimensione ruota:
20’’ – Velocità: 25 km/h – Autonomia: 25 Km – Portata max: 100 Kg – Tipologia di batteria: 7800 mAh, 24 V,
Polimeri di litio – Tempo di ricarica: 4 ore.
Il premio “Nintendo Switch” comprende n. 1 Console Nintendo con Schermo 6,2’’ capacitivo multitouch –
Sensore NFC per utilizzo amiibo integrato nel controller destro – Telecamera IR movimento – Joypad con
funzione di vibrazione integrata – Possibilità di giocare fino a 8 giocatori in wi-fi – Capacità HDD: 32GB –
Versione 2019.
Il premio “Sony Oled KE55A8” comprende n. 1 Smart TV 55’’ Ultra HD (4K) – Risoluzione: 3840x2160 pixel
– WiFi + Ethernet – DLNA – Tuner Digitale Terrestre: DVB-T2 HEVCe – Satellitare DVB-S2 – Casse integrate
– Potenza in uscita: 30 W – Classe efficienza energetica: G – Dimensioni: 122,7 x 73,3 x 32,6 cm – Peso
netto: 18,6Kg.

Il premio “ Polaroid SnapTouch Bianca” comprende n. 1 fotocamera digitale istantanea Polaroid –
Dimensioni: 7,5x12x2,3 cm – Sensore CMOS 13Megapixel – Formato pellicole Zink 2x3 – Stampaggio
immediatamente delle foto – Obiettivo 3.4mm f/2.8 (equivalente 25.8mm) – Ottima luminosità – Display 3,5’’ –
Flash integrato – Tipo di memoria: Esterna – Espansione memoria fotocamere: Slot MicroSD card (fino a
128GB) – Tipo di batteria: Ioni di litio – Accessori in dotazione: Cavo Micro USB, Confezione da 10 fogli di
Zink® PhotoPaper, Cinghia da polso, Manuale di istruzioni d’uso.
Il premio “ Polaroid Snap Touch Rossa” comprende n. 1 fotocamera digitale istantanea Polaroid –
Dimensioni: 7,5x12x2,3 cm – Sensore CMOS 13Megapixel – Formato pellicole Zink 2x3 – Stampaggio
immediatamente delle foto – Obiettivo 3.4mm f/2.8 (equivalente 25.8mm) – Ottima luminosità – Display 3,5’’ –
Flash integrato – Tipo di memoria: Esterna – Espansione memoria fotocamere: Slot MicroSD card (fino a
128GB) – Tipo di batteria: Ioni di litio – Accessori in dotazione: Cavo Micro USB, Confezione da 10 fogli di
Zink® PhotoPaper, Cinghia da polso, Manuale di istruzioni d’uso.
Il premio “Zens 4 in 1 Stand+Watch Wireless Charger Aluminium” comprende n. 1 supporto di ricarica
wireless – Materiale: Alluminio – Antiscivolo – Potenza totale: 20 W (2 x 10W) – Ricarica 2 dispositivi
contemporaneamente – Adattatore di alimentazione incluso (EU / UK / US) – Porta USB integrata –
Compatibile con Airpods 1^ e 2^ generazione.
Il premio “Ariete Gran Gelato” comprende n. 1 Gelatiera – Potenza: 135 W – Capacità: 1 lt – Display LCD –
Timer – 2 Cestelli di cui uno removibile – Bicchiere graduato – Refrigeratore integrato – Materiale recipiente:
acciaio – Accessori in dotazione: bicchiere graduato, cucchiaio raccogli gelato.
Il premio “Adotta 100 api” comprende n. 1 gift link da utilizzare per l’adozione di 100 api dell’apiario di 3bee
dedicato a Intesa Sanpaolo Reward per supportare un apicoltore in tutta Italia. Il gift link è utilizzabile una sola
volta e non è cumulabile. La durata dell’adozione è di 12 mesi dall’utilizzo del gift link che deve essere utilizzato
entro il 31/03/2022.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Palio di Siena” comprende n. 1 un’esperienza per rivivere una rievocazione storica medioevale che
coinvolge tutta la Città di Siena con i suoi costumi e le sue tradizioni. Il programma, per due persone, prevede:
- 30 agosto 2021: cena in contrada, possibilità di assistere alle prove generali del Palio e alla benedizione
del cavallo, pernottamento in un hotel 4* in centro in camera doppia;
- 31 agosto 2021: colazione in hotel, accesso all’appartamento nobiliare, con affaccio diretto su Piazza del
Campo per la visione diretta della parata e del Palio, con open bar.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione a Siena, i pranzi, la tassa di soggiorno sono a carico del vincitore.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche. Le modalità di ritiro dei biglietti, l’indicazione dell’hotel per il pernottamento e tutte le informazioni
organizzative saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Il premio “Per Te Shopping Voucher € 25” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 25 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.perteshopping.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/10/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Svago Voucher € 25” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 25 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertesvago.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili.
Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito
oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le
relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e
saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento
della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/10/2021.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.

Il premio “Per Te Benessere Voucher € 25” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 25 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertebenessere.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/10/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Sport Voucher € 25” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 25 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.pertesport.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo
aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure
in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/10/2021.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
X Wave – Agosto 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla X Wave (05/08/2021 – 12/08/2021 –
19/08/2021 – 27/08/2021) saranno i seguenti:
- “Rush&win”
VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

iPhone 12 Pro
256GB Blu
Pacifico

€ 1.249

05/08/2021: 2

2

€ 2.498

250

Haier
Cantinetta
HWS42GDAU1

€ 799

12/08/2021: 3
19/08/2021: 3

6

€ 4.794

250

Yamaha
MusicCast
VINYL 500

€ 629

19/08/2021: 3

3

€ 1.887

250

Garmin Fenix
6S Lunetta
Silver

€ 549

26/08/2021: 3

3

€ 1.647

250

Ninebot
KickScooter
MAX G30
Powered by
Segway

€ 749

12/08/2021: 3

3

€ 2.247

250

Samsung
Monitor Led
C27F390 27P

€ 179,99

19/08/2021: 50

50

€ 8.999,5

75

Amazon Echo
Dot con Display
LED

€ 69,99

26/08/2021: 50

50

€ 3.499,5

30

PREMIO

VALORE
UNITARIO

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Gaggia Viva
Prestige
RI8437/11

€ 129,99

05/08/2021: 50

50

€ 6.499,5

50

Zens Supporto
Ricarica
Wireless QI
Black

€ 129,99

12/08/2021: 40

40

€ 5.199,6

50

Per Te Tech
Voucher € 25

€ 25

05/08/2021: 2.500

2.500

€ 62.500

10

Feltrinelli Gift
Card € 25

€ 25

26/08/2021: 2.000

2.000

€ 50.000

10

Per Te Home
Voucher € 25

€ 25

19/08/2021: 2.250

2.250

€ 56.250

10

Per Te
Benessere
Voucher € 25

€ 25

12/08/2021: 2.000

2.000

€ 50.000

10

VALORE
UNITARIO

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

- “Tenta la fortuna”

PREMIO

iva inclusa

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Gardaland
Experience

€ 886

12/08/2021: 18

18

€ 15.948

250

Torneo Next
Gen ATP eSeries 2021 –
tappa 4*

€ 300

26/08/2021: 30

30

€ 9.000

30

€ 1.249

19/08/2021: 3

3

€ 3.747

250

YAMAHA
MusicCast
VINYL 500

€ 629

05/08/2021: 3

3

€ 1.887

250

Garmin Fenix
6S Lunetta
Silver

€ 549

12/08/2021: 3

3

€ 1.647

250

iPhone 12
256GB Viola

€ 1.109

05/08/2021: 2

2

€ 2.218

250

iPhone 12
256GB Red

€ 1.109

19/08/2021: 2

2

€ 2.218

250

NINEBOT
KickScooter
MAX G30

€ 749

19/08/2021: 3

3

€ 2.247

250

iPhone 12 Pro
256GB Blu
Pacifico

Powered by
Segway
SAMSUNG
Monitor Led
C27F390 27P

€ 179,99

05/08/2021: 50

50

€ 8.999,5

75

AMAZON
ECHO DOT
con Display
LED (4ª
generazione)

€ 69,99

12/08/2021: 50

50

€ 3.499,5

30

GAGGIA Viva
Prestige
RI8437/11

€ 129,99

19/08/2021: 50

50

€ 6.499,5

50

Per Te Tech
Voucher € 25

€ 25

19/08/2021: 2.500

2.500

€ 62.500

10

Feltrinelli Gift
Card € 25

€ 25

12/08/20201:2.000

2.000

€ 50.000

10

Per Te Home
Voucher € 25

€ 25

05/08/2021: 2.300

2.300

€ 57.500

10

Per Te
Benessere
Voucher € 25

€ 25

26/08/2021: 2.100

2.100

€ 52.500

10

GP D’Italia: F1
SGP Village
11-12
Settembre
2021*

€ 1.000

05/08/2021: 15
19/08/2021: 14

29

€ 29.000

250

GP Octo di
San Marino e
della Riviera di
Rimini: VIP
Village 18-19
Settembre
2021*

€ 1.000

12/08/2021: 10
26/08/2021: 10

20

€ 20.000

250

1.950

€ 29.250

10

Per Te
Delivery
Voucher € 15

€ 15

12/08/2021: 975
26/08/2021: 975

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento.

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 14 “Buono Amazon € 10” del valore di 10 euro (IVA inclusa), per complessivi n. 14 premi
in palio.
Il premio “Gardaland Experience” comprende:
- 1 pernottamento (1 notte) per 4 persone senza limite di età in camera a tema quadrupla presso il
Gardaland Magic Hotel o il Gardaland Adventure Hotel a scelta e in base a disponibilità, prima
colazione inclusa;
- 1 cena per 4 persone presso il Tutankhamon Restaurant (3 portate, acqua/soft drinks inclusi, vino e
birra a pagamento);
- 4 biglietti di ingresso per 1 giorno a Gardaland Park (validi ognuno per 1 persona senza limiti di età)
Il soggiorno dovrà essere prenotato a cura del vincitore (seguendo le indicazioni che saranno inviate nella email di conferma vincita premio) e potrà essere effettuato nei giorni di apertura delle strutture entro il

30/10/2022. Prima di recarsi a Gardaland Resort sarà cura del vincitore verificare sul sito www.gardaland.it le
modalità di accesso alle strutture, di prenotazione dell’accesso al Parco, di prenotazione delle code virtuali per
usufruire delle varie attrazioni del parco. Le spese di trasporto dalla propria abitazione al parco divertimenti e
il ritorno sono a carico del vincitore.
Il premio “Torneo Next Gen ATP e-Series 2021 – tappa 4” comprende n. 1 biglietto WILD CARD valido per
l’iscrizione alla seconda fase della tappa 4 del Torneo ATP e-Sports Tour 2021 del 11 settembre 2021, dalle
ore 15. Il torneo è costituito da 6 tappe, giocate da remoto, e le finali live. I partecipanti al torneo si sfideranno
giocando in modalità 1 vs 1 in una partita al meglio dei 3 Set (massimo 3 game a set). Il biglietto permette di
entrare di diritto nel torneo a partire dal secondo turno del tabellone, vincendo così automaticamente il primo
match, e l’inserimento sicuro a punteggio nella classifica generale. In una logica d’insieme, verranno sommati
i punteggi ottenuti nelle diverse tappe, cosicché venga generata una Classifica Generale di lega. I migliori 8 in
questa Classifica Generale si qualificano per le Finali Live. È un torneo ufficiale riconosciuto da Nacon
(“Publisher”) e giocato su Sony Playstation 4 e/o su Sony Playstation 5 sul titolo “Tennis World Tour 2”;
iscrizione sul sito http://esportstour21.nextgenatpfinals.com. La pagina porterà alla piattaforma “Toornament”
che regolerà ogni aspetto gestionale e operativo del torneo. Sarà necessaria una seconda iscrizione al torneo
stesso seguendo le indicazioni indicate. I giocatori devono essere in possesso di una copia “Tennis World
Tour 2” per Playstation 4 e/o Playstation 5, di un account Playstation Network e di un abbonamento valido a
Playstation Plus.
Le modalità ed i termini di utilizzo e l’iscrizione al torneo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “ iPhone 12 Pro 256GB Blu Pacifico” comprende n. 1 iPhone con Penta Band – 5G – Wi-Fi – NFC
– A-GPS – Ceramic Shield – Display Super Retina XDR 6,1’’- Resistente a gocce e schizzi – Modalita’ Notte
– Doppia Fotocamera posteriore 12 MP – iOS 14 -Processore A14 Bionic – Memoria interna: 256 GB.
Il premio “Yamaha MusicCast VINYL 500 White” comprende n. 1 Giradischi – Potenza: 6 W – Velocità: 45 /
33 giri MP3 – Braccio: Dritto – Consumo energetico in standby: 1,4 W (attesa rete attiva, standby Bluetooth
spento, cablata), 1,8 W (attesa rete attiva, standby Bluetooth ON / OFF, Wi-Fi), 1,6 W (attesa rete attivata,
standby Bluetooth attivo, cablato).
Il premio “Haier Cantinetta HWS42GDAU1” comprende n. 1 Cantinetta vino – Capacità bottiglie: 42 –
Dimensioni in cm: 82 (A) x 49,7 (L) x 58 (P) – Classe efficienza energetica: G – Consumo energetico annuo
(kWh): 142 – Regolazione temperatura interna (°C): Da 5°C a 20°C – Altre funzioni: Tecnologia Double Zone,
Tecnologia Natural Air Flow, Allarme temperatura – Connettività WiFi.
Il premio “Garmin Fenix 6S Lunetta Silver” comprende n. 1 smartwatch con display LCD transflettivo 1,2’’ –
WiFi – Bluetooth 4.0 – GPS – Giroscopio – Accellerometro – Waterproof – Water resistant fino a 100 m –
Autonomia: 216 h – Sistemi operativi compatibili: Android, iOS.
Il premio “ iPhone 12 256GB Viola” comprende n. 1 iPhone con Penta Band – 5G – Wi-Fi – NFC – A-GPS –
Ceramic Shield – Display Super Retina XDR 6,1’’- Resistente a gocce e schizzi – Modalita’ Notte – Doppia
Fotocamera posteriore 12 MP – iOS 14 -Processore A14 Bionic – Memoria interna: 256 GB.
Il premio “iPhone 12 256GB Red” comprende n. 1 iPhone con Penta Band – 5G – Wi-Fi – NFC – A-GPS –
Ceramic Shield – Display Super Retina XDR 6,1’’- Resistente a gocce e schizzi – Modalita’ Notte – Doppia
Fotocamera posteriore 12 MP – iOS 14 -Processore A14 Bionic – Memoria interna: 256 GB.
Il premio “Ninebot KickScooter MAX G30 Powered by Segway” comprende n. 1 Monopattino elettrico con
Portata max: 100 Kg – Velocità massima: 25 Km/h – Autonomia: 65 Km – Tempo di ricarica: 6 h – Sistema di
frenata elettronica – Display LED – Luci anteriori e posteriori.
Il premio “Samsung Monitor Led C27F390 27P” comprende n. 1 Monitor LED 27’’ con risoluzione: Full HD
1920x1080 – Luminosità: 250 cd/m² - Formato schermo: 16:9 – Tempo di risposta: 4 ms – Interfaccia HDMI –
VGA Standard.
Il premio “Amazon Echo Dot con Display LED” comprende n. 1 Speaker WiFi – Dimensioni: 10x8,9x10 cm
– Peso (kg): 0,338 – Bluetooth 5.0 – Comandi vocali – Display LED – Altoparlante da 1,6” (41 mm) – Anello
luminoso – Altri accessori in dotazione: Cavo di alimentazione.

Il premio “Gaggia Viva Prestige RI8437/11” comprende n. 1 Macchina per caffè – Pressione: 15 bar –
Potenza: 1025 W – Capacità serbatoio: 1 l – Regolazione macinatura: No – Numero di tazze: 2 – Pannarello:
Sì – Macina caffè incorporato: No – Display: No – Filtro anticalcare: No – Dimensioni: 20x29,7x26,5 cm.
Il premio “Zens Supporto Ricarica Wireless QI Black” comprende n. 1 supporto di ricarica wireless –
Dimensioni: 15,8 x 21,2 x 10,2 cm – Materiale: Alluminio – Antiscivolo – Potenza totale: 20 W (2 x 10W) –
Ricarica 2 dispositivi contemporaneamente – Adattatore di alimentazione incluso (EU / UK / US) – Porta USB
integrata – Compatibile con Airpods 1^ e 2^ generazione.
Il premio “GP D’Italia: F1 SGP Village 11-12 Settembre 2021” comprende n. 1 esperienza per 2 persone per
il Gran Premio di Italia a Monza nei giorni 11 e 12 settembre 2021 composta da:
- sistemazione in hotel 4* in Brianza in camera doppia (pernottamento e colazione);
- transfer andata/ritorno hotel/circuito per i 2 giorni;
- accesso al Circuito e alla Fan Zone per i 2 giorni;
- accesso al SGP Village con apertura alle 9.00, open bar dalle 9.00 alle 17.00 e lunch a buffet all inclusive
- 2 biglietti per la Tribuna Parabolica n.22, coperta con maxischermo, con posto numerato valido i 2 giorni
per la visione diretta delle prove libere, della qualifica e della gara.
- accesso alla pista per festeggiamenti dopo gara sotto il podio.
La cena non è compresa, le spese di trasporto da e per la propria abitazione sono a carico del vincitore.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche. Le modalità di ritiro dei biglietti, l’indicazione dell’hotel per il pernottamento e tutte le informazioni
organizzative saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Il premio “GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini: VIP Village 18-19 Settembre 2021” comprende
n. 1 esperienza per 2 persone a Misano i giorni 18 e 19 settembre 2021 composta da:
- sistemazione in hotel 4* in Romagna in camera doppia (pernottamento e colazione);
- transfer andata/ritorno hotel/circuito per i 2 giorni;
- accesso al Circuito per i 2 giorni;
- accesso al MotoGP ad un VIP Village, situato sulla corsia start/finish del Circuito: hospitality all inclusive
dalle ore 9:00 alle ore 16:00;
- posti a sedere in Tribuna privata per visione della gara da schermi TV.
La cena non è compresa, le spese di trasporto da e per la propria abitazione sono a carico del vincitore.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche. Le modalità di ritiro dei biglietti, l’indicazione dell’hotel per il pernottamento e tutte le informazioni
organizzative saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Il premio “Per Te Delivery Voucher € 15” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 15 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertedelivery.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/10/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Tech Voucher € 25” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 25 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.pertehitech.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo
aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure
in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/10/2021.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Feltrinelli Gift Card € 25” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 25 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://www.lafeltrinelli.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. La Gift

Card deve essere utilizzata entro il 30/11/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno
comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Home Voucher € 25” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 25 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.pertehome.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo
aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure
in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/10/2021. Le modalità e
i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Benessere Voucher € 25” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 25 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertebenessere.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/10/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
XI Wave – Settembre 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla XI Wave (02/09/2021 – 09/09/2021 –
16/09/2021 – 23/09/2021 – 30/09/2021) saranno i seguenti:
- “Rush&win”
VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

iPhone 12
256GB Viola

€ 1.109

02/09/2021: 3

3

€ 3.327

250

MacBook Air
13'' 256GB
(Chip Apple
M1) MGN63T/A
2020

€ 1.159

16/09/2021: 3
30/09/2021: 3

6

€ 6.954

250

MICROSOFT
Surface Pro X
13'' LTE 256GB
8GB Nero

€ 1.499

09/09/2021: 3
23/09/2021: 3

6

€ 8.994

250

VIVOBIKE IVO
FOLD BIKE
WHITE

€ 699

30/09/2021: 3

3

€ 2.097

250

HP OfficeJet
6950 E-ALL-INONE

€ 109,99

02/09/2021: 50
16/09/2021: 50
30/09/2021: 50

150

€ 16.498,5

50

Samsung
Monitor LED
27''

€ 179,99

23/09/2021: 15

15

€ 2.699,85

75

Per Te
Gourmet
Voucher € 20

€ 20

09/09/2021: 3.000

3.000

€ 60.000

10

PREMIO

VALORE
UNITARIO

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Al ristorante x 2
– Buono sconto

€ 40

30/09/2021: 3.500

3.500

€ 140.000

20

Per Te
Shopping € 20

€ 20

16/09/2021: 1500

1.500

€ 30.000

10

Gift card
Feltrinelli €25

€ 25

02/09/2021: 4.000

4.000

€ 100.000

10

Per Te Young
Voucher € 15

€ 15

23/09/2021: 3.500

3.500

€ 52.500

5

Microsoft 365
Personal ESD

€ 99,90

09/09/2021: 200

200

€ 19.980

45

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Torneo Next
Gen ATP eSeries 2021 –
tappa 5*

€ 300

16/09/2021: 30

30

€ 9.000

30

iPhone 12
256GB Rosso

€ 1.109

16/09/2021: 3

3

€ 3.327

250

MacBook Air 13''
256GB (Chip
Apple M1) Grigio
Siderale
MGN63T/A 2020

€ 1.159

02/09/2021: 3

3

€ 3.477

250

Ikea Gift Card €
250

€ 250

02/09/2021: 3
23/09/2021: 3

6

€ 1.500

125

Nespresso Gift
Card € 100

€ 100

09/09/2021: 3
30/09/2021: 3

6

€ 600

50

Buono Amazon
€500

€ 500

16/09/2021: 3

3

€ 1.500

250

YAMAHA
MusicCast BAR
40 SW

€ 928

09/09/2021: 3

3

€ 2.784

250

NINEBOT
KickScooter
MAX G30
Powered by
Segway

€ 799

09/09/2021: 3

3

€ 2.397

250

VIVOBIKE IVO
FOLD BIKE
WHITE

€ 699

02/09/2021: 3
16/09/2021: 3

6

€ 4.194

250

Samsung
Monitor LED 27''

€ 179,99

09/09/2021: 15

15

€ 2.699,85

75

Macchina per
caffè Gaggia
Viva Prestige

€ 129,99

02/09/2021: 50

50

€ 6.499,5

50

DJI OSMO
MOBILE 3

€ 109

30/09/2021: 100

100

€ 10.900

70

Per Te Gourmet
Voucher € 20

€ 20

23/09/2021:
3.000

3.000

€ 60.000

10

Al ristorante x 2
– Buono sconto

€ 40

16/09/2021:
3.500

3.500

€ 140.000

20

3.500

€ 70.000

10

02/09/2021: 2.000

Per Te Sport
Voucher € 20

€ 20

Per Te Shopping
€ 20

€ 20

02/09/2021: 2.500
30/09/2021: 1.000

3.500

€ 70.000

10

Buono Amazon
€20

€ 20

09/09/2021: 1500

1.500

€ 30.000

10

Gift card
Feltrinelli €25

€ 25

16/09/2021: 4.000
30/09/2021: 3.000

7.000

€ 175.000

10

Per Te Young
Voucher € 15

€ 15

09/09/2021: 3500
30/09/2021: 2000

5.500

€ 82.500

5

Stagioni di Italia
- KIT Autunno

€ 26,19

09/09/2021: 875
23/09/2021: 875

1.750

€ 45.832,50

10

Microsoft 365
Personal

€ 99,90

23/09/2021: 200

200

€ 19.980

45

Nitto ATP Finals
pomeridiana
14/11/2021*

€ 773

23/09/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
serale
14/11/2021*

€ 773

23/09/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
pomeridiana
15/11/2021*

€ 773

30/09/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
serale
15/11/2021*

€ 773

30/09/2021: 16

16

€ 12.368

250

23/09/2021:
1.500

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento.

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 16 “Buono Amazon € 10” del valore di 10 euro (IVA inclusa), per complessivi n. 16 premi
in palio.

Il premio “Torneo Next Gen ATP e-Series 2021 – tappa 5” comprende n. 1 biglietto WILD CARD valido per
l’iscrizione alla seconda fase della tappa 5 del Torneo ATP e-Sports Tour 2021 del 2 ottobre 2021, dalle ore
15. Il torneo è costituito da 6 tappe, giocate da remoto, e le finali live. I partecipanti al torneo si sfideranno
giocando in modalità 1 vs 1 in una partita al meglio dei 3 Set (massimo 3 game a set). Il biglietto permette di
entrare di diritto nel torneo a partire dal secondo turno del tabellone, vincendo così automaticamente il primo
match, e l’inserimento sicuro a punteggio nella classifica generale. In una logica d’insieme, verranno sommati
i punteggi ottenuti nelle diverse tappe, cosicché venga generata una Classifica Generale di lega. I migliori 8 in
questa Classifica Generale si qualificano per le Finali Live. È un torneo ufficiale riconosciuto da Nacon
(“Publisher”) e giocato su Sony Playstation 4 e/o su Sony Playstation 5 sul titolo “Tennis World Tour 2”;
iscrizione sul sito http://esportstour21.nextgenatpfinals.com. La pagina porterà alla piattaforma “Toornament”
che regolerà ogni aspetto gestionale e operativo del torneo. Sarà necessaria una seconda iscrizione al torneo
stesso seguendo le indicazioni indicate. I giocatori devono essere in possesso di una copia “Tennis World
Tour 2” per Playstation 4 e/o Playstation 5, di un account Playstation Network e di un abbonamento valido a
Playstation Plus.
Le modalità ed i termini di utilizzo e l’iscrizione al torneo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio "iPhone 12 256GB Rosso" comprende n. 1 iPhone con Penta Band - 5G - Wi-Fi - NFC - A-GPS Ceramic Shield - Display Super Retina XDR 6,1''- Resistente a gocce e schizzi - Modalita' notte - Doppia
Fotocamera posteriore 12 MP - iOS 14 -Processore A14 Bionic - Memoria interna: 256 GB.
Il premio "iPhone 12 256GB Viola" comprende n. 1 iPhone con Penta Band - 5G - Wi-Fi - NFC - A-GPS Ceramic Shield - Display Super Retina XDR 6,1''- Resistente a gocce e schizzi - Modalita' notte - Doppia
Fotocamera posteriore 12 MP - iOS 14 -Processore A14 Bionic - Memoria interna: 256 GB.
Il premio “MacBook Air 13”” comprende n. 1 MacBook Air 13" 10th gen con le seguenti caratteristiche:
- processore Intel Core i3 dual-core di decima generazione a 1,1Ghz (Turbo Boost fino a 3,2GHz);
- 4Mb cache L3 condivisa;
- 8 GB di ram LPDDR4X a 3733Mhz su scheda;
- unità di memoria flash da 256GB;
- display retroilluminazione LED da 13,3" (diagonale) con tecnologia IPS, risoluzione nativa 2560x1600 a 227
pixel per pollice; supporta milioni di colori; risoluzioni ridotte supportate: 1680x1050; 10440x900 e 1024×640;
- formato 16:10, tecnologia Treu Tone;
- scheda Intel Iris Plus Graphics, supporto per processori grafici esterni (eGPU) compatibili con Thunderbolt3;
- uscita video digitale Thunderbolt 3, videocamera FaceTime HD a 720p integrata;
- porte di comunicazione: 2 porte Thunderbolt 3, ricarica, displayport, Thunderbolt (fino a 40Gbps), USB 3.1
ge 2 (fino a 10Gbps);
- connessione in rete Wi-Fi 802.11ac compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n; Bluetooth 5;
- Magic Keyboard retroilluminata con, sensore luce ambientale, Trackpad Force Touch;
- fino a 11 ore di navigazione web in wireless, fino a 12 ore di riproduzione film sull'Apple TV, fino a 30 giorni
di autonomia in standby;
- batteria integrata ai polimeri di litio da 49,9 watt/ora;
- alimentatore USB-C da 30W;
- spessore 0.41-1.61 cm,
- peso 1,29 Kg;
- Mac OS, iLife e iWork inclusi;
- Suite Apple iWork per la produttività, Microsoft Office Students 2018, Trial completa (90 gg, fino a 100
persone);
- AppleCare +;
- AirPods 2th gen;
- supporto di 30 min. in teleassistenza, 90 gg di supporto telefonico Apple.
Il premio “Microsoft Surface Pro X 13''” comprende n. 1 Notebook 2 in 1 da 13'' con processore Microsoft Q1
(3 GHz - 4 MB L3) - SSD: 256 GB - RAM: 8 GB - Display: 13'' LED - Risoluzione Display: 2880x1920 pixel -

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - Windows 10 Home - Scheda grafica: QUALCOMM ADREANO
Microsoft SQ1 Adreno 685 - USB 3.0: 2 - Megapixel fotocamera posteriore (Mpx): 10 - Tipo batteria: Li-ion,
5170 mAh, 38.2Wh - Batteria: 4 celle - Dimensioni: 28,7x20,8x0,7 cm - Peso (kg): 1 - 1,39 kg - Altri accessori
in dotazione: Webcam, Alimentatore, Guida introduttiva, Strumento di accesso alla scheda SIM.
Il premio “Ikea Gift Card 250€” comprende n. 1 gift card del valore di euro 250 utilizzabile sul sito
https://www.ikea.com/it/it/ e negli store Ikea. La Gift Card è utilizzabile più volte fino all’esaurimento del credito
oppure fino alla scadenza (entro il 31/12/2021). Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card,
sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.ikea.
com/it/it/ in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Nespresso Gift Card 100€” comprende n. 1 gift card del valore di euro 100 utilizzabile sul sito
https://www.nespresso.com e nelle boutique Nespresso. Per attivare la gift card sarà necessario collegarsi al
sito www.mygiftcard.it, cliccare su "Attiva la Gift Card" e inserire il Codice di Attivazione (PIN) ricevuto nella
comunicazione di conferma vincita e un indirizzo e-mail valido. La gift card deve essere utilizzata entro il
31/12/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.nespresso.com in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Buono Amazon €500” comprende n. 1 gift card del valore di euro 500 utilizzabile per gli acquisti
sulla piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 31/08/2031.
Per le condizioni ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regali vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti.
Il premio "Yamaha MusicCast BAR 40 SW" comprende n. 1 soundbar con sistema home cinema: 2.1 canali
- 2 casse – 3 canali audio - Dolby Digital Dolby Pro Logic II - Subwoofer attivo - Connettività casse: Wireless MP3 - WMA - 3D - Bluetooth 4.2.
Il premio "Ninebot KickScooter MAX G30 Powered by Segway" comprende n. 1 Monopattino elettrico con
Portata max: 100 Kg – Velocità massima: 25 Km/h - Autonomia: 65 Km - Tempo di ricarica: 6 h - Sistema di
frenata elettronica - Display LED - Luci anteriori e posteriori.
Il premio "Vivobike Ivo Fold Bike White" comprende n. 1 bicicletta elettrica pieghevole - Dimensione ruota:
20'' - Velocità: 25 km/h - Autonomia: 25 Km - Portata max: 100 Kg - Tipologia di batteria: 7800 mAh, 24 V,
Polimeri di litio - Tempo di ricarica: 4 ore.
Il premio "HP OfficeJet 6950 E-ALL-IN-ONE" comprende n. 1 Stampante multifunzione: Stampante, scanner,
fotocopiatrice e fax in un unico prodotto - Formato massimo stampabile A4 - Connettività Wireless - e-print USB – Stampa senza limiti - Display LCD - Opera direttamente dalla stampante - Dimensioni in cm 46,4 (L) x
22,9 (A) x 39 (P) - Peso (kg): 7,7 - Accessori in dotazione: cartuccia inchiostro nero OfficeJet HP 903 (circa
165 pagine), Cartuccia inchiostro ciano OfficeJet HP 903, Cartuccia inchiostro magenta OfficeJet HP 903,
Cartuccia inchiostro giallo OfficeJet HP 903 (tricromia composita circa 190 pagine), Guida per l'utente, Guida
all'installazione, Cavo di alimentazione, Cavo telefonico.
Il premio "Samsung Monitor Led C27F390 27P" comprende n. 1 Monitor LED 27'' con risoluzione: Full HD
1920x1080 - Luminosità: 250 cd/m² - Formato schermo: 16:9 - Tempo di risposta: 4 ms - Interfaccia HDMI VGA Standard.
Il premio "Gaggia Viva Prestige RI8437/11" comprende n. 1 Macchina per caffè - Pressione: 15 bar - Potenza:
1025 W - Capacità serbatoio: 1 l - Regolazione macinatura: No - Numero di tazze: 2 - Pannarello: Sì - Macina
caffè incorporato: No - Display: No - Filtro anticalcare: No - Dimensioni: 20x29,7x26,5 cm.

Il premio “DJI OSMO MOBILE 3” comprende n. 1 stabilizzatore per smatphone di immagini e video. Tutte le
riprese sono fluide, professionali e segue il soggetto automaticamente, registra splendidi video time-laps. Ha
anche un design più leggero, funzioni più intelligenti e una batteria che dura più a lungo - Dimensioni: 15.75 x
30.48 x 8.89 cm – Peso: 700 grammi – Necessita di pile – Materiale plastico – Dimensione dello schrmo: 1
pollice.
Il premio “Per Te Gourmet Voucher € 20” comprende n.1 codice voucher del controvalore di 20 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertegourmet.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/12/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Al ristorante in due – buono sconto” comprende uno sconto del 50% su un servizio di pranzo o
cena per due persone (bevande escluse e coperto incluso) presso una selezione di strutture su tutto il territorio
nazionale aderenti alla piattaforma “Circuiti x2” (alristoranteindue.jakala.com).
Le modalità ed i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Lo sconto deve essere utilizzato entro il 31/01/2022.
Il premio “Per Te Sport Voucher € 20 comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 20 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.pertesport.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo
aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure
in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/12/2021. Le modalità e
i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Shopping Voucher € 20” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 20 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.perteshopping.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/12/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Buono Amazon €20” comprende n. 1 gift card del valore di euro 20 utilizzabile per gli acquisti sulla
piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 31/08/2031.
Per le condizioni ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regali vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Gift card Feltrinelli €25” comprende n. 1 gift card del valore di 25€ da utilizzare presso lo store
online o in uno dei negozi fisici nel territorio italiano. (qui elenco completo:
https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/negozi.html). La gift card deve essere utilizzata
entro il 31/12/2021.
Il premio “Per Te Young Voucher € 15” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 15 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.perteyoung.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili.

Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito
oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le
relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e
saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento
della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/12/2021. Le
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Kit Autunno” comprende n. 1 confezione composta da:
- n. 1 confezione di Pasta Gnocchetti Sardi SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Caserecce SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Spaghetti SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Penne Rigate SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Riso Arborio SDI Kg 1
- n. 1 confezione di Riso Roma SDI Kg 1
- n. 1 confezione di Riso Vialone Nano SDI Kg 1
- n. 1 confezione di Riso Arborio IGP SDI 1
- n. 1 confezione di Pasta Lenticchie Rosse SDI g 400
- n. 1 confezione di Fagioli Borlotti SDI g 400
- n. 1 confezione di Orzo Perlato SDI g 400
- n. 1 confezione di Zampone Franchi g 900.
Per selezionare e richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto
seguendo le indicazioni fornite nella comunicazione di conferma vincita, entro il 15.11.2021. Oltre tale data
non sarà più possibile richiedere la confezione e si perderà diritto al premio.
Il premio “Microsoft 365 Personal ESD” comprende n. 1 abbonamento per un anno alla suite Microsoft da
installare in tutti i dispositivi, inclusi PC, Mac, tablet e telefoni (Windows, iOS e Android - per iOS e Android è
necessario scaricare separatamente le app) che comprende
- Versioni premium di Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e Outlook, oltre a Publisher e Access solo
per PC
- App di posta elettronica e calendario Outlook
- 1 TB di spazio di archiviazione cloud di OneDrive con sicurezza avanzata
- Possibilità di collaborare con altre persone online
- Supporto tecnico tramite chat o telefono con esperti Microsoft.
Le informazioni sulle versioni compatibili di Windows 10 e macOS e su altri requisiti delle funzionalità sono
disponibili su microsoft365.com/information
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 14/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana dei Nitto ATP Finals di domenica 14 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa. Il programma della
manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma.
Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno dalla propria abitazione che sono a carico
del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non
accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno
comunicate nella e-mail di conferma vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della
Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 14/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di domenica 14 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e

ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 15/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana degli Nitto ATP Finals di lunedì 15 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa e ad un welcome package.
Il programma della manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il
premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno che sono a carico del Vincitore. In caso di
vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti
rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 15/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di lunedì 15 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
XII Wave – Ottobre 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla XII Wave (07/10/2021 – 14/10/2021 –
21/10/2021 – 28/10/2021 – 04/11/2021) saranno i seguenti:
Rush&win”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

iPad 10,2" WiFi
128G Wi-Fi

€ 489

iPhone 12 Pro
Max 256 GB

€ 1.409

Smartphone
Galaxy Z Fold 3
256GB
Area X –
Federica
Pellegrini…non
solo Divina*

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE
07/10/2021: 5

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

10

€ 4.890

225

28/10/2021: 5

5

€ 7.045

250

€ 1.849

14/10/2021: 15

15

€ 27.735

250

€1

28/10/2021: 4.000

4.000

€ 4.000

1

21/10/2021: 5

Per Te Delivery
Voucher €20

€ 20

04/11/2021: 3.000

3.000

€ 60.000

10

Per Te Home
Voucher €25

€ 25

07/10/2021: 4.500

4.500

€ 112.500

10

Per Te Svago
Voucher €25

€ 25

21/10/2021: 4.150

4.150

103.750,00 €

10

Tonki Gift Card
€ 25

€ 25

14/10/2021: 5.000

5.000

€ 125.000

10

Safe and
Sound Legendary NFT

€ 100

04/11/2021: 20

20

€ 2.000

50

Kartell –
Bourgie

€ 297

28/10/2021: 1.000

1.000

€ 297.000

125

€ 24,40

28/10/2021: 2.250

2.250

€ 54.900

10

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

Video making
of Casanova

- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Torneo Next
Gen ATP eSeries 2021 –
tappa 6*

€ 300

7/10/2021: 30

30

€ 9.000

30

Nitto ATP Finals
pomeridiana
16/11/2021*

€ 773

07/10/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
serale
16/11/2021*

€ 773

07/10/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
pomeridiana
17/11/2021*

€ 773

14/10/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
serale
17/11/2021*

€ 773

14/10/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
pomeridiana
18/11/2021*

€ 773

21/10/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
serale
18/11/2021*

€ 773

21/10/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
pomeridiana
19/11/2021*

€ 773

28/10/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
serale
19/11/2021*

€ 773

28/10/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
pomeridiana
20/11 –
Semifinale*

€ 773

04/11/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
serale 20/11 –
Semifinale*

€ 773

04/11/2021: 16

16

€ 12.368

250

Nitto ATP Finals
– La Finale
21/11/2021*

€ 773

21/10/2021: 18

18

€ 13.914

250

Nitto ATP Finals
Experience – La
Finale
21/11/2021*

€ 1.710

14/10/2021: 3

3

€ 5.130

250

iPad 10,2" WiFi
128G Wi-Fi

€ 489

04/11/2021: 5

5

€ 2.445

225

Ikea Gift Card €
100

€ 100

07/10/2021: 5

5

€ 500

50

Smartphone
Galaxy Z Fold 3
256GB

€ 1.849

28/10/2021: 15

15

€ 27.735

250

Piazza dei
Mestieri –
Coupon Le 11
Delizie

€ 68,97

21/10/2021: 480

480

€ 33.105,6

30

Piazza dei
Mestieri –
Coupon Le 13
Delizie

€ 68,97

04/11/2021: 480

480

€ 33.105,6

30

AirTag

€ 119

14/10/2021: 50

50

€ 5.950

50

Per Te Delivery
Voucher €20

€ 20

14/10/2021: 3.750

3.750

€ 75.000

10

Per Te Home
Voucher €25

€ 25

28/10/2021: 2.000

2.000

€ 50.000

10

Per Te Svago
Voucher €25

€ 25

7.000

€ 175.000

10

Radio Italia Live
18 ottobre 2021*

€ 122

07/10/2021: 10

10

€ 1.220

60

Tonki Gift Card
€ 25

€ 25

04/11/2021: 3.000

3.000

€ 75.000

10

07/10/2021: 4.000
04/11/2021: 3.000

Radio Italia Live
22 novembre
2021*

€ 122

Le Stagioni di
Italia - Coupon
Autunno

€ 26,19

Le Stagioni di
Italia - Coupon
Integrale

€ 21,99

Radio Italia Live
23 novembre
2021*

€ 122

Troposphere Epic NFT

€ 50

Precious Flora Rare NFT

€5

10

€ 1.220

60

1.750

€ 45.832,5

10

2.000

€ 43.980

10

10

€ 1.220

60

28/10/2021: 50

50

€ 2.500

25

04/11/2021: 200

200

€ 1.000

5

51

€ 62.220

250

28/10/2021: 10

21/10/2021: 1.750

14/10/2021: 1.000
28/10/2021: 1.000

28/10/2021: 10

21/10/2021: 19

Casanova
Opera Pop
Experience*

€ 1.220

Notebook
Galaxy Book i5
512GB

€ 1.039

28/10/2021: 3

3

€ 3.117

250

Video making of
Casanova

€ 24,40

21/10/2021: 2.250

2.250

€ 54.900

10

Radio Italia Live
10 novembre
2021*

€ 122

21/10/2021: 10

10

€ 1.220

60

Radio Italia Live
11 novembre
2021*

€ 122

21/10/2021: 10

10

€ 1.220

60

28/10/2021: 16
04/11/2021: 16

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di gioco,
saranno assegnati n. 1 “Buono Amazon € 10” del valore di 10 euro (IVA inclusa), per complessivi n. 12 premi
in palio.
Il premio “Torneo Next Gen ATP e-Series 2021 – tappa 6” comprende n. 1 biglietto WILD CARD valido per
l’iscrizione alla seconda fase della tappa 6 del Torneo ATP e-Sports Tour 2021 del 23 ottobre 2021, dalle ore
15. Il torneo è costituito da 6 tappe, giocate da remoto, e le finali live. I partecipanti al torneo si sfideranno
giocando in modalità 1 vs 1 in una partita al meglio dei 3 Set (massimo 3 game a set). Il biglietto permette di
entrare di diritto nel torneo a partire dal secondo turno del tabellone, vincendo così automaticamente il primo
match, e l’inserimento sicuro a punteggio nella classifica generale. In una logica d’insieme, verranno sommati
i punteggi ottenuti nelle diverse tappe, cosicché venga generata una Classifica Generale di lega. I migliori 8 in
questa Classifica Generale si qualificano per le Finali Live. È un torneo ufficiale riconosciuto da Nacon
(“Publisher”) e giocato su Sony Playstation 4 e/o su Sony Playstation 5 sul titolo “Tennis World Tour 2”;
iscrizione sul sito http://esportstour21.nextgenatpfinals.com. La pagina porterà alla piattaforma “Toornament”
che regolerà ogni aspetto gestionale e operativo del torneo. Sarà necessaria una seconda iscrizione al torneo
stesso seguendo le indicazioni indicate. I giocatori devono essere in possesso di una copia “Tennis World

Tour 2” per Playstation 4 e/o Playstation 5, di un account Playstation Network e di un abbonamento valido a
Playstation Plus.
Le modalità ed i termini di utilizzo e l’iscrizione al torneo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 16/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana dei Nitto ATP Finals di martedì 16 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa. Il programma della
manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma.
Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno dalla propria abitazione che sono a carico
del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non
accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno
comunicate nella e-mail di conferma vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della
Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 16/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di martedì 16 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 17/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana degli Nitto ATP Finals di mercoledì 17 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa e ad un welcome package.
Il programma della manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il
premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno che sono a carico del Vincitore. In caso di
vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti
rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella email di conferma vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,
pertanto sono suscettibili di modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 17/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di mercoledì 17 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 18/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana degli Nitto ATP Finals di giovedì 18 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa e ad un welcome package.
Il programma della manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il
premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno che sono a carico del Vincitore. In caso di
vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti
rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella email di conferma vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,
pertanto sono suscettibili di modifiche.

Il premio “Nitto ATP Finals serale 18/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di giovedì 18 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 19/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana degli Nitto ATP Finals di venerdì 19 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa e ad un welcome package.
Il programma della manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il
premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno che sono a carico del Vincitore. In caso di
vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti
rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella email di conferma vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,
pertanto sono suscettibili di modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 19/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di venerdì 19 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 20/11/2021 - Semifinale” comprende l’ingresso per 2 persone alla
sessione pomeridiana degli Nitto ATP Finals di sabato 20 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I
biglietti daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla
visione dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa e ad un welcome
package.
Il
programma
della
manifestazione
è
consultabile
dal
sito
https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i
dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità
di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio. Tutte le attività sono
soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 20/11/2021 - Semifinale” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
serale degli Nitto ATP Finals di sabato 20 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno
diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due
match (doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è
consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di
trasporto di andata e ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori
dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella
disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma
vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono
suscettibili di modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals – La Finale” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione pomeridiana degli
Nitto ATP Finals di domenica 21 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 14:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e

ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals Experience – La Finale 21/11/2021” comprende n. 1 esperienza per 2 persone
a Torino in occasione dei Nitto ATP Finals nei giorni 21 e 22 novembre 2021 composta da:
- Accesso giornaliero al Pala Alpitour il 21.11.2021 dalle ore 14.30 per assistere alla finale;
- Soggiorno presso NH Santo Stefano in camera matrimoniale, prima colazione a buffet inclusa – in 21 out
22 novembre 2021;
- Tassa di soggiorno;
- Transfer con auto privata hotel/Pala Alpitour/hotel del 21 novembre;
- Transfer con auto privata hote/ristorante/hotel il 21 novembre;
- Cena presso Ristorante da definire, il 21 novembre;
- Accesso alla Lounge Gattinoni il 21 novembre.
Il vincitore e l’accompagnatore sono responsabili del rispetto delle normative e restrizioni relative
all’emergenza sanitaria Covid-19 che dovessero essere in vigore al momento della fruizione del Premio.
Il premio non comprende: pranzi e cene diversi da quanto sopra indicato, extra in Hotel o in Ristorante, spese
personali o mance, trasferimenti andata e ritorno dalla propria abitazione all’aeroporto/stazione di partenza e
per raggiungere la città di Torino, quanto comunque non indicato come compreso.
In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i seguenti dati: nome, cognome, codice
fiscale, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono, documento d’identità (tipologia e numero). Per
questo ospiti è previsto il regolare check in individuale in hotel con obbligo di green pass. In caso di non
accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del Promotore.Tutte le attività sono soggette ad
approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche. Le modalità di ritiro dei biglietti,
l’indicazione dell’hotel per il pernottamento e tutte le informazioni organizzative saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Il premio “iPad 10,2" WiFi 128G” comprende n. 1 tablet con Multi-Touch retroilluminato Leda da 10,2"
(diagonale) con tecnologia IPS. Risoluzione di 160x1620 a 264 ppi (pixel per pollice). Touch ID. Display Retina,
rivestimento oleorepellente a prova di impronte, luminosità 500 nit. Processore Chip A12 Bionic con
archittettura a 64 bit di livello desktop, Neural Engine. Grandangolo 8MP, autofocus, filtro IR ibrido, obiettivo a
cinque elementi, Sensore BSI, Live Photos, panorama (fino a 43mp), rivestimento dell'obiettivo in cristallo di
zaffiro, sensore BSI. Registrazione video HD (1080p), video in slow-motion (120 fps), video time-lapse con
stabilizzazione, stabilizzazione dell’immagine video, zoom video 3x, geotagging dei video. FaceTime chiamate
video e audio. Altoparlanti stereo, due microfoni per chiamate e registrazione audio e video. Wi-Fi
(802.11a/b/g/n/ac); (2,4GHz e 5GHz); fino a 866 Mbps, tecnologia MIMO. Tecnologia Bluetooth 4.2. Fino a 10
ore di navigazione web su rete dati cellulare, ricarica tramite alimentatore lightning o Smart Connector.
Dimensioni altezza 250,6mm, larghezza 174,1 mm, profondità 7,5 mm, peso 490 g. Garanzia 12 mesi
Il premio “iPhone 12 Pro Max 256 GB” comprende n. 1 smartphone con Display Super Retina XDR MultiTouch OLED all-screen da 6,7" (diagonale), HDR, 2778x1284 pixel a 458 ppi Display True Tone, contrasto
(tipico) 2.000.000:1, tocco con feedback aptico, luminosità massima (tipica) 625 nit luminosità massima (HDR)
1200 nit. 5G. Chip A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione. Scanner LiDAR per ritratti in modalità
Notte, autofocus più velorce con poca luce, ed esperienza AR di nuova generazione. Ceramic Shield (frontale)
4 volte più resistente alle cadute. Alluminio aerospaziale. Resistente all’acqua (profondità massima di 6 metri
fino a 30 minuti) Ratinging IP68, secondo lo standart IEC 60529. Sistema di fotocamere Pro da 12MP con
grandangolo e ultra-grandangolo, e teleobiettivo. Ultra-grandangolo ƒ/2.4, Grandangolo ƒ/1.6 e teleobiettivo
ƒ/2.2, modalità notte, Deep Fusion, Apple ProRAW, Zoom in ottico 2,5x, zoom out ottico 2x, estensione totale
dello zoom ottivo 5x, zoom digitale fino a 10x, modalità ritratto con effetto bokeh avanzato e controllo
profondità, illuminazione ritratto con 6 effetti, stabilizzazione ottica dell'immagine, Flash True Tone più
luminoso Slow Sync, Smart HDR 3 per le foto. Registrazione video video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fpss,
registrazione video HD (1080p) a 30 fps o 60 fps, registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 30fps.
Zoom out ottico 2x; zoom digitale fino a 3x, Zoom audio, video QuickTake, video Time-lapse in modalità Notte.
Face ID: Riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth. Apple Pay, paga con il tuo iPhone usando
il Face ID. FaceTime HD (1080p) su 5G o Wi-Fi HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG.
Fino a 15 ore di riproduzione video. Dual SIM (nano-SIM + eSIM). Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio.
Ricarica wireless MagSafe e Qi. Sistemato operativo iOS. Incluso nella confezione cavo da USB-C a Lightning.

Altezza 160,8mm, larghezza 78,1mm, spessore 7,4mm, peso 226g. Garanzia di un anno presso il centro
assistenza.
Il premio “Ikea Gift Card €100” comprende n. 1 gift card del valore di euro 100 utilizzabile sul sito
https://www.ikea.com/it/it/ e negli store Ikea. La Gift Card è utilizzabile più volte fino all’esaurimento del credito
oppure fino alla scadenza (entro il 31/12/2021). Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card,
sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.ikea.
com/it/it/ in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Smartphone Galaxy Z Fold 3 256GB” comprende n. 1 Smartphone Dual SIM con Penta Band - 5G
- Wi-Fi - NFC - A-GPS - Fotocamera posteriore: 12 Megapixel - Android 11 -Processore: 8-Core da 2,84 GHz
- Memoria interna: 256 GB - RAM: 12 GB - Display interno: Touchscreen Dynamic AMOLED 2x 7.6''
Display esterno: Touchscreen Dynamic AMOLED 2x 6.2'' – Batteria: Li-Po - Capacità batteria: 4400 mAh Dimensioni: 12,8x15,82x0,64 cm - Peso (kg): 0,269 - Accessori in dotazione:Estrattore metallico, Cavo Type
C - Type C, QSG.
Il premio “Piazza dei Mestieri – Coupon Le 11 Delizie” comprende n. 1 coupon del valore di euro 68,97 (IVA
inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- n. 1 pochette Filetti
- n. 1 pochette Zeste
- n. 3 tavolette Gran Cru Fondente
- n. 3 confezioni 3 praline assortite
- n. 1 nocciolone al latte
- n. 1 tavoletta latte senza zucchero
- n. 1 tavoletta latte e cannella.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di conferma vincita, entro il 30.11.2021. Oltre tale data non sarà più possibile
richiedere la confezione e si perderà diritto al premio.
Il premio “Piazza dei Mestieri – Coupon Le 13 Delizie” comprende n. 1 coupon del valore di euro 68,97 (IVA
inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- 3 Tav. 50gr - Gran Cru Fondente % (60/70/85)
- 1 Tav. bianca 75gr
- 2 Tav. Gran Cru Latte 75gr
- 3 Confezione 3 praline assortite 30gr
- 1 Pochette Filetti 150gr
- 1 Pochette Zeste 150gr
- 1 Tav. latte Senza Zucchero 25gr
- 1 Nocciolata latte 75gr.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di conferma vincita, entro il 30.11.2021. Oltre tale data non sarà più possibile
richiedere la confezione e si perderà diritto al premio.
Il premio “AirTag” comprende n. 4 dispositivi di localizzazione da agganciare agli oggetti per monitorarne la
posizione attraverso l’app Dov’è.
Il premio “Area X – Federica Pellegrini…non solo Divina” comprende n° 1 codice per partecipare alla virtual
experience con Fabio Tavelli sempre disponibile dal 3 al 10 novembre. Le modalità ed i termini di utilizzo
saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Delivery Voucher € 20” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 20 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertedelivery.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore

al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/01/2022. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Home Voucher € 25” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 25 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.pertehome.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo
aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure
in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/01/2022. Le modalità e
i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Svago Voucher € 25” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 25 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertesvago.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili.
Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito
oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le
relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e
saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento
della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/01/2022.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Tonki Gift Card € 25” comprende n. 1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile per gli acquisti su
www.tonki.com, che consistono in prodotti di design personalizzabili: sono fogli di cartone riciclato su cui viene
stampata ogni tipo di immagine, spediti stesi avvolti nelle proprie istruzioni e in pochi passaggi il cliente li
trasforma in quadretti originali da appendere o appoggiare; il cliente può caricare immagini dai propri social
networks o dalla galleria del cellulare per l’elaborazione del prodotto da acquistare. Il buono acquisto deve
essere utilizzato entro il 31/12/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a
carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.tonki.com in
vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Le modalità e i termini di utilizzo del premio
saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Radio Italia Live 18 ottobre 2021” comprende un’experience per 2 persone per assistere al Radio
Italia Live del 18 Ottobre 2021 presso il Reward Music Place adiacente agli studi della radio.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione agli studi di Radio Italia (andata e ritorno) sono a carico del
vincitore.
Le modalità di ritiro dei biglietti saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio. Si precisa che in
caso di accompagnatori minorenni sarà necessario da parte del genitore o tutore firmare la liberatoria per
consentire l’accesso agli studi. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,
pertanto sono suscettibili di modifiche. Qualora, per motivi di forza maggiore, i Radio Italia Live non si
dovessero tenere alla data prevista, il vincitore accetta, con la partecipazione al presente mini-concorso, di
assistere alla nuova data proposta dal Promotore, senza alcun compenso né rimborso.
Il premio “Radio Italia Live 22 novembre 2021” comprende un’experience per 2 persone per assistere al
Radio Italia Live del 22 Novembre 2021 presso il Reward Music Place adiacente agli studi della radio.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione agli studi di Radio Italia (andata e ritorno) sono a carico del
vincitore.
Le modalità di ritiro dei biglietti saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio. Si precisa che in
caso di accompagnatori minorenni sarà necessario da parte del genitore o tutore firmare la liberatoria per
consentire l’accesso agli studi. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,
pertanto sono suscettibili di modifiche. Qualora, per motivi di forza maggiore, i Radio Italia Live non si
dovessero tenere alla data prevista, il vincitore accetta, con la partecipazione al presente mini-concorso, di
assistere alla nuova data proposta dal Promotore, senza alcun compenso né rimborso.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Coupon Autunno” comprende n. 1 coupon del valore di euro 21,99 (IVA
inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- n. 1 confezione di Pasta Gnocchetti Sardi SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Caserecce SDI SENATORE g 500

- n. 1 confezione di Pasta Spaghetti SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Pasta Penne Rigate SDI SENATORE g 500
- n. 1 confezione di Riso Arborio SDI Kg 1
- n. 1 confezione di Riso Roma SDI Kg 1
- n. 1 confezione di Riso Vialone Nano SDI Kg 1
- n. 1 confezione di Riso Arborio IGP SDI 1
- n. 1 confezione di Pasta Lenticchie Rosse SDI g 400
- n. 1 confezione di Fagioli Borlotti SDI g 400
- n. 1 confezione di Orzo Perlato SDI g 400
- n. 1 confezione di Zampone Franchi g 900.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di conferma vincita, entro il 15.12.2021. Oltre tale data non sarà più possibile
richiedere la confezione e si perderà diritto al premio.
Il premio “Le Stagioni di Italia – Coupon Integrale” comprende n. 1 coupon del valore di euro 21,99 (IVA
inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- n. 3 confezioni di pasta tortiglioni integrali SDI Senatore g 500
- n. 3 confezioni di pasta penne rigate integrali SDI Senatore g 500
- n. 3 confezioni di pasta fusilli integrali SDI Senatore g 500
- n. 2 confezioni di riso integrale SDI Kg 1
- n. 1 confezione di lenticchie verdi mignon SDI g 400
- n. 1 confezione di fagioli borlotti SDI g 400
- n. 1 confezione di ceci SDI g 400
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon e utilizzare il coupon vinto entro il 15.12.2021. Oltre tale data non
sarà più possibile richiedere la confezione.
Il premio “Radio Italia Live 23 novembre 2021” comprende un’experience per 2 persone per assistere al
Radio Italia Live del 23 Novembre 2021 presso il Reward Music Place adiacente agli studi della radio.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione agli studi di Radio Italia (andata e ritorno) sono a carico del
vincitore.
Le modalità di ritiro dei biglietti saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio. Si precisa che in
caso di accompagnatori minorenni sarà necessario da parte del genitore o tutore firmare la liberatoria per
consentire l’accesso agli studi. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,
pertanto sono suscettibili di modifiche. Qualora, per motivi di forza maggiore, i Radio Italia Live non si
dovessero tenere alla data prevista, il vincitore accetta, con la partecipazione al presente mini-concorso, di
assistere alla nuova data proposta dal Promotore, senza alcun compenso né rimborso.
Il premio “Radio Italia Live 10 novembre 2021” comprende un’experience per 2 persone per assistere al
Radio Italia Live del 10 Novembre 2021 presso il Reward Music Place adiacente agli studi della radio.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione agli studi di Radio Italia (andata e ritorno) sono a carico del
vincitore.
Le modalità di ritiro dei biglietti saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio. Si precisa che in
caso di accompagnatori minorenni sarà necessario da parte del genitore o tutore firmare la liberatoria per
consentire l’accesso agli studi. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,
pertanto sono suscettibili di modifiche. Qualora, per motivi di forza maggiore, i Radio Italia Live non si
dovessero tenere alla data prevista, il vincitore accetta, con la partecipazione al presente mini-concorso, di
assistere alla nuova data proposta dal Promotore, senza alcun compenso né rimborso.
Il premio “Radio Italia Live 11 novembre 2021” comprende un’experience per 2 persone per assistere al
Radio Italia Live del 11 Novembre 2021 presso il Reward Music Place adiacente agli studi della radio.
Le spese di trasporto dalla propria abitazione agli studi di Radio Italia (andata e ritorno) sono a carico del
vincitore.
Le modalità di ritiro dei biglietti saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio. Si precisa che in
caso di accompagnatori minorenni sarà necessario da parte del genitore o tutore firmare la liberatoria per
consentire l’accesso agli studi. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,

pertanto sono suscettibili di modifiche. Qualora, per motivi di forza maggiore, i Radio Italia Live non si
dovessero tenere alla data prevista, il vincitore accetta, con la partecipazione al presente mini-concorso, di
assistere alla nuova data proposta dal Promotore, senza alcun compenso né rimborso.
Il premio “Safe and Sound - Legendary NFT” comprende n. 1 opera digitale creata e distribuita in 20 copie.
Un token non fungibile (non-fungible token, o NFT) è un tipo speciale di token crittografico che rappresenta
qualcosa di unico. I token non fungibili vengono utilizzati per creare proprietà digitale e scarsità digitale
verificabile, riducendo il rischio di una potenziale riproduzione di massa e distribuzione non autorizzata
attraverso Internet. Un NFT può avere un solo proprietario alla volta; proprietà che viene gestita e garantita
tramite un ID e da metadati univoci e non replicabili. Gli NFT sono creati attraverso smart contracts che
assegnano la proprietà e gestiscono la trasferibilità gli NFT; possono essere acquistati e venduti su qualsiasi
mercato NFT. Vengono utilizzati in diverse applicazioni specifiche che richiedono oggetti digitali unici come
crypto art, oggetti da collezione digitali e giochi online. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno
comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Troposphere - Epic NFT” comprende n. 1 opera digitale creata e distribuita in 50 copie. Un token
non fungibile (non-fungible token, o NFT) è un tipo speciale di token crittografico che rappresenta qualcosa di
unico. I token non fungibili vengono utilizzati per creare proprietà digitale e scarsità digitale verificabile,
riducendo il rischio di una potenziale riproduzione di massa e distribuzione non autorizzata attraverso Internet.
Un NFT può avere un solo proprietario alla volta; proprietà che viene gestita e garantita tramite un ID e da
metadati univoci e non replicabili. Gli NFT sono creati attraverso smart contracts che assegnano la proprietà
e gestiscono la trasferibilità gli NFT; possono essere acquistati e venduti su qualsiasi mercato NFT. Vengono
utilizzati in diverse applicazioni specifiche che richiedono oggetti digitali unici come crypto art, oggetti da
collezione digitali e giochi online. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail
di conferma vincita.
Il premio “Precious Flora - Rare NFT” comprende n. 1 opera digitale creata e distribuita in 200 copie. Un
token non fungibile (non-fungible token, o NFT) è un tipo speciale di token crittografico che rappresenta
qualcosa di unico. I token non fungibili vengono utilizzati per creare proprietà digitale e scarsità digitale
verificabile, riducendo il rischio di una potenziale riproduzione di massa e distribuzione non autorizzata
attraverso Internet. Un NFT può avere un solo proprietario alla volta; proprietà che viene gestita e garantita
tramite un ID e da metadati univoci e non replicabili. Gli NFT sono creati attraverso smart contracts che
assegnano la proprietà e gestiscono la trasferibilità gli NFT; possono essere acquistati e venduti su qualsiasi
mercato NFT. Vengono utilizzati in diverse applicazioni specifiche che richiedono oggetti digitali unici come
crypto art, oggetti da collezione digitali e giochi online. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno
comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Casanova Opera Pop Experience” comprende n. 2 accessi allo spettacolo, con meet&greet del
cast e di Red Canzian, dove i partecipanti avranno la possibilità di conoscere il cast dello spettacolo. Le
modalità di partecipazione all’evento saranno comunicate nell’e-mail di conferma vincita. Prima di cliccare sul
pulsante “Mi sento fortunato” per effettuare la giocata, è necessario selezionare per quale data giocare, a
scelta tra:
• sessione di giovedì 21/10: Venezia spettacolo del 21/01/2022 - 7premi, Milano spettacolo del 11/02/2022
- 7 premi e Bergamo spettacolo del 28/01/2022 – 5 premi.
• sessione di giovedì 28/10: Venezia spettacolo del 22/01/2022 - 5 premi, Milano spettacolo del 12/02/2022
- 6 premi e Bergamo spettacolo del 29/01/2022 - 5 premi.
• sessione di giovedì 4/11: Venezia spettacolo del 23/01/2022 - 5 premi, Milano spettacolo del 19/02/2022
- 6 premi e Treviso spettacolo del 25/02/2022 - 5 premi.
E’ possibile effettuare un solo tentativo. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica
Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche.
Il premio “Notebook Galaxy Book i5 512GB” comprende n. 1 Notebook con display 15,6'' Full HD Processore Intel i5 - RAM: 8GB - Memoria Interna: 512GB - Sistema operativo: Windows 10.

Il premio “Kartell – Bourgie” comprende n. 1 lampada Bourgie nella versione on/off in policarbonato
trasperente. La base, in stile barocco, è costituita da tre piani decorati che s’incrociano, mentre l’ampio
cappello è realizzato con effetto plissé in modo da creare, una volta accesa, un gioco di mille riflessi. Grazie a
un particolare sistema di aggancio del cappello si possono ottenere tre differenti altezze, modificabili a
piacimento, a seconda dell'utilizzo che se ne vuole fare: 68, 73 e 78 centimetri.
Il premio “Video making of Casanova” comprende n. 1 codice di accesso al video con contenuti esclusivi che
raccontano la storia e la costruzione dell’opera “Casanova Opera Pop”. Le modalità di partecipazione saranno
comunicate nell’e-mail di conferma vincita.
I premi in palio nei miniconcorsi promossi durante le Sessioni di Gioco a partire dalla Wave XII relativa ai mesi
di ottobre e novembre 2021 verranno comunicati con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alle date delle
Sessioni di gioco interessate in conformità a quanto previsto al punto 5 con riferimento alle modifiche e
integrazioni del Regolamento.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare
il premio vinto per impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire
i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.
12.2 Premi Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave II (03/12/2020) – riservato ai partecipanti
“Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Rilascio di una carta di credito della Banca
su circuito Mastercard” o il comportamento “Rilascio di una carta di debito della Banca su circuito
Mastercard” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino al 24/11/2020), salvo quanto indicato
all’art. 7.8 in caso di pre-assegnazione, ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il
24/11/2020.
VALORE
UNITARIO

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

SwatchPAY! Ocean
Pay!

€ 85

125

125

€ 10.625

40

SwatchPAY!
PastelPAY!

€ 85

125

125

€ 10.625

40

SwatchPAY!
ChicPAY!

€ 85

125

125

€ 10.625

40

SwatchPAY!
MagicPAY!

€ 85

125

125

€ 10.625

40

PREMIO

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Il premio “SwatchPAY” comprende n. 1 orologio Swatch modello ‘New Gent’ facente parte della collezione
SwatchPAY! che, se associato una carta di Pagamento Mastercard della banca, potrà essere utilizzato anche
come strumento di pagamento contactless.
Sono disponibili 4 modelli di SwatchPAY!: OceanPAY! – PastelPAY! – ChicPAY! – MagicPAY! Selezionabili
prima di cliccare sul pulsante “Vinci Subito”. È possibile effettuare un solo tentativo.
Le carte Intesa Sanpaolo Mastercard associabili allo SwatchPAY! sono consultabili sul sito
https://shop.swatch.com/it_it/collections/swatchpay-c111.html. Per associare una carta di Pagamento
Mastercard della banca sarà necessario recarsi presso uno Swatch Store o da un Rivenditore Autorizzato
abilitato. La lista dei negozi dove è possibile associare la carta di Pagamento Mastercard della banca è
consultabile all’indirizzo https://shop.swatch.com/it_it/collections/swatchpay-c111.html.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave II (10/12/2020) – riservato ai partecipanti
“Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Rilascio di una carta di credito della Banca

su circuito Mastercard” o il comportamento “Rilascio di una carta di debito della Banca su circuito
Mastercard” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino al 01/12/2020), salvo quanto indicato
all’art. 7.8 in caso di pre-assegnazione, ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il
01/12/2020.

PREMIO

Gift Card Idea
Shopping € 500

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 500

50

50

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 25.000

90

Il premio “Gift Card Idea Shopping € 500” comprende n. 1 gift card del valore di euro 500 spendibile presso
le migliori catene di negozi ed e-commerce in Italia e in Europa. Le Insegne aderenti sono elencate su
www.idea-shopping.com/welcome. La gift card è cumulabile e spendibile in più soluzioni, non è direttamente
spendibile nei punti vendita o negli e-commerce ma deve essere prima convertita in uno o più buoni digitali
delle Insegne aderenti. La gift card deve essere attivata entro il 14.03.2021. Le modalità di utilizzo saranno
comunicate nella e-mail di conferma vincita. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati sul sito con la gift
card sono a carico del vincitore.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave II (30/12/2020) – riservato ai partecipanti
“Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Rilascio di una carta di credito della Banca
su circuito Mastercard” o il comportamento “Rilascio di una carta di debito della Banca su circuito
Mastercard” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino al 21/12/2020), salvo quanto indicato
all’art. 7.8 in caso di pre-assegnazione, ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il
21/12/2020.

PREMIO

Virtual
Showcooking con
Filippo La Mantia*

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 7.800

30/12/2020: 10

10

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 78.000

90

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Il premio “Virtual Showcooking con Filippo La Mantia” comprende la partecipazione ad un’experience
digitale con Filippo La Mantia in data 12 gennaio 2021 alle ore 18:30:
- introduzione dello Chef in cui Filippo La Mantia svela la ricetta che realizzerà nello show cooking dedicato
(durata 5 minuti);
- show cooking live durante il quale lo Chef realizzerà la ricetta e, nel frattempo, intratterrà i vincitori
raccontando trucchi e segreti del mestiere per realizzare al meglio la ricetta (durata 25 minuti);
- al termine dello show cooking, ci sarà la possibilità di avere un momento “one to one” con lo Chef (della
durata di 3 minuti) durante il quale ciascun vincitore potrà parlare con lo chef.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave I (12/11/2020 – 19/11/2020 – 26/11/2020),
alla Wave II (3/12/2020 – 10/12/2020 –17/12/2020 –23/12/2020 – 30/12/2020), alla Wave III (07/01/2021 –
14/01/2021 – 21/01/2021 – 28/01/2021), alla Wave IV (04/02/2021 – 11/02/2021 – 18/02/2021 – 25/02/2021),
alla Wave V (04/03/2021 – 11/03/2021 – 18/03/2021 – 25/03/2021),alla Wave VI (01/04/2021 – 08/04/2021 –
15/04/2021 – 22/04/2021 – 29/04/2021), alla Wave VII (20/05/2021), alla Wave VIII (24/06/2021), alla Wave
IX (29/07/2021), alla Wave XI (23/09/2021) e alla Wave XII (28/10/2021) – riservato ai partecipanti “Clienti
Digitali” che hanno completato il comportamento “Attivazione del Servizio Smart Save (salvo quanto
indicato all’art. 7.8 in caso di pre-assegnazione). Il premio sarà contrassegnato sull’App con l’etichetta
“PREMIO SMARTSAVE”

VALORE
UNITARIO

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

Buono Amazon € 50

€ 50

12/11/2020: 3

3

€ 150

1

Buono Amazon € 50

€ 50

19/11/2020: 3

3

€ 150

5

Buono Amazon
€ 50

€ 50

26/11/2020: 3

3

€ 150

5

54

€ 2.700

20

PREMIO

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

03/12/2020: 3
10/12/2020: 3
17/12/2020: 3
30/12/2020: 3
07/01/2021: 3
14/01/2021: 3
21/01/2021: 3
28/01/2021: 3
04/02/2021: 3
18/02/2021: 3
25/02/2021: 3
04/03/2021: 3
11/03/2021: 3
25/03/2021: 3
08/04/2021: 3
15/04/2021:3
22/04/2021: 3
29/04/2021: 3

Buono Amazon € 50

€ 50

Monopattino Segway
E22E

€ 449

23/12/2020: 3

3

€ 1.347

90

Samsung Galaxy
Watch3

€ 459

11/02/2021: 1

1

€ 459

90

Cuffie SoundLink
around-ear II
wireless BOSE

€ 229,95

18/03/2021: 1

1

€ 229,95

90

Soundbar BOSE
Smart 300

€ 449,95

01/04/2021: 1

1

€ 449,95

90

Bici elettrica TheOne
Easy – ICON.E

€ 699,99

20/05/2021: 5

5

€ 3.499,95

1

Mediaworld Gift
Card € 300

€ 300

24/06/2021: 5

5

€ 1.500

30

Nikon Mirrorless
New Z50

€ 1.119

29/07/2021: 5

5

€ 5.595

30

iPad Wi-Fi 32GB

€ 389

23/09/2021

5

€ 1.945

30

AirPods Pro

€ 279

28/10/2021

5

€ 1.395

30

Il premio “Buono Amazon € 50” comprende n. 1 gift card del valore di 50€ utilizzabile per gli acquisti presso
la piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 30/10/2030.
Per le condizioni ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regali vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita del sito della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Monopattino Segway E22E” comprende n. 1 monopattino Segway modello E22E, il più moderno
e leggero monopattino con sistema di piegatura a mani libere per garantire comodità e sicurezza, esclusive
ruote da 9 pollici a doppia densità (flat-free) per garantire comfort e durata nel tempo, velocità massima 20
km/h (12,4 mph) ca. *, autonomia massimo 22 km (13,6 miles) ca. *, due freni indipendenti e sistema frenante
a recupero di energia per una maggiore sicurezza, catarifrangenti E-MARK anteriori, laterali e posteriori per
incrementare la sicurezza del pilota, luci a LED E-MARK anteriori, posteriori e dei freni integrate, per garantire
una migliore visibilità, 3 modalità di guida e cruise control per il massimo comfort, campanello a pressione
integrato per una guida sicura, connettività Bluetooth: informazioni sul veicolo e aggiornamenti del firmware
tramite l’applicazione Segway-Ninebot, batteria esterna compatibile, per una maggiore autonomia e una
velocità più elevata.
Il premio “Samsung Galaxy Watch3” comprende n. 1 smartwatch Samsung modello Galaxy Watch3. Galaxy
Watch3 combina una produttività a livello smartphone e una tecnologia sulla salute all’avanguardia in un unico
dispositivo premium e classico. Galaxy Watch3, il Galaxy Watch più avanzato che abbiamo prodotto finora, ti
aiuta a gestire contemporaneamente la tua vita e la tua salute, mettendo il tuo benessere nelle tue mani.
Avvolto da una raffinata ghiera rotante, il display è più ampio rispetto al modello precedente per ottimizzare la
visibilità di ciò che conta. Più sottile e più piccolo, Galaxy Watch3 pesa il 15% in meno e ha un look raffinato
che si fonde alla perfezione col tuo polso. Il cinturino in vera pelle premium è il complemento ideale per il
design di Galaxy Watch3. Con l’app Samsung Health Monitor, potrai monitorarla senza dover sempre usare
un misuratore classico. Premi per 30 secondi il pulsante laterale dell’orologio, e il suo sensore-elettrodo
integrato misurerà il tuo ritmo cardiaco. Galaxy Watch3 utilizza un LED rosso e raggi infrarossi per eseguire
una stima dei tuoi livelli di SpO2, ossia la quantità di ossigeno presente nel tuo flusso sanguigno.
Impermeabilità: 5ATM / IP68.
Il premio “BOSE Cuffie SoundLink around-ear II wireless” comprende n. 1 cuffia 125luetoot modello
SoundLink around-ear II della Bose. Suono profondo e irresistibile grazie alla tecnologia Bose. Fino a 15 ore
di autonomia grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio. Peso: 195 gr
Il premio “Soundbar BOSE Smart 300” comprende n. 1 Soundbar Smart300 della Bose con le seguenti
caratteristiche: prestazioni acustiche, cinque driver full-range che offrono un suono ampio e nitido, rendendo
la soundbar perfetta per TV, film, giochi e molto altro. Alexa integrato: Amazon Alexa e Assistente Google
sono integrati in questa soundbar smart per il controllo vocale a mani libere. Un sistema con microfono
antirumore acquisisce la voce da ogni direzione. Controllo vocale della TV: l’esclusiva tecnologia Bose
Voice4Video amplia le funzionalità di Alexa, consentendo di controllare la soundbar smart, la TV e il decoder
via cavo/satellitare con un solo comando vocale. Connettività: è possibile associare un dispositivo a questa
soundbar wireless per riprodurre in streaming la musica preferita e molto altro tramite una connessione
Bluetooth, la rete Wi-Fi di casa, Apple AirPlay 2 o Spotify Connect. Configurazione semplice: collegare la
soundbar smart alla TV tramite un cavo audio ottico (incluso) o un cavo HDMI (venduto separatamente) e
scaricare l’app Bose Music per una configurazione guidata.
Il premio “Bici elettrica TheOne Easy – ICON.E” comprende n. 1 bici elettrica ICON.E modello TheOne
Easy. Velocità Max 25 km/h. Ruote 20”. Freno a disco meccanico ant. / post. Display LCD. Cambio SHIMANO
a 6 velocità. Motore 250W Brushless. Batteria 36V – 8Ah. Tempo di ricarica 4-6 ore. Autonomia Max 25-35
km. Manubrio pieghevole e regolabile in altezza. Canotto sella facilmente regolabile. Luci a LED anteriore e
posteriore. Portata massima 110 kg. Cavalletto posteriore. Sella ribaltabile per estrazione batteria. Parafanghi
ant. / post. Telaio in acciaio pieghevole. Pedali in alluminio pieghevoli. Porta pacchi posteriore rimovibile. Peso

totale 25 kg. Dimensioni piegata 820x710x310 mm. Dimensioni aperta 1550x1010x530 mm. Colore: Forest
Green.
Il premio “Mediaworld Gift Card € 300” comprende n. 1 gift card del valore di euro 300 utilizzabile sul sito
https://www.mediaworld.it. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/12/2021. Le spese di spedizione dei
prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni
di vendita del sito www.mediaworld.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Nikon Mirrorless New Z50” comprende n. 1 fotocamera digitale Nikon Mirrorless modello New Z50.
Attacco di 55 mm, distanza flangia-piano focale di appena 16 mm. Con il sistema Nikon Z Mount, la Nikon Z
50 si rivela fonte di ispirazione nella creazione di immagini e video 4K Ultra HD e Full HD, in qualsiasi
condizione di luce. Grazie al Bluetooth e al Wi-Fi e all’app SnapBridge, consente il trasferimento in tempo
reale delle foto verso dispositivi smart, per una facile condivisione online.
Il premio “iPad Wi-Fi 32GB” comprende n. 1 iPad 10,2” wi-fi, 32 Gb, 8° generazione, grigio siderale. MultiTouch retroilluminato Leda da 10,2” (diagonale) con tecnologia IPS. Risoluzione di 160x1620 a 264 ppi (pixel
per pollice). Touch ID. Display Retina, rivestimento oleorepellente a prova di impronte, luminosità 500 nit.
Processore Chip A12 Bionic con archittettura a 64 bit di livello desktop, Neural Engine. Grandangolo 8MP,
autofocus, filtro IR ibrido, obiettivo a cinque elementi, Sensore BSI, Live Photos, panorama (fino a 43mp),
rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro, sensore BSI. Registrazione video HD (1080p), video in slowmotion (120 fps), video time-lapse con stabilizzazione, stabilizzazione dell’immagine video, zoom video 3x,
geotagging dei video. FaceTime chiamate video e audio. Altoparlanti stereo, due microfoni per chiamate e
registrazione audio e video. Wi-Fi (802.11°/b/g/n/ac); (2,4GHz e 5GHz); fino a 866 Mbps, tecnologia MIMO
Tecnologia Bluetooth 4.2. Fino a 10 ore di navigazione web su rete dati cellulare, ricarica tramite alimentatore
lightning o Smart Connector. Dimensioni altezza 250,6mm, larghezza 174,1 mm, profondità 7,5 mm, peso 490
g. Garanzia 12 mesi.
Il premio “AirPods Pro” comprende n.1 auricolari Apple modello AirPods Pro custodia di ricarica wireless. Con
gli AirPods Pro puoi immergerti nell’ascolto grazie alla cancellazione attiva del rumore, ma puoi anche sentire
quello che succede intorno a te con la modalità Trasparenza. Scegli la taglia di cuscinetti che fa per te, e
indossali comodamente tutto il giorno. Proprio come gli AirPods, anche gli AirPods Pro si collegano in un
lampo al tuo iPhone o Apple Watch: li togli dalla custodia e sono già pronti.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave II (3/12/2020 – 10/12/2020 –17/12/2020 –
23/12/2020 – 30/12/2020), alla Wave III (07/01/2021 – 14/01/2021 – 21/01/2021 – 28/01/2021), alla Wave IV
(04/02/2021 – 11/02/2021 – 18/02/2021 – 25/02/2021), alla Wave V (04/03/2021 – 11/03/2021 – 18/03/2021
– 25/03/2021), alla Wave VI (01/04/2021 – 08/04/2021 – 15/04/2021 – 22/04/2021 – 29/04/2021), alla Wave
VIII (10/06/2021), alla Wave IX (08/07/2021), alla Wave XI (16/09/2021) e alla Wave XII (21/10/2021) –
riservato ai partecipanti “Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Attivazione del
Servizio XME Banks – collegamento di una Banca diversa da Intesa Sanpaolo (salvo quanto indicato
all’art. 7.8 in caso di pre-assegnazione). Il premio sarà contrassegnato sull’App con l’etichetta “PREMIO XME
Banks”
VALORE
UNITARIO
PREMIO

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN PALIO
PER SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Buono Amazon
€ 50

€ 50

3

66

€ 3.300

20

Apple Air Pods Pro

€ 279

10/06/2021: 5

5

€ 1.395

30

Polaroid Now
Black

€ 129

08/07/2021: 5

5

€ 645

30

Samsung Galaxy
Tab S7

€ 849

16/09/2021: 5

5

€ 4.245

30

iMac 24’’

€ 1.949

21/10/2021: 1

1

€ 1.949

30

Il premio “Buono Amazon € 50” comprende n. 1 gift card del valore di 50 euro utilizzabile per gli acquisti
presso la piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 30/10/2030.
Per le condizioni ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regali vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita del sito della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “AirPods Pro” comprende n.1 auricolari Apple modello AirPods Pro custodia di ricarica wireless. Con
gli AirPods Pro puoi immergerti nell’ascolto grazie alla cancellazione attiva del rumore, ma puoi anche sentire
quello che succede intorno a te con la modalità Trasparenza. Scegli la taglia di cuscinetti che fa per te, e
indossali comodamente tutto il giorno. Proprio come gli AirPods, anche gli AirPods Pro si collegano in un
lampo al tuo iPhone o Apple Watch: li togli dalla custodia e sono già pronti.
Il premio “Polaroid Now Black” comprende n. 1 fotocamera Polaroid modello Now Blak. La nuova fotocamera
istantanea analogica Now punta-e-scatta di Polaroid ha tutto quello che ti serve per catturare ogni momento
di vita in una fotografia originale Polaroid. E con l’autofocus ora è facile catturare i momenti come li vedi, in
modo da poterli rivivere per sempre con colori nitidi e vividi. Unisci due inquadrature diverse in una sola
immagine con la doppia esposizione, oppure usa l’autoscatto per entrare tu stesso in scena. L’accurato flash
della macchina farà apparire tutti nel modo più naturale. Batteria ricaricabile a lunga durata. Tipo di batteria:
Ioni di litio ad alte prestazioni (750mAh), ricaricabile tramite USB. Autonomia batteria: 15 confezioni. Colore:
nero Dimensioni:15x9,4x11,22 cm. Peso (kg): 434 gr.
Il premio “Samsung Galaxy Tab S7” comprende n. 1 tablet Samsung modello Galaxy S7. Goditi i video
preferiti su Youtube, divertiti a giocare o crea contenuti grazie all’ampio display di Galaxy Tab S7. Il display da
11” LTPS, con certificazione bassa luce blu da SGS, è stato pensato per darti la massima esperienza visiva.
La frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per la prima volta in un tablet Android, fa sì che questo sia il tablet
ottimo per giocare e guardare contenuti multimediali. Gioco più dinamico e naturale con una risposta dello
schermo rapida e precisa e navigazione Web fluida e con minore latenza. Sempre pronto per darti la migliore
esperienza di intrattenimento con la sua batteria a lunga durata. Scatena la creatività con la S Pen ridisegnata:
la sua bassa latenza offre l’esperienza di una penna reale. 4096 livelli di pressione per un ottimo controllo su
composizioni e strumenti di disegno. La S Pen e le gesture possono essere utilizzate per controllare il tablet a
distanza. L’interfaccia è ancora più simile a quella di un PC con la One UI 2.5. Il corpo in metallo di Galaxy
Tab S7 racchiude una memoria di 6GB abbinata a 128GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 1TB
con microSD.
Il premio “iMac 24’’” comprende n. 1 iMac con le seguenti caratteristiche: processore Chip apple M1, CPU 8core con 4 performance core e 4 efficiency core, GPU 8-core, Neural Engine 16-core, 8GB di memoria
unificata, ssd da 512GB. Display Retina 4.5K da 24”, risoluzione 4480x2520 a 218 pixel per pollice; supporta
1 miliardo di colori, luminosità 500 nit, ampia gamma cromatica (P3), tecnologia True Tobe, Videocamera,
FaceTime HD a 1080p con processore ISP del chip M1. Supporta simultaneamente la risoluzione nativa, con
1 miliardo di colori sullo schermo integrato: un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz, uscita video
digitale Thunderlbolt 3, uscita DisplayPort nativa via USB-C. Funziona come uscita Thunderbolt 2, HDMI, DVI
e VGA (adattatori in vendita separatamente). Sistema a sei altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling, ampio
suono stereo, audio spaziale supportato durante la riproduzione di video in Dobly Atmos, tre microfoni in array
di qualità professionale, con rapporto segnale/rumore elevato e beamforming direzionale, compatibile con la
funsione “Ehi Siri”. Due porte Thunderbolt/USB 4 per displayPort, Thundrbolt 3 (fino a 40Gbps), USB 4 (fino a
40Gbps), USB 3.1 Gen2 (fino a 40Gbps). Jack da 3,5 mm per cuffie Thunderbolt 2, HDMISlot per cavo di
sicurezza Kensington. Connessione in rete Wi-Fi 802.11ax, Wi-fi 6 802.11ax compatiile con IEE
802.11°/bg/n/ac, Bluetooth 5.0. Mac OS, iLife e iWork inclusi. Apple Magic Mouse, Apple Magic Keyboard con
touch ID (Italiano), Cavo da UB-C a Lightning, cavo di alimentazione, alimentatore da 143w e Manuale utente
(Italiano). Garanzia di un anno presso il centro assistenza.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave II (23/12/2020) – riservato ai partecipanti
“Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Titolarità di una carta di credito o debito o
prepagata della Banca su circuito Mastercard associata al Servizio Google Pay” nel periodo indicato
nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino al 14/12/2020), salvo quanto indicato all’art. 7.8 in caso di preassegnazione, ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 14/12/2020.

PREMIO

Beauty Digital
Masterclass con
Manuele Mameli*

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 1.166,67

23/12/2020: 60

60

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 70.000,20

90

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Il premio “Beauty Digital Masterclass con Manuele Mameli” comprende la partecipazione, il 13 oppure il
14 gennaio 2021 alle ore 18:30, ad una masterclass esclusiva in streaming per ascoltare i consigli del makeup artist relativi agli step base per realizzare una base visto perfetta e tips per impreziosire il look quotidiano.
Sono disponibili le due date sopra indicate è necessario selezionare quella di proprio interesse prima di giocare
cliccando sul pulsante “Mi sento fortunato”. È possibile effettuare un solo tentativo. Le modalità di
partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessione di gioco relativa alla Wave V (11/03/2021) – riservato ai partecipanti
che hanno completato il comportamento “Acquisto o titolarità dei moduli ambito salute di XME
Protezione: Ricoveri e Interventi – Diagnostica e Analisi – Visite Prevenzione e Farmaci – Oculistica e
benessere visivo – Fisioterapia – Malattie Gravi +” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino
al 02/03/2021), salvo quanto indicato all’art. 7.8 in caso di pre-assegnazione, ferma l’accettazione del
Regolamento del Concorso entro il 02/03/2021. Il premio sarà contrassegnato sull’App con l’etichetta
“PREMIO SALUTE”

PREMIO
Samsung Galaxy
Watch Active 3

VALORE
UNITARIO
iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI
iva inclusa

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

€ 449

11/03/2021: 1

1

€ 449

90

Il premio “Samsung Galaxy Watch 3” comprende n. 1 smartwatch Samsung modello Galaxy Watch3. Galaxy
Watch3 combina una produttività a livello smartphone e una tecnologia sulla salute all’avanguardia in un unico
dispositivo premium e classico. Galaxy Watch3, il Galaxy Watch più avanzato che abbiamo prodotto finora, ti
aiuta a gestire contemporaneamente la tua vita e la tua salute, mettendo il tuo benessere nelle tue mani.
Avvolto da una raffinata ghiera rotante, il display è più ampio rispetto al modello precedente per ottimizzare la
visibilità di ciò che conta. Più sottile e più piccolo, Galaxy Watch3 pesa il 15% in meno e ha un look raffinato
che si fonde alla perfezione col tuo polso. Il cinturino in vera pelle premium è il complemento ideale per il
design di Galaxy Watch3. Con l’app Samsung Health Monitor, potrai monitorarla senza dover sempre usare
un misuratore classico. Premi per 30 secondi il pulsante laterale dell’orologio, e il suo sensore-elettrodo
integrato misurerà il tuo ritmo cardiaco. Galaxy Watch3 utilizza un LED rosso e raggi infrarossi per eseguire
una stima dei tuoi livelli di SpO2, ossia la quantità di ossigeno presente nel tuo flusso sanguigno.
Impermeabilità: 5ATM / IP68.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessione di gioco relativa alla Wave VI (08/04/2021) – riservato ai partecipanti
che hanno completato il comportamento “Acquisto o titolarità dei moduli ambito salute di XME
Protezione: Ricoveri e Interventi – Diagnostica e Analisi – Visite Prevenzione e Farmaci – Oculistica e
benessere visivo – Fisioterapia – Malattie Gravi +” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino
al 30/03/2021), salvo quanto indicato all’art. 7.8 in caso di pre-assegnazione, ferma l’accettazione del
Regolamento del Concorso entro il 30/03/2021. Il premio sarà contrassegnato sull’App con l’etichetta
“PREMIO SALUTE”

PREMIO

VALORE
UNITARIO

NUMERO
PREMI IN

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

City Bike
Bottecchia

iva
inclusa

PALIO PER
SESSIONE

€ 499

08/04/2021: 1

iva inclusa

1

€ 499

90

Il premio “City Bike Bottecchia” comprende n. 1 City bike unisex della Bottecchia, curata nelle rifiniture, pensata
per il tempo libero e per gli spostamenti in città. È dotata di un cambio Shimano Nexus a 3 velocità e di freni
garantiti Bottecchia. Il telaio garantisce il massimo del comfort sia per l’uomo che per la donna. I cerchi cromati
sono in acciaio. Colore: bianco opaco. Taglia: 48. Telaio Urban alu 26 confort; forcella Urban 26 alu; cambio
Shimano Nexus 3s; comandi Shimano rotante Nexus 3s; freni Bottecchia alu v-brake; ruote Acciaio cromati
26x2.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessione di gioco relativa alla Wave VII (13/05/2021) – riservato ai partecipanti
che hanno completato il comportamento “Acquisto o titolarità dei moduli ambito salute di XME
Protezione: Ricoveri e Interventi – Diagnostica e Analisi – Visite Prevenzione e Farmaci – Oculistica e
benessere visivo – Fisioterapia – Malattie Gravi +” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino
al 04/05/2021), salvo quanto indicato all’art. 7.8 in caso di pre-assegnazione, ferma l’accettazione del
Regolamento del Concorso entro il 04/05/2021. Il premio sarà contrassegnato sull’App con l’etichetta
“PREMIO SALUTE”

PREMIO
Apple Watch
Serie 6

VALORE
UNITARIO
iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI
iva inclusa

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

€ 539

13/05/2021: 3

3

€ 1.617

90

Il premio “Apple Watch Serie 6” comprende n. 1 Apple Watch Serie 6 40mm GPS alluminio grigio siderale,
cinturino sport. Ricevi notifiche e rispondi in un attimo. Gestisci l’attività fisica quotidiana. Controlla la tua
musica usando solo la voce. Con Apple Watch le informazioni importanti e le funzioni che usi di più sono già
lì, pronte sul tuo polso.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave VII (27/05/2021) – riservato ai partecipanti
“Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Rilascio di una carta di credito della Banca
su circuito Mastercard” o il comportamento “Rilascio di una carta di debito della Banca su circuito
Mastercard” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino al 18/05/2021), salvo quanto indicato
all’art. 7.8 in caso di pre-assegnazione, ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il
18/05/2021.

PREMIO

Zalando Gift Card
€ 100

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 100

100

100

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 10.000

30

Il premio “Zalando Gift Card € 100” comprende n. 1 buono del valore di 100 euro valido per acquisti sul sito
www.zalando.it e sull’APP Zalando. Il buono regalo non ha scadenza e non ha un importo minimo d’utilizzo.
Le modalità di utilizzo saranno indicate nella comunicazione di vincita. Le spese di spedizione dei prodotti
acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni “Tenta
la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave VIII (24/06/2021) – riservato ai partecipanti “Clienti
Digitali” che hanno completato il comportamento “Apertura su sito internet della Banca di un nuovo
conto corrente XME Conto” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 01/05/2021 fino al
15/06/2021), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 15/06/2021.

PREMIO

Samsung TV 55’’
Crystal UHD 4K

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 899

38

38

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
34.162

30

Il premio “Samsung TV 55’’ Crystal UHD 4K” comprende n. 1 TV Samsung modello Crystal UHD 4K.
Immergiti in immagini con un miliardo di sfumature di colori. La tecnologia Dynamic Crystal Color offre un
assoluto realismo, così non ti sfuggirà nemmeno la minima sottigliezza. Il potente sistema di upscaling regala
a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K, per una resa cromatica più vicina alla realtà grazie alla
sofisticata tecnologia di mappatura dei colori. La tecnologia High Dynamic Range migliora la resa luminosa
del tuo TV, in modo da offrirti una gamma immensa di colori e dettagli visivi anche nelle scene più buie. Un
audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore ti regalerà un’esperienza sonora
completamente immersiva. Lasciati avvolgere da un suono perfettamente armonizzato: grazie a Q-Symphony,
gli altoparlanti di TV e soundbar funzionano all’unisono per un effetto surround migliorato, senza bisogno di
silenziare gli altoparlanti del TV. Grazie a un profilo ultra-sottile, il tuo TV Crystal UHD si fonde armoniosamente
con i tuoi interni per un look minimalista che colpisce per la sua eleganza. Risoluzione: 3840 x 2160 px.
Processore Crystal 4K. Smart TV. Assistenti vocali: Bixby, Alexa, Google Assistant. SmartThings App.Tuner
Digitale / Satellitare: DVB-T2CS2.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave IX (01/07/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il Comportamento SPECIAL “Sottoscrizione del servizio XME Salute” nel
periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 01/06/2021 fino al 15/06/2021), ferma l’accettazione del
Regolamento del Concorso entro il 15/06/2021.

PREMIO

Fitbit Sense
Carbon

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 329,90

5

5

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 1.649,50

30

Il premio “Fitbit Sense Carbon” comprende n. 1 smartband Fitbit modello Sense Carbon con cinturino
graphite. Lo smartwatch evoluto per il benessere che aiuta a entrare in sintonia con il proprio corpo e guida
verso una vita più sana. Rileva e gestisce lo stress, fornisce avvisi relativi al battito cardiaco, analizza la qualità
del sonno in modo approfondito e tiene traccia delle variazioni della temperatura cutanea, oltre alle funzioni
per il fitness, tra cui GPS integrato e 6+ giorni di autonomia. Include anche una prova gratuita di 6 mesi per
nuovi utenti di Fitbit Premium con programmi personalizzati e consigli avanzati. Lo smartwatch ha un design
moderno e di alta qualità, adatto a ogni occasione.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave IX (01/07/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il comportamento SPECIAL “Acquisto dei moduli di XME Protezione: Ricoveri
e Interventi – Infortuni – Fisioterapia (“Mobilità Protetta”)” nel periodo indicato nella tabella di cui
all’art. 7.8 (dal 20/05/2021 al 20/06/2021), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il
20/06/2021.

PREMIO

Bici elettrica
TheOne Easy –
ICON.E

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 699,99

5

5

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 3.499,95

30

Il premio “Bici elettrica TheOne Easy – ICON.E” comprende n. 1 bici elettrica ICON.E modello TheOne
Easy. Velocità Max 25 km/h. Ruote 20”. Freno a disco meccanico ant. / post. Display LCD. Cambio SHIMANO
a 6 velocità. Motore 250W Brushless. Batteria 36V – 8Ah. Tempo di ricarica 4-6 ore. Autonomia Max 25-35
km. Manubrio pieghevole e regolabile in altezza. Canotto sella facilmente regolabile. Luci a LED anteriore e
posteriore. Portata massima 110 kg. Cavalletto posteriore. Sella ribaltabile per estrazione batteria. Parafanghi
ant. / post. Telaio in acciaio pieghevole. Pedali in alluminio pieghevoli. Porta pacchi posteriore rimovibile. Peso
totale 25 kg. Dimensioni piegata 820x710x310 mm. Dimensioni aperta 1550x1010x530 mm. Colore: Forest
Green.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave IX (15/07/2021) – riservato ai partecipanti
“Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Rilascio di una carta di credito della Banca
su circuito Mastercard” o il comportamento “Rilascio di una carta di debito della Banca su circuito
Mastercard” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino al 30/06/2021), salvo quanto indicato
all’art. 7.8 in caso di pre-assegnazione, ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il
30/06/2021.

PREMIO

Trony Gift Card
€ 500

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 500

10

10

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 5.000

30

Il premio “Trony Gift Card € 500” comprende n. 1 buono del valore di € 500,00 valido per acquisti in punto
vendita o sul sito www.trony.it. La Gift Card Trony è valida fino al 7 giugno 2022, è spendibile in un’unica
soluzione ed è cumulabile. Le modalità di utilizzo saranno indicate nella comunicazione di vincita. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita del sito www.trony.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte
degli utenti.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave IX (22/07/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il Comportamento SPECIAL “Acquisto di una polizza ViaggiaConMe o di una
polizza MotoConMe” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 20/05/2021 al 30/06/2021),
ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 30/06/2021.

PREMIO

Q8 Buoni
Carburante € 300

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 300

5

5

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 1.500

30

Il premio “Q8 Buono Carburante € 300” comprende n. 1 buono carburante Q8 Ticketfuel da 300 euro che
permette l’acquisto di carburante presso le stazioni di servizio Q8 abilitate, inclusi i punti vendita Q8easy –
https://www.q8.it/geolocalizzatore/recard. Il buono Q8 è valido entro il 31/12/2021. I buoni Q8 Ticketfuel sono
cumulabili e spendibili fino ad un massimo di 20 volte. I Q8 Ticketfuel sono utilizzabili sia in modalità “self”,
digitando il codice del Q8 Ticketfuel direttamente sull’accettatore self-service durante l’orario di chiusura, sia
in modalità “servito”, mostrando il codice al gestore. A scadenza, l’eventuale credito non utilizzato andrà perso.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave IX (22/07/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il Comportamento SPECIAL “Sottoscrizione di un PAC” nel periodo indicato
nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 01/06/2021 fino al 30/06/2021), ferma l’accettazione del Regolamento del
Concorso entro il 30/06/2021.

PREMIO

iPad Air WI-FI 64GB

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 669

5

5

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 3.345

30

Il premio “iPad Air WI-FI 64GB” comprende n. 1 iPad Air Multi-Touch retroilluminato Leda da 10,9” (diagonale)
con tecnologia IPS e le seguenti caratteristiche:
- Risoluzione di 2360x1640 a 264 ppi (pixel per pollice)
- Touch ID
- Display Liquid Retina, TrueTone, rivestimento oleorepellente a prova di impronte, display a
laminazione completa, rivestimento antiriflesso, riflettanza, ampia gamma cromatica, luminosità 500
nit
- Processore Chip A14 Bionic con archittettura a 64 bit di livello desktop, Neural Engine
- Grandangolo 12MP, autofocus, filtro IR ibrido, obiettivo a cinque elementi, Sensore BSI,
- Live Photos, panorama (fino a 63mp), rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro,
- sensore BSI
- Registrazione video HD (1080p), video in slow-motion (120 fps), video time-lapse con stabilizzazione,
stabilizzazione dell’immagine video, zoom video 3x,
- geotagging dei video
- FaceTime chiamate video e audio
- Audio a due altoparlanti con ampio suono stereo.
- Wi-Fi (802.11°/b/g/n/ac); (2,4GHz e 5GHz); dual simultanea, fino a 1,26 Gbps, tecnologia MIMO
- Tecnologia Bluetooth 5.0
- Fino a 10 ore di navigazione web su rete dati cellulare, ricarica tramite alimentatore lightning o Smart
Connector
- Dimensioni altezza 247,6 mm, larghezza 178,5 mm, profondità 6,1 mm, peso 458 g.
- Garanzia 12 mesi
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave IX (29/07/2021) – riservato ai partecipanti
“Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Apertura su sito internet della Banca di un
nuovo conto corrente XME Conto” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 16/06/2021
fino al 20/07/2021), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 20/07/2021.

PREMIO

Segway NINEBOT
KickScooter E22E

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 399

25

25

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 9.975

30

Il premio “Segway NINEBOT KickScooter E22E” comprende n. 1 monopattino Segway modello E22E, il più
moderno e leggero monopattino con sistema di piegatura a mani libere per garantire comodità e sicurezza,
esclusive ruote da 9 pollici a doppia densità (flat-free) per garantire comfort e durata nel tempo, velocità
massima 20 km/h (12,4 mph) ca. *, autonomia massimo 22 km (13,6 miles) ca. *, due freni indipendenti e
sistema frenante a recupero di energia per una maggiore sicurezza, catarifrangenti E-MARK anteriori, laterali
e posteriori per incrementare la sicurezza del pilota, luci a LED E-MARK anteriori, posteriori e dei freni
integrate, per garantire una migliore visibilità, 3 modalità di guida e cruise control per il massimo comfort,
campanello a pressione integrato per una guida sicura, connettività Bluetooth: informazioni sul veicolo e
aggiornamenti del firmware tramite l’applicazione Segway-Ninebot, batteria esterna compatibile, per una
maggiore autonomia e una velocità più elevata.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave IX (29/07/2021) – riservato ai partecipanti
“Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Rilascio di una carta di credito della Banca
su circuito Visa” o il comportamento “Rilascio di una carta di debito della Banca su circuito Visa” nel
periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino al 20/07/2021), salvo quanto indicato all’art. 7.8 in caso
di pre-assegnazione, ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 20/07/2021.

PREMIO

VIVO electric
scooter S3 MAX

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 543,75

29/07/2021: 30

30

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 16.312,50

30

Il premio “VIVO electric scooter S3 MAX” comprende n. comprende n. 1 monopattino elettrico con le
seguenti caratteristiche:
- pneumatici tubeless da 10”
- display led sul manubrio;
- freno a disco posteriore con leva sul manubrio, freno motore e freno manuale sul parafango;
- luci e riflettori anteriori e posteriori;
- velocità: 6-25 km/h;
- autonomia: 30 – 35 km;
- peso: 15kg;
- dimensioni aperto: 105,6x116,6 cm.
- batteria estraibile
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave X (05/08/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il Comportamento SPECIAL “Sottoscrizione del servizio XME Salute” nel
periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 16/06/2021 fino al 15/07/2021), ferma l’accettazione del
Regolamento del Concorso entro il 15/07/2021.

PREMIO

Estrattore
Panasonic MJL501KXE

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 219,99

5

5

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 1.099,95

30

Il premio “Estrattore Panasonic MJ-L501KXE” comprende n. 1 estrattore Panasonic modello MJ-L501KXE.
Lo Slow Juicer MJ-L501 è compatto, silenzioso, semplice da utilizzare e pulire. Grazie alla lenta spremitura
lenta, estrai delicatamente le sostanze nutritive e il sapore dai tuoi ingredienti preferiti. Concedi a te e alla tua

famiglia tutto il gusto di succhi sani e dessert freddi. Spreme ed estrae il succo a bassa velocità, per preservare
sostanze nutritive e vitamine. La vite in acciaio inox ruota lentamente per rompere e spremere delicatamente
gli ingredienti. Ciò consente la massima estrazione di succo e il massimo mantenimento delle vitamine, dei
nutrienti e degli antiossidanti, essenziali per salute e benessere. E anche gli ingredienti duri e fibrosi come
zenzero, carote e sedano possono essere spremuti senza fatica. La polpa viene lavorata per ottenere un succo
gustoso e vellutato. La polpa e il succo vengono separati alla perfezione. Accessorio Frozen ideale per
preparare rapidamente dessert ghiacciati. Design sottile ed elegante con una finitura opaca di qualità.
Consumo energetico: 150 W. Lunghezza del cavo di alimentazione: 1 m. Dimensioni (L x P x A): 18,5 x 17,6
x 42,7 cm. Peso: 4 kg. Colore: nero.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave X (12/08/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il Comportamento SPECIAL “Sottoscrizione di un PAC” nel periodo indicato
nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 01/07/2021 fino al 31/07/2021), ferma l’accettazione del Regolamento del
Concorso entro il 31/07/2021.

PREMIO

Ikea Gift Card € 500

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 500

5

5

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 2.500

30

Il premio “Ikea Gift Card € 500” comprende n. 1 gift card del valore di euro 500 utilizzabile sul sito
https://www.ikea.com/it/it/ e negli store Ikea. La Gift Card è utilizzabile più volte fino all’esaurimento del credito
oppure fino alla scadenza (entro il 31/12/2021). Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card,
sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.ikea.
Com/it/it/ in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XI (02/09/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il comportamento SPECIAL “Acquisto dei moduli di XME Protezione: Ricoveri
e Interventi – Infortuni – Fisioterapia (“Mobilità Protetta”)” nel periodo indicato nella tabella di cui
all’art. 7.8 (dal 21/06/2021 al 20/08/2021), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il
20/08/2021.

PREMIO

NINEBOT
KickScooter E22E
Powered by
Segway

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 399

02/09/2021: 5

5

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 1.995

30

Il premio “Segway NINEBOT KickScooter E22E” comprende n. 1 monopattino Segway modello E22E, il più
moderno e leggero monopattino con sistema di piegatura a mani libere per garantire comodità e sicurezza,
esclusive ruote da 9 pollici a doppia densità (flat-free) per garantire comfort e durata nel tempo, velocità
massima 20 km/h (12,4 mph) ca. *, autonomia massimo 22 km (13,6 miles) ca. *, due freni indipendenti e
sistema frenante a recupero di energia per una maggiore sicurezza, catarifrangenti E-MARK anteriori, laterali
e posteriori per incrementare la sicurezza del pilota, luci a LED E-MARK anteriori, posteriori e dei freni
integrate, per garantire una migliore visibilità, 3 modalità di guida e cruise control per il massimo comfort,
campanello a pressione integrato per una guida sicura, connettività Bluetooth: informazioni sul veicolo e

aggiornamenti del firmware tramite l’applicazione Segway-Ninebot, batteria esterna compatibile, per una
maggiore autonomia e una velocità più elevata .
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XI (16/09/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il Comportamento SPECIAL “Partita del Cuore 2021: a sostegno della
Fondazione Candiolo” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 04/06/2021 fino al
02/08/2021), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 02/08/2021.

PREMIO

Decathlon Gift Card
€ 100

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 100

3

3

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 300

30

Il premio “Decathlon Gift Card € 100” comprende n. 1 gift card del valore di 100 euro utilizzabile sul sito
https://www.decathlon.it o nei punti vendita Decathlon. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/12/2021.
Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle
previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.decathlon.it in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave IX (30/09/2021) – riservato ai partecipanti
“Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Apertura su sito internet della Banca di un
nuovo conto corrente XME Conto” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 21/07/2021
fino al 20/09/2021), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 20/09/2021.

PREMIO

Buono Amazon
€ 500

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 500

10

10

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 5.000

30

Il premio “Buono Amazon € 500” comprende n. 1 gift card del valore di euro 500 utilizzabile per gli acquisti
sulla piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 30/10/2030.
Per le condizioni ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regali vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XI (30/09/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il Comportamento SPECIAL “Sottoscrizione del servizio XME Salute” nel
periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 16/07/2021 fino al 15/09/2021), ferma l’accettazione del
Regolamento del Concorso entro il 15/09/2021.

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI
iva inclusa

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

Hoover HPURIFIER 700

€ 499

5

5

€ 2.495

30

Il premio “Hoover H-PURIFIER 700” comprende n. 1 purificatore d’aria Hoover modello H-PURIFIER 700.
Progettato da Hoover per garantire un’esperienza di purificazione superiore e intelligente, garantisce un
ambiente domestico più sicuro e sano. Con un CADR* (m3/h) di 330 è in grado di purificare l’aria di una stanza
di 20 mq in soli 9 minuti. È inoltre dotato di nebulizzatore, per diffondere piacevoli fragranze o probiotici, e di
umidificatore, per garantire sempre il perfetto grado di umidità per te e la tua famiglia. Programmi: Automatico,
Sleep (notturno), Max (massima potenza). Metratura stanza: 110 mq. Connessione: Wi-Fi/Bluetooth. Led
qualità dell’aria: verde eccellente, giallo soddisfacente, arancio scarsa, rosso pessima.
Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XII (14/10/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il comportamento SPECIAL “Acquisto dei moduli di XME Protezione: Ricoveri
e Interventi – Infortuni – Fisioterapia (“Mobilità Protetta”)” nel periodo indicato nella tabella di cui
all’art. 7.8 (dal 21/08/2021 al 30/09/2021), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il
30/09/2021.

PREMIO

Segway S-Plus

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 799

5

5

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 3.995

30

Il premio “Segway S-plus” comprende n. 1 veicolo elettrico Segway modello S-plus. Velocità massima di 20
km/h (12.4 mph) grazie al doppio motore, distanza di 35 km (22 miglia) con una carica completa. Sistema di
illuminazione di sicurezza intelligente. Pneumatici tubeless da 11 pollici. Pendenza massima raggiungibile 15˚.
Modalità “Seguimi” e farti seguire dal tuo Segway S-PLUS.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XII (14/10/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il comportamento SPECIAL “Utilizzo del Servizio di pagamento Apple Pay con
carta di credito o debito o prepagata della Banca” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8
(dal 01/09/2021 al 30/09/2021), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 30/09/2021.

PREMIO

Drone DJI Tello

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 109

50

50

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 5.450

30

Il premio “Drone DJI Tello” comprende n. 1 drone per ragazzi e adulti, esplosivo nel volo e aiuta gli utenti ad
imparare i droni con l’educazione alla programmazione. Tello è dotato di due antenne che permette una
trasmissione video extra stabile e una batteria ad alta capacità che permette lunghi tempi di volo.
Stabilizzazione elettronica delle immagini: cattura immagini nitide. Processore Intel: l'elaborazione
professionale produce filmati di alta qualità. Contenuto della confezione: 1X aerio, 4X eliche, 1X protezioni per
eliche, 1X batteria, 1X strumento per la rimozione dell'elica. Dimensioni: 19.8 x 4.8 x 23 cm. Peso: 135gr.

“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XII (14/10/2021) – riservato ai partecipanti
“Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Rilascio di una carta di credito della Banca
su circuito Visa” o il comportamento “Rilascio di una carta di debito della Banca su circuito Visa” nel
periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 01/09/2021 al 30/09/2021), ferma l’accettazione del
Regolamento del Concorso entro il 30/09/2021.

PREMIO

Samsung TV 55’’
Crystal UHD 4K

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 899

14

14

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 12.586

30

Il premio “Samsung TV 55’’ Crystal UHD 4K” comprende n. 1 TV Samsung modello Crystal UHD 4K.
Immergiti in immagini con un miliardo di sfumature di colori. La tecnologia Dynamic Crystal Color offre un
assoluto realismo, così non ti sfuggirà nemmeno la minima sottigliezza. Il potente sistema di upscaling regala
a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K, per una resa cromatica più vicina alla realtà grazie alla
sofisticata tecnologia di mappatura dei colori. La tecnologia High Dynamic Range migliora la resa luminosa
del tuo TV, in modo da offrirti una gamma immensa di colori e dettagli visivi anche nelle scene più buie. Un
audio surround 3D abbinato all’audio virtuale del canale superiore ti regalerà un’esperienza sonora
completamente immersiva. Lasciati avvolgere da un suono perfettamente armonizzato: grazie a Q-Symphony,
gli altoparlanti di TV e soundbar funzionano all’unisono per un effetto surround migliorato, senza bisogno di
silenziare gli altoparlanti del TV. Grazie a un profilo ultra-sottile, il tuo TV Crystal UHD si fonde armoniosamente
con i tuoi interni per un look minimalista che colpisce per la sua eleganza. Risoluzione: 3840 x 2160 px.
Processore Crystal 4K. Smart TV. Assistenti vocali: Bixby, Alexa, Google Assistant. SmartThings App.Tuner
Digitale / Satellitare: DVB-T2CS2.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XII (21/10/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il comportamento SPECIAL “Acquisto di una polizza ViaggiaConMe o di una
polizza MotoConMe” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 01/07/2021 al 30/09/2021),
ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 30/09/2021.

PREMIO

Q8 Buoni
Carburante € 300

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 300

5

5

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 1.500

30

Il premio “Q8 Buono Carburante € 300” comprende n. 1 buono carburante Q8 Ticketfuel da 300 euro che
permette l’acquisto di carburante presso le stazioni di servizio Q8 abilitate, inclusi i punti vendita Q8easy –
https://www.q8.it/geolocalizzatore/recard. Il buono Q8 è valido entro il 31/12/2021. I buoni Q8 Ticketfuel sono
cumulabili e spendibili fino ad un massimo di 20 volte. I Q8 Ticketfuel sono utilizzabili sia in modalità “self”,
digitando il codice del Q8 Ticketfuel direttamente sull’accettatore self-service durante l’orario di chiusura, sia
in modalità “servito”, mostrando il codice al gestore. A scadenza, l’eventuale credito non utilizzato andrà perso.
Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XII (21/10/2021) – riservato ai partecipanti
“Clienti Digitali” che hanno completato il comportamento “Rilascio di una carta di credito della Banca
su circuito Mastercard” o il comportamento “Rilascio di una carta di debito della Banca su circuito
Mastercard” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino al 12/10/2021), salvo quanto indicato
all’art. 7.8 in caso di pre-assegnazione, ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il
20/10/2021.

PREMIO

Nitto ATP Finals
Premium
Experience

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 1.700

11

11

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 18.700

30

“Il premio “Nitto ATP Finals Premium Experience” comprende n. 1 esperienza per 2 persone a Torino in
occasione delle ATP Finals nei giorni 19 e 20 novembre 2021 composta da:
- Soggiorno nel centro di Torino il 19.11.2021 presso Hotel 4* in camera doppia inclusa prima colazione e
city tax;
- Gourmet Lunch il 20 novembre in ristorante situato nel cuore di Torino;
- Accesso giornaliero al Pala Alpitour il 19.11.2021 dalle ore 11.30 e fino al termine degli incontri previsti in
giornata, comprensivo di: 2 posti in Tribuna Centrale (PLATEA 1) per le sessioni pomeridiane e serali,
ingresso riservato alla venue, welcome in area dedicata, welcome package, personale dedicato
all’accompagnamento, open bar, accesso all’Hospitality Lounge, pranzo oppure Cena presso il ristorante
dell’Hospitality;
- Torino Experience: 20 novembre;
- Transfer: inclusi i trasferimenti a Torino A/R per raggiungere le seguenti location Hotel/Pala Alpitour
/Ristorante.
Il vincitore e l’accompagnatore saranno unici responsabili della predisposizione dei documenti personali e delle
necessarie autorizzazioni che consentano il viaggio, l’ingresso presso le strutture indicate nei pacchetti ed il
soggiorno (ad esempio in caso di vincitori/accompagnatori di cittadinanza straniera).
Il vincitore e l’accompagnatore sono responsabili del rispetto delle normative e restrizioni relative
all’emergenza sanitaria Covid-19 che dovessero essere in vigore al momento della fruizione del Premio.
Il premio non comprende: franchigia bagaglio, pranzi e cene diversi da quanto sopra indicato, extra in Hotel o
in Ristorante, spese personali o mance, trasferimenti andata e ritorno dalla propria abitazione
all’aeroporto/stazione di partenza e per raggiungere la città di Torino, quanto comunque non indicato come
compreso.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche. Le modalità di ritiro dei biglietti, l’indicazione dell’hotel per il pernottamento e tutte le informazioni
organizzative saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XII (04/11/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il comportamento SPECIAL “Utilizzo del Servizio di pagamento Apple Pay con
carta di credito o debito o prepagata della Banca” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8
(dal 01/10/2021 al 26/10/2021), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 26/10/2021.

PREMIO

Stabilizzatore DJI
OSMO MOBILE 3

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 109

15

15

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 1.635

30

Il premio “Stabilizzatore DJI OSMO MOBILE 3” comprende n. 1 Stabilizzatore Gimbal a 3 assi, compatibile
con iPhone e Smartphone Android, con batteria integrata, cavo di alimentazione, sacca, fascia da polso,
adesivi anti-scivolo x 4. Dimensioni: 16.2 x 6.2 x 17.9 cm. Peso: 405gr.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XII (04/11/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il comportamento SPECIAL “Primo accesso all’App Intesa Sanpaolo

Assicurazioni” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (fino al 26/10/2021), ferma l’accettazione
del Regolamento del Concorso entro il 26/10/2021.

PREMIO

Cuffie Urbanista
Los Angeles

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 199

10

10

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 1.990

30

Il premio “Cuffie Urbanista Los Angeles” comprende n. 1 cuffie con cancellazione attiva del rumore wireless
(active Noise Cancelling - ANC), che si auto-ricaricano, ovvero alimentate da materiale a celle solari
Powerfoyle™. Utilizzando un'avanzata tecnologia green, le Urbanista Los Angeles convertono tutte le forme
di luce, provenienti da ambienti all'aperto e al chiuso, in energia per offrire un tempo di riproduzione
praticamente infinito. Con un'ora trascorsa fuori in una giornata di sole, tre ore di riproduzione musicale. Con
un'ora trascorsa fuori in una giornata nuvolosa, due ore di autonomia. Al chiuso, in una stanza o in un ufficio
ben illuminati, si manterranno in carica.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XIII (04/11/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il comportamento SPECIAL “Attivazione del Servizio XME Salvadanaio” nel
periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 01/10/2021 al 26/10/2021), ferma l’accettazione del
Regolamento del Concorso entro il 26/10/2021.

PREMIO

Buono Amazon
€50

VALORE
UNITARIO

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 50

50

50

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 2.500

25

Il premio “Buono Amazon €50” comprende n. 1 gift card del valore di euro 50 utilizzabile per gli acquisti sulla
piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 31/10/2030
Per le condizioni ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regalo vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti.
Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XII (04/11/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il comportamento SPECIAL “Acquisto di una polizza ViaggiaConMe o di una
polizza MotoConMe” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 01/10/2021 al 25/10/2021),
ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 25/10/2021.

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI
iva inclusa

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

Q8 Buoni
Carburante € 300

€ 300

5

5

€ 1.500

30

Il premio “Q8 Buono Carburante € 300” comprende n. 1 buono carburante Q8 Ticketfuel da 300 euro che
permette l’acquisto di carburante presso le stazioni di servizio Q8 abilitate, inclusi i punti vendita Q8easy –
https://www.q8.it/geolocalizzatore/recard. Il buono Q8 è valido entro il 31/01/2022. I buoni Q8 Ticketfuel sono
cumulabili e spendibili fino ad un massimo di 20 volte. I Q8 Ticketfuel sono utilizzabili sia in modalità “self”,
digitando il codice del Q8 Ticketfuel direttamente sull’accettatore self-service durante l’orario di chiusura, sia
in modalità “servito”, mostrando il codice al gestore. A scadenza, l’eventuale credito non utilizzato andrà perso.
“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave XII (04/11/2021) – riservato ai partecipanti
che abbiano completato il comportamento SPECIAL “Utilizzo del Servizio di pagamento Google Pay o
Samsung Pay con carta di credito o debito o prepagata della Banca su circuito Mastercard, collegata
al Servizio” nel periodo indicato nella tabella di cui all’art. 7.8 (dal 09/10/2021 al 26/10/2021), ferma
l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 26/10/2021.

PREMIO

VALORE
UNITARIO

Virtual Showcooking
con Benedetta
Parodi

NUMERO
TOTALE

iva
inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 1.000

04/11/2021: 30

30

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 30.000

30

Il premio “Virtual Showcooking con Benedetta Parodi” comprende la partecipazione ad un’experience
digitale con Benedetta Parodi in data 18 novembre 2021.
L’evento virtuale, della durata di circa 1ora, sarà così suddiviso:
- introduzione in cui Benedetta Parodi introduce la ricetta che realizzerà nello show cooking dedicato (durata
20 minuti);
- show cooking live durante il quale Benedetta Parodi realizzerà la ricetta e, nel frattempo, intratterrà i vincitori
raccontando trucchi e segreti del mestiere per realizzare al meglio la ricetta (durata 40 minuti);
Durante l’experience i vincitori potranno scrivere delle domande via chat sulla piattaforma di streaming.
Inoltre, prima dell’experience digitale, i vincitori riceveranno un’esclusiva kit-box contenente alcuni degli
ingredienti che verranno usati da Benedetta nella sua ricetta durante lo Showcooking.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita
12.3 Premi Miniconcorsi “rush&win extra” – RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”
I premi in palio per i miniconcorsi “rush&win extra” saranno i seguenti:
Sessione del 17/12/2020

PREMIO

Hoepli Gift Card € 10

VALORE NUMERO PREMI
UNITARIO
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa
€ 10

4.000

NUMERO
TOTALE
PREMI
4.000

VALORE
COMPLESSIVO STELLE PER LA
PREMI
PARTECIPAZIONE
iva inclusa
€ 40.000

5

Il premio “Hoepli Gift Card € 10” comprende n. 1 gift card Hoepli di 10 euro utilizzabile sul sito www.hoepli.it.
A disposizione oltre 500.000 titoli di narrativa, romanzi, fotografici, best seller ed inoltre testi scolastici e
propedeutici per la prova di ammissione universitaria. Le modalità ed i termini di utilizzo saranno comunicate
nella e-mail di conferma vincita.
Inoltre, in occasione dell’estrazione di consolazione per il “rush&win extra” promosso sarà assegnato n. 1
premio Hoepli Gift Card € 10”. La Gift Card deve essere utilizzata entro il 31/03/2021. Le spese di spedizione

dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali
condizioni di vendita del sito www.hoepli.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Sessione del 21/01/2021

PREMIO

VALORE NUMERO PREMI
UNITARIO
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa

Tonki Gift Card € 10

€ 10

4.000

NUMERO
TOTALE
PREMI
4.000

VALORE
COMPLESSIVO STELLE PER LA
PREMI
PARTECIPAZIONE
iva inclusa
€ 40.000

5

Il premio “Tonki Gift Card € 10” comprende n. 1 gift card del valore di euro 10 utilizzabile per gli acquisti su
www.tonki.com, che consistono in prodotti di design personalizzabili: sono fogli di cartone riciclato su cui viene
stampata ogni tipo di immagine, spediti stesi avvolti nelle proprie istruzioni e in pochi passaggi il cliente li
trasforma in quadretti originali da appendere o appoggiare; il cliente può caricare immagini dai propri social
networks o dalla galleria del cellulare per l’elaborazione del prodotto da acquistare.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Inoltre, in occasione dell’estrazione di consolazione per il “rush&win extra” promosso sarà assegnato n. 1
premio “Tonki Gift Card €10”. Il buono acquisto deve essere utilizzato entro il 31/04/2021. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita del sito www.tonki.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte
degli utenti.
Sessione del 25/02/2021

PREMIO

VALORE NUMERO PREMI
UNITARIO
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa

Le Stagioni di Italia –
Kit A Tavola

€ 10,08

5.000

NUMERO
TOTALE
PREMI
5.000

VALORE
COMPLESSIVO STELLE PER LA
PREMI
PARTECIPAZIONE
iva inclusa
€ 50.400

5

Il premio “Le Stagioni di Italia – Kit A tavola” comprende una confezione con prodotti gastronomici italiani:
- n. 1 Tisana depurativa SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 Tisana digestiva SDI g 20 x12 bustine
- n. 1 confezione riso integrale SDI kg. 1
- n. 2 confezione pasta tortiglioni integrali Senatore Cappelli
- n. 2 confezione riso vialone nano SDI kg. 1
Per selezionare e richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo
le indicazioni fornite nella comunicazione di conferma vincita, entro il 15.04.2021. Oltre tale data non sarà più
possibile richiedere la confezione e si perderà diritto al premio.
Inoltre, in occasione dell’estrazione di consolazione per il “rush&win extra” promosso sarà assegnato n. 1
premio “Tonki Gift Card €15”.
Sessione del 01/04/2021

PREMIO

VALORE NUMERO PREMI
UNITARIO
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO STELLE PER LA
PREMI
PARTECIPAZIONE
iva inclusa

Le Stagioni di Italia –
coupon Integrale

€ 21,99

5.500

5.500

€ 120.945

10

Il premio “Le Stagioni di Italia – coupon Integrale” comprende n. 1 coupon del valore di euro 21,99 (IVA
inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- n. 3 confezioni di pasta tortiglioni integrali SDI Senatore g 500
- n. 3 confezioni di pasta penne rigate integrali SDI Senatore g 500
- n. 3 confezioni di pasta fusilli integrali SDI Senatore g 500
- n. 2 confezioni di riso integrale SDI Kg 1
- n. 1 confezione di lenticchie verdi mignon SDI g 400
- n. 1 confezione di fagioli borlotti SDI g 400
- n. 1 confezione di ceci SDI g 400
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon e utilizzare il coupon vinto entro il 15/06/2021. Oltre tale data non
sarà più possibile richiedere la confezione.
Inoltre, in occasione dell’estrazione di consolazione per il “rush&win extra” promosso sarà assegnato n. 1
premio “Buono Amazon €10”.
Sessione del 06/05/2021

PREMIO

VALORE NUMERO PREMI
UNITARIO
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa

Le Stagioni di Italia –
Coupon Integrale

€ 21,99

5.000

NUMERO
TOTALE
PREMI
5.000

VALORE
COMPLESSIVO STELLE PER LA
PREMI
PARTECIPAZIONE
iva inclusa
€ 109.950

10

Il premio “Le Stagioni di Italia – Coupon Integrale” comprende n. 1 coupon del valore di euro 21,99 (IVA
inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- n. 3 confezioni di pasta tortiglioni integrali SDI Senatore g 500
- n. 3 confezioni di pasta penne rigate integrali SDI Senatore g 500
- n. 3 confezioni di pasta fusilli integrali SDI Senatore g 500
- n. 2 confezioni di riso integrale SDI Kg 1
- n. 1 confezione di lenticchie verdi mignon SDI g 400
- n. 1 confezione di fagioli borlotti SDI g 400
- n. 1 confezione di ceci SDI g 400
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le indicazioni
fornite nella comunicazione di invio coupon e utilizzare il coupon vinto entro il 15/07/2021. Oltre tale data non
sarà più possibile richiedere la confezione.
Inoltre, in occasione dell’estrazione di consolazione per il “rush&win extra” promosso sarà assegnato n. 1
premio “Buono Amazon €10”.
Sessione del 10/06/2021

PREMIO

Per Te Sport
Voucher €10

VALORE NUMERO PREMI
UNITARIO
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa
€ 10

5.000

NUMERO
TOTALE
PREMI
5.000

VALORE
COMPLESSIVO STELLE PER LA
PREMI
PARTECIPAZIONE
iva inclusa
€ 50.000

5

Il premio “Per Te Sport Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.sport.it/, per acquistare i prodotti di uno dei brand disponibili. Dopo aver
selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure in
cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili le modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/09/2021.
Inoltre, in occasione dell’estrazione di consolazione per il “rush&win extra” promosso sarà assegnato n. 1
premio “Buono Amazon €10”.
Sessione del 15/07/2021

PREMIO

VALORE NUMERO PREMI
UNITARIO
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa

Per Te Delivery
Voucher €10

€ 10

6.000

NUMERO
TOTALE
PREMI
6.000

VALORE
COMPLESSIVO STELLE PER LA
PREMI
PARTECIPAZIONE
iva inclusa
€ 60.000

5

Il premio “Per Te Delivery Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertedelivery.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/10/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Inoltre, in occasione dell’estrazione di consolazione per il “rush&win extra” promosso sarà assegnato n. 1
premio “Buono Amazon €10”.
Sessione del 19/08/2021

PREMIO

VALORE NUMERO PREMI
UNITARIO
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa

Buono Amazon €10

€ 10

6.000

NUMERO
TOTALE
PREMI
6.000

VALORE
COMPLESSIVO STELLE PER LA
PREMI
PARTECIPAZIONE
iva inclusa
€ 60.000

5

Il premio “Buono Amazon € 10” comprende n. 1 gift card del valore di euro 10 utilizzabile per gli acquisti sulla
piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 30/10/2030. Per le condizioni
ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regali vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di spedizione dei prodotti
acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di
vendita della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli
utenti.
Inoltre, in occasione dell’estrazione di consolazione per il “rush&win extra” promosso sarà assegnato n. 1
premio “Buono Amazon €10”.
Sessione del 23/09/2021

PREMIO

VALORE
UNITARIO

NUMERO PREMI
IN PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE

VALORE
STELLE PER LA
COMPLESSIVO
PARTECIPAZIONE
PREMI

iva inclusa
Le Stagioni di Italia –
Coupon Benessere

€ 10,47

5.000

PREMI

iva inclusa

5.000

€ 52.350

5

Il premio “Le Stagioni di Italia – Coupon Benessere” comprende n. 1 coupon del valore di euro 10,47 (IVA
inclusa) che dà diritto a ricevere gratuitamente una confezione composta da:
- n. 2 confezioni di Tisana Camomilla SDI g 15,
- n. 2 confezioni di Tisana Finocchio SDI g 20,
- n. 2 confezioni di Tisana Rilassante SDI g 20,
- n. 2 confezioni di Tisana Depurativa SDI g 20,
- n. 2 confezioni di Tisana Antiossidante SDI g 20,
- n. 2 confezioni di Tisana Digestiva SDI g 20.
Per richiedere la confezione sarà necessario registrarsi sul Portale Destination Gusto seguendo le
indicazioni fornite nella comunicazione di invio coupon e utilizzare il coupon vinto entro il 15/11/2021. Oltre
tale data non sarà più possibile richiedere la confezione.
Inoltre, in occasione dell’estrazione di consolazione per il “rush&win extra” promosso sarà assegnato n. 1
premio “Buono Amazon €10”.
Sessione del 28/10/2021

PREMIO

Per Te Delivery €10

VALORE NUMERO PREMI
UNITARIO
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa
€ 10

NUMERO
TOTALE
PREMI

6.000

6.000

VALORE
COMPLESSIVO STELLE PER LA
PREMI
PARTECIPAZIONE
iva inclusa
€ 60.000

5

Il premio “Per Te Delivery Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertedelivery.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/01/2022. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Inoltre, in occasione dell’estrazione di consolazione per il “rush&win extra” promosso sarà assegnato n. 1
premio “Buono Amazon €10”.
12.4 Premi del Supercaveau “Tenta la fortuna” – RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”
I premi in palio previsti in occasione dei Supercaveau di cui all’art. 9.4 sono i seguenti:
Supercaveau “Tenta la fortuna” – Sessione del 30/12/2020

PREMIO

Mediaworld
Gift Card € 1.600

VALORE NUMERO PREMI
UNITARIO
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa
€ 1.600

3

NUMERO
TOTALE
PREMI
3

VALORE
COMPLESSIVO STELLE PER LA
PREMI
PARTECIPAZIONE
iva inclusa
€ 4.800

50

Il premio “Mediaworld Gift Card € 1.600” comprende n. 2 gift card del valore di euro 800 utilizzabili sul sito
https://www.mediaworld.it. Per attivare la gift card sarà necessario collegarsi al sito www.mygiftcard.it, cliccare
su “Attiva la Gift Card” e inserire il Codice di Attivazione (PIN) ricevuto nella comunicazione di conferma vincita

e un indirizzo e-mail valido. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/10/2021. Le spese di spedizione dei
prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni
di vendita del sito https://www.mediaworld.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli
utenti.
Supercaveau “Tenta la fortuna” – Sessione del 15/04/2021

PREMIO

Apple iMac 27’’

NUMERO
TOTALE

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 2.199

1

1

VALORE
UNITARIO

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 2.199

50

Il premio “Apple iMac 27’’” comprende n. 1 iMac 27” retina 5K, processore Intel Core i5 6-core di decima
generazine a 3,1GHz (Turbo Boost fino a 4,5GHz), unità ssd da 256GB, 8Gb (2x4Gb) DDR4 2666MHz
(espandibile fino a 128GB),4 slot SO-DIMM accessibili dall’utente. Schermo display Retina 5K da 27”
(diagonale), risoluzione 5120x2880,supporta un miliardo di colori, luminosità 500 nit, ampia gamma
cromatica(P3), Tecnologia True Tone (opzionale vetro con nanotexture). Processore grafico Radeon Pro 5300
con 4GB di memoria GDDR6, videocamera FaceTime HD, supporta simultaneamente la risoluzione nativa,
con un miliardo di colori, sullo schermo integrato e : un monitor esterno con risoluzione 5120×2880 (5K) a
60Hz e un miliardo di colori; oppure due monitor esterni con risoluzione 3840×2160 (4K UHD) a 60Hz e un
miliardo di colori; oppure due monitor esterni con risoluzione 3840x2160 (4K UHD) a 60Hz e un miliardo di
colori, oppure due monitor esterni con risoluzione 4096×2304 (4K) a 60Hz e milioni di colori. Uscita video
digitale Thunderbolt 3, uscita DisplayPort nativa via USB-C. Altoparlante stereo, microfono, Jack da 3,5 mm
per cuffie (compatibile con gli auricolari Apple per iPhone con microfono, Slot SDXC card, 4 porte USB 3.0,
Due porte Thunderbolt 3 (USB-C) per DisplayPort, Thunderbolt (fino a 40 Gbps),USB 3.1 Gen 2 (fino a 10
Gbps), funziona come uscita Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA (adattatori in vendita separatamente),Slot per
cavo di sicurezza Kensington. Connessione in rete Wi-Fi 802.11ac compatibile con IEEE 802.11°/b/g/n,
Bluetooth 4,2. Mac OS, iLife e iWork inclusi. Apple Magic Mouse 2, Apple Magic Keyboard (Italiano), Cavo da
Lightning a USB e Manuale utente (Italiano). Garanzia di un anno presso il centro assistenza.
Supercaveau “Tenta la fortuna” – Sessione del 22/07/2021

PREMIO

ME Scooter
Elettrico

NUMERO
TOTALE

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 5.636,40

1

1

VALORE
UNITARIO

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 5.636,40

50

Il premio “ME Scooter Elettrico” comprende n. 1 scooter elettrico ME con le seguenti caratteristiche:
- motore brushless magneti permanenti integrato nel mozzo ruota
- potenza nominale 2.5 kW / picco 4 kW
- velocità massima 45 km/h
- accelerazione 0-30 km/h in 3 sec
- autonomia 80 km (variabile in funzione del peso trasportato e dello stile di guida)
- recupero di energia in frenata
- telaio in SMC, supporto forcella anteriore e posteriore in acciaio
- sospensione anteriore: forcella a steli tradizionali, oleodinamica a molle progressive, che si adattano
all’andatura e al fondo stradale per un ottimo feeling di guida
- sospensione posteriore: monobraccio e mono ammortizzatore con molla regolabile
- cerchi 12” in lega di alluminio
- freni anteriore 220” e posteriore 200” a disco
- manubrio Domino
- sospensioni Paioli: componentistica italiana di alta gamma

-

doppia modalità di ricarica: batteria estraibile o attacco diretto dello scooter a presa elettrica domestica
220 V, tempo di ricarica da zero a 100%: 5.5 h.

Supercaveau “Tenta la fortuna” – Sessione del 09/09/2021

PREMIO

iMac 24’’

NUMERO
TOTALE

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

€ 1.949

3

3

VALORE
UNITARIO

PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa
€ 5.847

50

Il premio “iMac 24’’” comprende n. 1 iMac con le seguenti caratteristiche: processore Chip apple M1, CPU 8core con 4 performance core e 4 efficiency core, GPU 8-core, Neural Engine 16-core, 8GB di memoria
unificata, ssd da 512GB. Display Retina 4.5K da 24”, risoluzione 4480x2520 a 218 pixel per pollice; supporta
1 miliardo di colori, luminosità 500 nit, ampia gamma cromatica (P3), tecnologia True Tobe, Videocamera,
FaceTime HD a 1080p con processore ISP del chip M1. Supporta simultaneamente la risoluzione nativa, con
1 miliardo di colori sullo schermo integrato: un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz, uscita video
digitale Thunderlbolt 3, uscita DisplayPort nativa via USB-C. Funziona come uscita Thunderbolt 2, HDMI, DVI
e VGA (adattatori in vendita separatamente). Sistema a sei altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling, ampio
suono stereo, audio spaziale supportato durante la riproduzione di video in Dobly Atmos, tre microfoni in array
di qualità professionale, con rapporto segnale/rumore elevato e beamforming direzionale, compatibile con la
funsione “Ehi Siri”. Due porte Thunderbolt/USB 4 per displayPort, Thundrbolt 3 (fino a 40Gbps), USB 4 (fino a
40Gbps), USB 3.1 Gen2 (fino a 40Gbps). Jack da 3,5 mm per cuffie Thunderbolt 2, HDMISlot per cavo di
sicurezza Kensington. Connessione in rete Wi-Fi 802.11ax, Wi-fi 6 802.11ax compatiile con IEE
802.11°/bg/n/ac, Bluetooth 5.0. Mac OS, iLife e iWork inclusi. Apple Magic Mouse, Apple Magic Keyboard con
touch ID (Italiano), Cavo da UB-C a Lightning, cavo di alimentazione, alimentatore da 143w e Manuale utente
(Italiano). Garanzia di un anno presso il centro assistenza.
12.5 Premi Sessioni di gioco “QUIZZASKY” – RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”
XII Wave – Ottobre e Novembre 2021
I premi in palio nelle Sessioni di gioco relative alla XII Wave (13/10/2021 – 20/10/2021 – 27/10/2021 –
03/11/2021) saranno i seguenti:
- “Rush&win”
VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

NUMERO
TOTALE

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

Smartwatch
Galaxy Watch4
Classic

€ 399

13/10/2021: 3

3

€ 1.197

1

NIKON Macchina
fotografica Z

€ 1.189

20/10/2021: 3

3

€ 3.567

1

GoPro Hero 9

€ 479

27/10/2021: 3

3

€ 1.437

1

€ 1.220

03/11/2021: 3

PREMIO

Casanova Opera
Pop Experience Venezia*

VALORE
UNITARIO

PREMI

3

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

€ 3.660

1

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di
gioco, saranno assegnati n. 1 “Buono Amazon € 10” del valore di 10 euro (IVA inclusa), per complessivi n. 4
premi in palio.

Il premio “Smartwatch Galaxy Watch4 Classic” comprende n. 1 Smartwatch con:
- touchscreen 1.4” Super AMOLED
- Always On Display
- Ghiera interattiva in acciaio inossidabile
- Processore Dual Core 1.2 GHz • Memoria 16 GB / RAM 1.5 GB • GPS + Glonass, Beidou, Galileo
- Samsung Pay / Bixby / Samsung Health
- Resistente all’acqua fino a 5 ATM (IP68)
- Certificazione MIL-STD-810G • Sensore ottico per Battito cardiaco
- Sensore per ECG e Pressione arteriosa
- Sensore per Composizione corporea
- Batteria 361 mAh
- One UI Watch 3.0
- Sistema Operativo Wear OS+ by Google.
Il premio “NIKON Macchina fotografica Z” comprende n. 1 macchina fotografica digitale mirrorles con:
- Sensore di immagine: DX, CMOS, 23,5 mm x 15,7 mm
- Obiettivo grandangolare NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR edizione silver
- Pixel totali: 21,51 milioni
- Sistema di riduzione della polvere
- 1 card Secure Digital (SD) inclusa.
- Mirino elettronico OLED da 1,0 cm, ca. 2360 k-punti (XGA) con bilanciamento colore e controlli automatici
e manuali della luminosità a 7 livelli.
Il premio “GoPro Hero 9” comprende n. 1 GoPro con:
- Megapixel totali: 20 MP
- Risoluzione massima video: 5120 x 2880 pixel
- Realizza straordinari video in 5K che conservano dettagli nitidi anche quando ingrandisci l’immagine ed
estrai fotogrammi da 14,7 MP. Registra anche in 4K, 2,7K, 1440p e 1080p.
- Dimensioni display: 2.27 "
- Accessori in dotazione: Borsa da trasporto, montaggio adesivo curvo, vite a mano, cavo USB-C, fibbia di
fissaggio
Il premio “Casanova Opera Pop Experience - Venezia” comprende n. 2 accessi allo spettacolo nel teatro
Malibran di Venezia del 21/01/2022, con meet&greet del cast e di Red Canzian, dove i partecipanti avranno
la possibilità di conoscere il cast dello spettacolo. Le modalità di partecipazione all’evento saranno comunicate
nell’e-mail di conferma vincita. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,
pertanto sono suscettibili di modifiche
13. PREMI RISERVATI AI PARTECIPANTI “PROSPECT DIGITALI”
I Wave – novembre 2020
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla I Wave (12/11/2020 – 19/11/2020 –
26/11/2020) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO

NUMERO PREMI
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

12/11: 150

Dream Hit – Premium
Expercience

€3

Digital Pix – Gift card
€ 20

€ 20

19/11: 150
26/11: 300

300

€ 900

1

300

€ 6.000

2

Il premio “Dream Hit – Premium Expercience” comprende n. 1 accesso ai contenuti premium del concerto
in streaming “Dream Hit” del 22 novembre 2020 alle ore 18:30, che consistono nell’accesso virtuale ad una
camera di backstage esclusiva e nella possibilità di interazione durante l’evento. Le modalità di
partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Digital Pix – Gift card € 20” comprende n. 1 Buono Acquisto del valore di 20 euro utilizzabile per
l’acquisto di tutti i prodotti disponibili sul sito www.digitalpix.com. Il Buono Acquisto non è frazionabile, deve
essere utilizzato in un’unica soluzione, non dà diritto a resto e non può essere convertito in denaro. Le spese
di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita del sito www.digitalpix.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti da
parte degli utenti. Il Buono Acquisto deve essere utilizzato entro il 31/03/2021.
II Wave – dicembre 2020
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla II Wave (03/12/2020 – 10/12/2020 –
17/12/2020 – 23/12/2020 e 30/12/2020) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO

NUMERO PREMI
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa

Samsung Galaxy A71

€ 379

Samsung Watch Active 3

€ 459

Samsung Galaxy Buds
Live

€ 189

Christmas The Original
Gift Card € 10

03/12/2020: 1

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

2

€ 758

15

2

€ 918

15

30/12/2020: 1

1

€ 189

15

€ 10

03/12/2020: 100

100

€ 1.000

5

Città del Sole
Gift Card € 25

€ 25

03/12/2020: 50

50

€ 1.250

10

Viridea
Gift Card € 10

€ 10

200

€ 2.000

5

17/12/2020: 1
10/12/2020: 1
23/12/2020: 1

10/12/2020: 100
30/12/2020: 100

€ 9,99

10/12/2020: 50

50

€ 499,50

5

Nove25
Gift Card € 15

€ 15

17/12/2020: 50

50

€ 750

7

Babasucco
Gift card € 10

€ 10

150

€ 1.500

5

Hoepli Gift Card € 10

€ 10

23/12/2020: 100

100

€ 1.000

5

Yes: Ysabella
Gift Card € 10

€ 10

23/12/2020: 50

50

€ 500

5

Smart Tales

17/12/2020: 100
30/12/2020: 50

Il premio “Samsung Galaxy A71” comprende n.1 smartphone Samsung Galaxy A71, che offre massima
velocità e un enorme spazio di archiviazione, per non farti mancare nulla. Il processore avanzato Octa-Core e
6 GB di RAM garantiscono prestazioni elevate ed efficienti. Da oggi puoi scaricare più contenuti, senza

doverne cancellare altri, grazie alla memoria interna da 128 GB. Basta aggiungere una scheda microSD per
avere fino a 512 GB in più a tua disposizione. L`Infinity-O display da 6,7” di Galaxy A71 è dotato di tecnologia
Super AMOLED Plus per una resa realistica dei colori. Design elegante e bordi arrotondati. Una fotocamera
principale da 64MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, una fotocamera macro da 5MP e una
fotocamera di profondità da 5MP. Grazie alla batteria da 4500 mAh puoi rimanere sempre connesso, senza
rinunce. E con la ricarica ultrarapida da 25W sei subito pronto a ripartire. Risoluzione (Schermo Principale):
1080 x 2400 (FHD+). Tecnologia (Schermo Principale): Super AMOLED Plus.Dimensione memoria RAM (GB):
6 GB. Dimensione memoria ROM (GB): 128 GB. Dimensioni (AxLxP, mm): 163.6 x 76.0 x 7.7. Peso (g): 179.
Il premio “Samsung Watch Active 3” comprende n.1 smartwatch Galaxy Watch 3 con cassa in acciaio e
cinturino in pelle. Misura: 45 mm. Batteria: fino a 151 ore. Colore: Mystic Black. Dati rilevati: distanza, calorie
bruciate, attività, ciclo del sonno, frequenza cardiaca, conta passi, pressione sanguigna.
Gestione remota della musica, microfono, frequenza cardiaca precisa ECG, notifica via SMS, cinturino
intercambiabile, funzione ricerca telefono, display sempre attivo, VO2 max, riconoscimento automatico degli
esercizi, notifiche social e app, notifica chiamate in arrivo, rilevamento caduta, supporto PowerShare Wireless,
accelerometro, sensore luce ambientale, barometro, sensore giroscopico, sensore ottico cardiaco, sensore
elettrico cardiaco.
Il premio “Samsung Galaxy Buds Live” comprende n.1 auricolare true wireless Galaxy Buds Live; suono
chiaro e bassi profondi, cancellazione attiva del rumore (ANC). Migliore qualità di chiamata con tre microfoni
incorporati e un’unità di risposta vocale. Fino a 21 ore di autonomia con scatola di ricarica. Funzione attivazione
vocale bixby per controllare lo smartphone senza muovere un dito. Gestire le chiamate, regolare il volume o
controllare il meteo.
Bluetooth v5.0. Dimensioni custodia:5x5x2,7cm
Il premio “ChristmasThe Original Gift Card € 10” comprende n.1 card del valore di euro 10 utilizzabile per
gli acquisti sul sito www.christmastheoriginal.it per l’acquisto di decorazioni natalizie personalizzate. I voucher
non sono cumulabili tra loro. Le modalità di utilizzo e scadenze saranno indicate nella comunicazione di vincita.
La gift card deve essere utilizzata entro il 31.01.2021.
Il premio “Città del Sole Gift Card € 25” comprende n.1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile sul sito
www.cittadelsole.it o nei negozi fisici. Tutte le indicazioni relative all’utilizzo delle gift card sono consultabili
all’indirizzo: https://www.cittadelsole.it/it/page/buoni-gioco. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con
la gift card sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito
www.cittadelsole.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Viridea Gift Card € 10” comprende n.1 n. 1 gift card del valore di euro 10 da spendere in un’unica
soluzione per una spesa di pari importo o superiore, non cumulabile con altri sconti, sullo shop online di Viridea
https://shop.viridea.it/ . Il buono acquisto deve essere utilizzato entro il 31/03/2021. Le spese di spedizione dei
prodotti acquistati con la gift card sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni
di vendita del sito https://shop.viridea.it/ in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Smart Tales” comprende n.1 codice di accesso per un mese ad una ricca raccolta di racconti animati
e giochi istruttivi per bambini dai 3 anni in su, da utilizzare sull’omonima app creata da esperti educatori per
insegnare in modo nuovo e divertente le materie scientifiche ai bambini da 3 anni in su. Al termine del periodo
promozionale non vi sarà alcun rinnovo automatico.
Il premio “Nove25 Gift Card € 15” comprende n.1 gift card del valore di euro 15 utilizzabile per gli acquisti sul
sito https://www.nove25.net/ per l’acquisto di gioielli made in Italy. La gift card è utilizzabile per tutti i prodotti
e non è cumulabile con altre promozioni in corso. L’importo della gift card sarà dedotto dall’importo dovuto una
volta inserito il codice, comunicato nella e-mail di conferma vincita, nell’apposito campo in fase di pagamento.
Le spese di spedizione sono gratuite per acquisti di importo superiore ai €150. La gift card deve essere
utilizzata entro il 31/01/2021.
Il premio “Babasucco Gift Card € 10” comprende n.1 buono acquisto del valore di euro 10 utilizzabile per
l’acquisto di tutti i prodotti sul sito www.babasucco.com/it. Il buono acquisto non è accumulabile con altri buoni

acquisto, non dà diritto a resto e non può essere convertito in denaro. Il buono acquisto deve essere utilizzato
entro il 31/03/2021.Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card sono a carico del vincitore e
saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.babasucco.com/it in vigore al momento
della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Hoepli Gift card € 10” comprende n.1 gift card Hoepli del valore di euro 10 utilizzabile sul sito
www.hoepli.it. A disposizione oltre 500.000 titoli di narrativa, romanzi, fotografici, best seller ed inoltre testi
scolastici e propedeutici per la prova di ammissione universitaria. Le modalità ed i termini di utilizzo saranno
comunicate nella e-mail di conferma vincita. Il buono acquisto deve essere utilizzato entro il 31/03/2021. Le
spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card sono a carico del vincitore e saranno quelle previste
dalle normali condizioni di vendita del sito www.hoepli.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da
parte degli utenti.
Il premio “Yes: Ysabella Gift Card € 10” comprende n.1 buono acquisto del valore di euro 10 utilizzabile per
l’acquisto di tutti i prodotti disponibili sul sito www.yesysabella.it. YES: Ysabella è il nuovo portale per la
cosmesi green. Il buono acquisto deve essere utilizzato entro il 31/03/2021. Le spese di spedizione dei prodotti
acquistati con la gift card sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di
vendita del sito www.yesysabella.it in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
III Wave – gennaio 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla III Wave (07/01/2021 – 14/01/2021 –
21/01/2021 – 28/01/2021) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

Natede Purificatore d’aria

PANASONIC Cuffie a
padiglione 150luetooth
XBSi

VALORE
UNITARIO

NUMERO PREMI
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa
€ 399

€ 129,99

07/01/2021: 1
21/01/2021: 1
14/01/2021: 1
28/01/2021: 1

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

2

€ 798

15

2

€ 259,98

15

200

€ 16.000

10

400

€ 4.000

5

400

€ 4.000

5

07/01/2021: 50
Panini Album + Box 100
bustine

€ 80

14/01/2021: 50
21/01/2021: 50
28/01/2021: 50

Viridea Gift Card € 10

€ 10

Tonki Gift Card € 10

€ 10

07/01/2021: 200
21/01/2021: 200
14/01/2021: 200
28/01/2021: 200

Il premio “Natede Purificatore d’aria” comprende n. 1 purificatore d’aria naturale Natede dal design elegante,
adatto ad ogni casa e ufficio. Un sistema di filtraggio in grado di catturare e degradare COV, virus, odori e
batteri. Sensori di monitoraggio avanzati, dimensioni: 264mm x 271mm, peso: 2,5 Kg, wattaggio: 18W,
rumorosità: 30-60 db, consumi: 12Vdc 0.5° 18W.
Il premio “PANASONIC Cuffie a padiglione bluetooth XBSi” comprende n.1 cuffie wireless RB-M500BE-C.
Funzione Bass Reactor: tecnologia che amplifica le basse frequenze con le vibrazioni effettive. Ricarica

Rapida: 15 minuti di ricarica assicura fino a 2 ore di ascolto. Sistema XBS DEEP: sistema di bassi ultraprofondi che consente di riprodurre bassi profondi e altamente definiti per offrire un suono dinamico. Batteria
di lunga durata: fino a 30 ore di riproduzione wireless. Tecnologia Side Pressure Dispersion: diffonde in modo
uniforme la pressione intorno all’orecchio e permette di ascoltare musica per periodi di tempo prolungati. Unità
driver: 40 mm. Lunghezza del cavo: 1,2 m. Tempo di ricarica: 4 ore circa. Tecnologia Wireless Bluetooth®
Versione 5. Distanza di funzionamento: Fino a 10 m.
Il premio “Panini Album + Box 100 bustine” comprende n. 1 album Panini “Calciatori 2021” e 100 bustine di
figurine della medesima collezione.
Il premio “Tonki Gift Card € 10” comprende n. 1 gift card del valore di euro 10 utilizzabile per gli acquisti su
www.tonki.com, che consistono in prodotti di design personalizzabili: sono fogli di cartone riciclato su cui viene
stampata ogni tipo di immagine, spediti stesi avvolti nelle proprie istruzioni e in pochi passaggi il cliente li
trasforma in quadretti originali da appendere o appoggiare; il cliente può caricare immagini dai propri social
networks o dalla galleria del cellulare per l’elaborazione del prodotto da acquistare. Le modalità e i termini di
utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. Il buono acquisto deve essere
utilizzato entro il 31/04/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.tonki.com. in vigore al
momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Viridea Gift Card € 10” comprende n. 1 gift card del valore di euro 10 un’unica soluzione per una
spesa di pari importo o superiore, non cumulabile con altri sconti, sullo shop online di Viridea
https://shop.viridea.it/. Il buono acquisto deve essere utilizzato entro il 31/03/2021. Le spese di spedizione dei
prodotti acquistati con la gift card sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni
di vendita del sito www.viridea.it. In vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
IV Wave – febbraio 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla IV Wave (04/02/2021 – 11/02/2021 –
18/02/2021 – 25/02/2021) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO

NUMERO PREMI
IN PALIO PER
SESSIONE
iva inclusa

Tin Box Panini – Edizione
limitata

€ 9,90

Samsung Galaxy A51

€ 379

Fotocamera Air Pix

€ 129,90

Life Learning

€ 25

Tonki Gift Card € 15

€ 15

50
04/02/2021: 1
18/02/2021: 1
11/02/2021: 1
25/02/2021: 1
04/02/2021: 200
18/02/2021: 200
11/02/2021: 200
25/02/2021: 200

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

200

€ 1.980

5

2

€ 758

15

2

€ 259,80

15

400

€ 10.000

5

400

€ 6.000

5

Il premio “Tin Box Panini – Edizione limitata” comprende 1 Tin Box Panini da collezionare, realizzata in
edizione limitata per Intesa Sanpaolo, contenente 15 bustine di figurine della collezione “Calciatori 2021”.

Il premio “Samsung Galaxy A51” comprende n. 1 smartphone Samsung modello Galaxy A51. 4G/LTE
Cat6300 / 50Mbps, display 6.5” Full HD+ Super AMOLED, processore Octa Core (Quad Core 2.3 GHz +
Quad Core 1.7 GHz), quadrupla fotocamera posteriore (48 MP, F2.0 –12 MP, F2.2 –5 MP, F2.4 –5 MP,
F2.2), fotocamera anteriore 32 MP, F2.2, memoria interna 128 GB (Espandibile con micro SD fino a 512
GB), RAM 4 GB, batteria 4.000 mAh, ricarica rapida (15W), lettore di impronte digitali nel display,
riconoscimento biometrico del viso, samsung Pay, Dual Sim, Samsung Knox 3.4.1, sistema operativo
Android 10.
Il premio “Fotocamera Air Pix” comprende n. 1 fotocamera Air Selfie modello Air Pix. Telecamera aerea
tascabile ultraleggera. Foto da 12 megapixel / video 1080p a 30 fps. 8 GB di memoria integrata. Controllo
gestuale analogico semplice o volo autonomo AutoFly senza connessione allo smartphone. Facile da usare
con la funzione “One-Touch” dell’app per telefoni Apple o Android, ma anche senza smartphone. Puoi anche
continuare a fare ciò che stavi facendo mentre AIR PIX acquisisce foto e video in modalità Auto-Fly o 360 ̊.
Vola e scatta selfie facilmente nelle modalità App-Free Auto-Fly e Gesture Control. Le fotocamere aeree
AirSelfie sono le più piccole e leggere al mondo. Con le dimensioni di uno smartphone e il peso di una
pallina da golf, puoi farle volare liberamente, ovunque, senza che debba attivare una assicurazione.
Il premio “Life Learning” comprende n. 1 corso digitale a scelta tra quelli disponibili su piattaforma dedicata
https://lifelearning.it/ . I corsi sono sempre disponibili su pc, tablet o smartphone, H24 e 7 giorni su 7, senza
limiti. Le modalità e le condizioni di utilizzo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita
Il premio “Tonki Gift Card € 15” comprende n. 1 gift card del valore di euro 15 utilizzabile per gli acquisti su
www.tonki.com, che consistono in prodotti di design personalizzabili: sono fogli di cartone riciclato su cui viene
stampata ogni tipo di immagine, spediti stesi avvolti nelle proprie istruzioni e in pochi passaggi il cliente li
trasforma in quadretti originali da appendere o appoggiare; il cliente può caricare immagini dai propri social
networks o dalla galleria del cellulare per l’elaborazione del prodotto da acquistare.
Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card sono a carico del vincitore e saranno quelle
previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.tonki.com in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti. Il buono acquisto deve essere utilizzato entro il 31/05/2021.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
V Wave – marzo 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla V Wave (04/03/2021 – 11/03/2021 –
18/03/2021 – 25/03/2021) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

Panasonic
Pocketbook Touch
Lux 5

€ 199

Friggitrice ad aria –
Airfryer XL Essential

€ 159,99

Negramaro accesso
streaming*

€ 10,90

Xbox Game Pass
Ultimate 3 mesi

€ 38,99

Tin Box Panini

€ 9,90

NUMERO PREMI
IN PALIO PER
SESSIONE
04/03/2021: 1
18/03/2021: 1
11/03/2021: 1
25/03/2021: 1
04/03/2021: 500
11/03/2021: 500
18/03/2021: 230
25/03/2021: 230
04/03/2021: 125

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIV
O PREMI
iva inclusa

STELLE PER LA
PARTECIPAZIO
NE

2

€ 398

15

2

€ 319,98

15

1.000

€ 10.900

5

460

€ 17.935,40

10

500

€ 4.950

5

PREMI

11/03/2021: 125
18/03/2021: 125
25/03/2021: 125
*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Il premio “Panasonic Pocketbook Touch Lux 5” comprende n. 1 e-reader Panasonic modello Pocketbook
Touch Lux 5, dotato di uno schermo da 6 pollici E Ink Carta™ HD, con caratteristiche simili a quelle di una
pagina di un libro stampato, tecnologia SMARTlight per la regolazione della luminosità e la temperatura del
colore dello schermo, processore dual-core, 155 grammi di peso, 19 formati di libri e 4 formati grafici supportati,
8 GB di memoria interna e uno slot per schede di memoria microSD (fino a 32 GB).
Il premio “Friggitrice ad aria – Airfryer XL Essential” comprende n. 1 friggitrice Philips modello Airfryer XL
Essential. Tecnologia Rapid Air, dimensioni compatte per un uso quotidiano, fino a 4 porzioni, capacità di 0.8
Kg. Display digitale con 7 programmi, parti rimovibili e lavabili in lavastoviglie, superficie di cottura
antiaderente.
Il premio “Xbox Game Pass Ultimate 3 mesi” comprende 1 codice prepagato per l’attivazione di un servizio
in abbonamento di 3 mesi che include sia Xbox Game Pass, un ampio catalogo con più di 100 giochi di grande
qualità per PC e console, sia Xbox Live Gold, servizio che dà accesso al multiplayer online.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Negramaro – Concerto in streaming” comprende n. 1 accesso al concerto in streaming dei
Negramaro del 19 marzo 2021 alle ore 21.00. Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail
di conferma vincita.
Il premio “Tin Box Panini – Edizione limitata” comprende 1 Tin Box Panini da collezionare, realizzata in
edizione limitata per Intesa Sanpaolo, contenente 15 bustine di figurine della collezione “Calciatori 2021”.
VI Wave – aprile 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla VI Wave (01/04/2021 – 08/04/2021 –
15/04/2021 – 22/04/2021 – 29/04/2021) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

NUMERO PREMI
IN PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIV
O PREMI
iva inclusa

STELLE PER LA
PARTECIPAZIO
NE

3

€ 1.379,70

50

2

€ 600

50

400

€ 34.000

30

PREMI

01/04/2021: 1
Samsung Galaxy A52
5G

€ 459,90

15/04/2021: 1
29/04/2021: 1

Buono Amazon € 300

€ 300

SwatchPAY! Voucher

€ 85

08/04/2021: 1
22/04/2021: 1
15/04/2021: 200
29/04/2021: 200

Digital meet&greet
del 19/04 con un
protagonista di
Sanremo 2021*

€ 1.071

01/04/2021: 1

1

€ 1.071

50

Digital meet&greet
del 23/04 con un

€ 1.071

01/04/2021: 1

1

€ 1.071

50

protagonista di
Sanremo 2021*
Digital meet&greet
del 28/04 con un
protagonista di
Sanremo 2021*
Mondadori Gift Card
€ 10

€ 1.071

€ 10

08/04/2021: 1

01/04/2021: 500
15/04/2021: 100

1

€ 1.071

50

600

€ 6.000

5

850

€ 8.500

5

450

€ 11.250

5

200

€ 4.000

10

450

€ 11.250

10

01/04/2021: 100
Buono Amazon € 10

€ 10

08/04/2021: 400
22/04/2021: 350

Decathlon
Gift Card € 25

€ 25

Frutteto di Intesa
Sanpaolo Reward

€ 20

Tonki Gift Card 25€

€ 25

15/04/2021: 450
22/04/2021: 100
29/04/2021: 100
29/04/2021: 450

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Il premio “Samsung New Galaxy A52 5G” comprende n. 1 smartphone Samsung modello Galaxy A52,
connessione 5G – downlink 2.33 Gbps / uplink 469 Mbps, 4G / LTE cat18 DL 1200 Mbps, cat5 UL 75 mbps,
display 6.5” FHD+ super AMOLED, processore Octa Core, quadrupla fotocamera posteriore, fotocamera
anteriore 32 MP, F2.2, memoria interna 128 GB, RAM 6 GB, batteria 4.500 mAh / ricarica Ultra-Rapida, lettore
di impronte digitali sul display, riconoscimento biometrico del viso, samsung pay, hybrid sim, samsung knox
3.7, sistema operativo Android 11 e One UI 3.1.
Il premio “Buono Amazon € 300” comprende n. 1 gift card del valore di 300 euro utilizzabile per gli acquisti
presso la piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 30/12/2030.
Per le condizioni ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regali vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita del sito della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “SwatchPAY! Voucher” comprende n. 1 voucher del valore di 85 euro spendibile esclusivamente
presso uno dei negozi Swatch aderenti (https://www.swatch.com/it-it/intesasanpaolo.html) ed utilizzabile
esclusivamente per l’acquisto di un orologio abilitato alla funzione di pagamento “SwatchPAY!” (soluzione
disponibile per vincoli tecnici, ad oggi, per il circuito Mastercard e Maestro) in base alle referenze disponibili
nel momento di utilizzo del voucher. Il voucher potrà essere utilizzato una sola volta, solamente per il suo
valore intero (è escluso l’utilizzo parziale), e potrà essere combinato con altri metodi di pagamento in caso di
acquisto di un orologio “SwatchPAY!” di valore superiore. Il voucher dovrà essere utilizzato entro il 30.09.2021.
Per utilizzare il voucher, l’utente dovrà presentare una copia cartacea dello stesso presso il negozio Swatch
aderente dove effettuerà l’acquisto o in alternativa, facendo riferimento ai 4 Store “HUB” disposti sul territorio
nazionale (https://www.swatch.com/it-it/intesasanpaolo.html), potrà ricevere l’orologio “SwatchPAY!” scelto,
gratuitamente tramite corriere presso l’indirizzo comunicato. In questo caso, sarà necessario inviare allo Store
“HUB” la mail ricevuta con allegato il Voucher contenente il codice alfanumero via e-mail o WhatsApp per
verifica e archivio.
Il codice indicato nel voucher potrà essere utilizzato una sola volta.
Il premio “Digital meet&greet del 19/04 con un protagonista di Sanremo 2021” comprende la
partecipazione ad un’experience digitale, il 19 aprile 2021, con un’artista che ha partecipato a Sanremo 2021.
L’experience consiste in un meet&greet online organizzato da Radio Italia in cui i partecipanti avranno
l’opportunità di conoscere l’artista e di rivolgergli una domanda (durata circa 30 minuti). L’artista protagonista
verrà annunciato da Radio Italia solo pochi giorni prima dell’evento e, di seguito all’annuncio, il vincitore

riceverà una mail con l’indicazione del nome. I vincitori riceveranno inoltre la compilation di Sanremo
autografata dall’artista e un gadget di Radio Italia.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Digital meet&greet del 23/04 con un protagonista di Sanremo 2021” comprende la
partecipazione ad un’experience digitale, il 23 aprile 2021, con un’artista che ha partecipato a Sanremo 2021.
L’experience consiste in un meet&greet online organizzato da Radio Italia in cui i partecipanti avranno
l’opportunità di conoscere l’artista e di rivolgergli una domanda (durata circa 30 minuti). L’artista protagonista
verrà annunciato da Radio Italia solo pochi giorni prima dell’evento e, di seguito all’annuncio, il vincitore
riceverà una mail con l’indicazione del nome. I vincitori riceveranno inoltre la compilation di Sanremo
autografata dall’artista e un gadget di Radio Italia.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Digital meet&greet del 28/04 con un protagonista di Sanremo 2021” comprende la
partecipazione ad un’experience digitale, il 28 aprile 2021, con un’artista che ha partecipato a Sanremo 2021.
L’experience consiste in un meet&greet online organizzato da Radio Italia in cui i partecipanti avranno
l’opportunità di conoscere l’artista e di rivolgergli una domanda (durata circa 30 minuti). L’artista protagonista
verrà annunciato da Radio Italia solo pochi giorni prima dell’evento e, di seguito all’annuncio, il vincitore
riceverà una mail con l’indicazione del nome. I vincitori riceveranno inoltre la compilation di Sanremo
autografata dall’artista e un gadget di Radio Italia.
Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Mondadori Gift Card € 10” comprende n. 1 gift card del valore di 10 euro utilizzabile per gli acquisti
presso i punti vendita Mondadori Store e sul sito www.mondadoristore.it. Il buono acquisto deve essere
utilizzato entro il 31/07/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.mondadoristore.it .in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Buono Amazon € 10” comprende n. 1 gift card del valore di 10 euro utilizzabile per gli acquisti
presso la piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 30/12/2030.
Per le condizioni ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regali vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di
spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle
normali condizioni di vendita del sito della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti.
Il premio “Decathlon Gift Card € 25” comprende n°1 carta regalo da 25€ da utilizzare per l’acquisto di prodotti
nei punti vendita Decathlon e online su www.decathlon.it. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/12/2021.
Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle
previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.decathlon.it in vigore al momento della richiesta dei
prodotti da parte degli utenti.
Ll premio “Frutteto di Intesa Sanpaolo Reward” comprende n. 1 codice coupon da utilizzare all’interno del
sito biorfarm.com/reward per adottare n. 1 albero tra quelli disponibili. L’adozione riguarda un albero da frutta
sfortunato che è stato danneggiato e che quindi non produce frutta. L’adozione consentirà di seguire on line
per un anno la coltivazione dell’albero, sostenerne la cura, monitorare la sua crescita e la CO2 assorbita. Sarà
possibile anche dare un nome all’albero adottato. Le modalità di adozione saranno comunicate nella e-mail di
conferma vincita. Il codice coupon dovrà essere utilizzato entro il 31/03/2022.
Il premio “Tonki Gift Card € 25” comprende n. 1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile per gli acquisti su
www.tonki.com, che consistono in prodotti di design personalizzabili: sono fogli di cartone riciclato su cui viene
stampata ogni tipo di immagine, spediti stesi avvolti nelle proprie istruzioni e in pochi passaggi il cliente li
trasforma in quadretti originali da appendere o appoggiare; il cliente può caricare immagini dai propri social
networks o dalla galleria del cellulare per l’elaborazione del prodotto da acquistare. Il buono acquisto deve
essere utilizzato entro il 30/09/2021. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con la gift card, sono a
carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.tonki.com in
vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Le modalità e i termini di utilizzo del premio
saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
VII Wave – Maggio 2021

I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla VII Wave (06/05/2021 – 13/05/2021 –
20/05/2021 – 27/05/2021) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

Lexgo R10

€ 429

Epson Stampante
WorkForce WF2810DWF

€ 89

Per Te Sport
Voucher € 15

€ 15

NUMERO PREMI
IN PALIO PER
SESSIONE
06/05/2021: 5
13/05/2021: 5
06/05/2021: 15
13/05/2021: 15
06/05/2021: 300
27/05/2021: 400

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIV
O PREMI
iva inclusa

STELLE PER LA
PARTECIPAZIO
NE

10

€ 4.290

25

30

€ 2.670

10

700

€ 10.500

5

PREMI

PlayStation Now 3
mesi

€ 24,99

13/05/2021: 500

500

€ 12.495

5

Juventus Maglia Gara
Third 2020/21

€ 109,95

13/05/2021: 20

20

€ 2.199

15

Juventus Maglia Gara
Away 2020/21

€ 109,95

20/05/2021: 20

20

€ 2.199

1

Fotocamera Air Pix

€ 129,90

20/05/2021: 5

5

€ 649,50

1

Smart Garden Plantui

€ 149

27/05/2021: 5

5

€ 745

25

Adotta 100 api

€ 12

1.000

€ 12.000

20/05/2021: 700
27/05/2021: 300

20/05/2021: 1
27/05/2021: 5

Il premio “Lexgo R10” comprende n. 1 monopattino elettrico Lex R10. L’unico con la pedana con il logo di
Lexgo che si illumina. Dal design attrattivo ed elegante, il nuovo monopattino total black dispone di ruote piene
spesse e di doppi faretti retroilluminati per assicurarti ancora più sicurezza durante i tragitti notturni. Rispetto
al modello Lex R9 Pro, la batteria ha una capacità maggiore: vanta infatti un’autonomia di 20 km, ricaricandosi
completamente in sole 4 ore! Motore 400W brushless con 3 velocità: 6 – 20 – 25 Km/h e cruise control.
Il premio “Epson Stampante WorkForce WF-2810DWF” comprende n. 1 stampante colori Epson modello
WorkForce WF-2810DWF. Questa stampante inkjet 4-in-1 con Wi-Fi è elegante, compatta e facile da usare
nel tuo ufficio di casa. Riduci sprechi e costi con la stampa A4 fronte/retro grazie all’uso di convenienti cartucce
di inchiostro separate. Con Wi-Fi Direct e app per la stampa da mobile è facile stampare anche se sei fuori
ufficio o a casa. Funzioni principali: Stampa, scansione, copia e invio fax. Cartucce di inchiostro separate per
un risparmio ottimale e sostituire soltanto il colore terminato. Display LCD da 3,7 cm: Facile navigazione tra le
funzioni della stampante.
Il premio “Per Te Sport Voucher € 15” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 15 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.sport.it/, per acquistare i prodotti di uno dei brand disponibili. Dopo aver
selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure in
cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili le modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno

quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2021.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “PlayStation Now 3 mesi” comprende n. 1 abbonamento valido per 3 mesi al servizio PlayStation
Now. L’abbonamento consente l’accesso immediato a una vastissima raccolta di oltre 700 giochi per PS4,
PS3 e PS2 su PS5, PS4 o PC Windows, con nuovi titoli aggiunti ogni mese.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Juventus Maglia Gara Third 2020/21” comprende n. 1 maglietta gara, disponibile con il nominativo
dei seguenti calciatori e in diverse taglie (M, L, XL): Dybala e Ronaldo. Prima di cliccare sul pulsante “Mi sento
fortunato” per effettuare la giocata, è necessario selezionare per quale maglia giocare. Per ogni sessione di
gioco è possibile effettuare un solo tentativo.
Il premio “Juventus Maglia Gara Away 2020/21” comprende n. 1 maglia gara, disponibile con il nominativo
dei seguenti calciatori e in diverse taglie (M, L, XL): Dybala e Ronaldo. Prima di cliccare sul pulsante “Mi sento
fortunato” per effettuare la giocata, è necessario selezionare per quale maglia giocare. Per ogni sessione di
gioco è possibile effettuare un solo tentativo.
Il premio “Fotocamera Air Pix” comprende n. 1 fotocamera Air Selfie modello Air Pix. Telecamera aerea
tascabile ultraleggera. Foto da 12 megapixel / video 1080p a 30 fps. 8 GB di memoria integrata. Controllo
gestuale analogico semplice o volo autonomo AutoFly senza connessione allo smartphone. Facile da usare
con la funzione “One-Touch” dell’app per telefoni Apple o Android, ma anche senza smartphone. Puoi anche
continuare a fare ciò che stavi facendo mentre AIR PIX acquisisce foto e video in modalità Auto-Fly o 360 ̊.
Vola e scatta selfie facilmente nelle modalità App-Free Auto-Fly e Gesture Control. Le fotocamere aeree
AirSelfie sono le più piccole e leggere al mondo. Con le dimensioni di uno smartphone e il peso di una pallina
da golf, puoi farle volare liberamente, ovunque, senza che debba attivare una assicurazione.
Il premio “Smart Garden Plantui” comprende n. 1 un giardino idroponico unico Plantui 3e Smart Garden™
che permette di coltivare fino a 3 piante contemporaneamente grazie al sistema intelligente automatico di luci
e irrigazione che aiuta a far crescere erbe aromatiche e insalate tutto l’anno. Dal seme è possibile coltivare
erbe aromatiche, insalate e fiori commestibili.
Il premio “Adotta 100 api” comprende n. 1 gift link da utilizzare per l’adozione di 100 api dell’apiario di 3bee
dedicato a Intesa Sanpaolo Reward per supportare un apicoltore in tutta Italia. Il gift link è utilizzabile una sola
volta e non è cumulabile. La durata dell’adozione è di 12 mesi dall’utilizzo del gift link che deve essere utilizzato
entro il 31/03/2022.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
VIII Wave – Giugno 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla VIII Wave (03/06/2021 – 10/06/2021 –
17/06/2021 – 24/06/2021) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

Kenwood Robot da
cucina KCOOK

€ 849

Atalanta – Maglia
Gara Gosens

€ 89

NUMERO PREMI
IN PALIO PER
SESSIONE
03/06/2021: 3
17/06/2021: 3
03/06/2021: 4

NUMERO
TOTALE

VALORE
COMPLESSIV
O PREMI
iva inclusa

STELLE PER LA
PARTECIPAZIO
NE

6

€ 5.094

25

4

€ 356

20

PREMI

Atalanta – Maglia
Gara Pessina

€ 95,5

Gardaland Park

€ 90

Per Te Delivery
Voucher € 10

€ 10

Gardaland
Experience

€ 886

Cuffia Pro Gaming
Stereo QPAD

€ 89,99

03/06/2021: 4
03/06/2021: 15
17/06/2021: 15
03/06/2021: 400
17/06/2021: 400
10/06/2021: 3
24/06/2021: 3
10/06/2021: 10
10/06/2021: 550

4

€ 382

20

30

€ 2.700

20

800

€ 8.000

5

6

€ 5.316

25

10

€ 899,9

15

1100

€ 11.000

5

Per Te Shopping
Voucher € 10

€ 10

JBL Speaker
Bluetooth clip 4 Black

€ 59

24/06/2021: 15

15

€ 885

15

Pianta un albero

€ 12

24/06/2021: 400

400

€ 4.800

7

24/06/2021: 550

Il premio “Kenwood Robot da cucina KCOOK” comprende n. 1 robot da cucina con funzione cottura di nuova
generazione controllabile tramite App dedicata che, con oltre 400 ricette guidate, consente di sostituire gli
ingredienti e modificare le dosi. Principali caratteristiche:
- bilancia connessa, ultra sensibile e precisa, con capacità fino a 6 kg: il risultato di pesatura viene
inviato automaticamente allo smartphone, o tablet, garantendo sempre i dosaggi precisi
- accessori inclusi: 5 dischi per tagliare e grattugiare, cestello per la cottura a vapore da 7,2l, 2 lame in
acciaio inox, frusta, pala mescolatrice, adattatore per la cottura lenta
- range di temperature: 30°-180°C
- capacità ciotola: 4,5 lt
- potenza: 1500 W
- dimensioni: 29 x 33.5 x 26 cm
- peso: 7,3 kg
- colore: silver
Il premio “Atalanta – Maglia Gara Gosens” comprende n. 1 maglia gara 2020/2021 di Gosens, disponibile
nelle versioni e taglie: “Home – Taglia XL”, “Home – Taglia L”, “Away – Taglia M” (2). Prima di cliccare sul
pulsante “Mi sento fortunato” per effettuare la giocata, è necessario selezionare per quale maglia giocare ed
è possibile effettuare un solo tentativo.
Il premio “Atalanta – Maglia Gara Pessina” comprende n. 1 maglia gara 2020/2021 di Pessina, disponibile
nelle versioni e taglie: “Home – Taglia L”, “Home – Taglia XL”, “Away – Taglia M ” e “Away – Taglia L”. Prima
di cliccare sul pulsante “Mi sento fortunato” per effettuare la giocata, è necessario selezionare per quale maglia
giocare ed è possibile effettuare un solo tentativo.
Il premio “Gardaland Park” comprende n. 2 biglietti di ingresso a Gardaland Park: ogni biglietto consente 1
ingresso, da 1 giorno, per 1 persona (senza limiti di età). Ogni biglietto è valido, nei giorni di apertura del
Parco fino al 7 novembre 2021. Le spese di trasporto dalla propria abitazione al parco divertimenti e il ritorno
sono a carico del vincitore. Le modalità di utilizzo dei biglietti saranno indicate nella comunicazione di
conferma vincita.
Il premio “Per Te Delivery Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertedelivery.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di

utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
30/09/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Gardaland Experience” comprende:
- 1 pernottamento (1 notte) per 4 persone senza limite di età in camera a tema quadrupla presso il
Gardaland Magic Hotel o il Gardaland Adventure Hotel a scelta e in base a disponibilità, prima
colazione inclusa;
- 1 cena per 4 persone presso il Tutankhamon Restaurant (3 portate, acqua/soft drinks inclusi, vino e
birra a pagamento);
- 4 biglietti di ingresso per 1 giorno a Gardaland Park (validi ognuno per 1 persona senza limiti di età)
Il soggiorno dovrà essere prenotato a cura del vincitore (seguendo le indicazioni che saranno inviate nella email di conferma vincita premio) e potrà essere effettuato nei giorni di apertura delle strutture entro il
30/10/2022. Prima di recarsi a Gardaland Resort sarà cura del vincitore verificare sul sito www.gardaland.it le
modalità di accesso alle strutture, di prenotazione dell’accesso al Parco, di prenotazione delle code virtuali per
usufruire delle varie attrazioni del parco. Le spese di trasporto dalla propria abitazione al parco divertimenti e
il ritorno sono a carico del vincitore.
Il premio “Cuffia Pro Gaming Stereo QPAD” comprende n. 1 cuffia QPAD, modello QH92, con le seguenti
caratteristiche:
- microfono flessibile e rimovibile
- cuscinetti auricolari in materiale elastico e leggero, cerchietto regolabile
- telecomando in linea con controllo del volume dell’altoparlante e funzione di silenziamento del
microfono
- altoparlante da 53 mm, effetti audio stereo cristallini con bassi forti e profondi
- compatibilità con PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, portatili e tablet.
Il premio “Per Te Shopping Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.perteshopping.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
30/09/2021.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “JBL Speaker Bluetooth clip 4 Black” comprende n. 1 diffusore portatile JBL, modello Clip 4.
Portatile, impermeabile e compatto, trasmette in streaming la musica via Bluetooth ovunque sei. A casa, in
piscina, al parco o sotto la doccia, JBL Clip 4 riprodurrà l’entusiasmante suono stereo JBL Pro Sound e bassi
potenti fino a 10 ore di seguito, per goderti la tua musica anche in un ambiente esterno. Bluetooth 5.1, Potenza:
4,2 W, Sensibilità: 85 dB, Waterproof e Dustproof IP67, Autonomia in riproduzione: fino a 5 ore.
Il premio “Pianta un albero” comprende n. 1 codice coupon da utilizzare all’interno del
sito https://www.treedom.net/it/treecode per piantare un albero con Treedom. L’albero sarà piantato da
Treedom in uno dei progetti agroforestali in Camerun, Kenya, Guatemala, Haiti, Madagascar, Tanzania o
Colombia. Utilizzando il codice e creando un profilo sul sito Treedom, il vincitore comincerà a ricevere
aggiornamenti e storie dal progetto agroforestale di cui il suo albero fa parte. Nella comunicazione della vincita
saranno riportate le modalità di riscatto dell’albero. Il codice coupon dovrà essere utilizzato entro il 31/07/2022.
IX Wave – Luglio 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla IX Wave (01/07/2021 – 08/07/2021 –
15/07/2021 – 22/07/2021 – 29/07/2021) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

Gardaland
Experience

€ 886

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE
08/07/2021: 3
22/07/2021: 3

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

6

€ 5.316

25

39

3.510 €

20

01/07/2021: 13
Gardaland Park

€ 90

15/07/2021: 13
29/07/2021: 13

Torneo Next
Gen ATP eSeries 2021 –
tappa 3*

€ 300

01/07/2021: 14

14

€ 4.200

15

Ariete Gran
Gelato

€ 274.99

01/07/2021: 3
15/07/2021: 3
29/07/2021: 3

9

€ 2.474,91

20

Amazon Echo
Dot con Display
LED

€ 69,99

08/07/2021: 15
22/07/2021: 15

30

€ 2.099,7

10

Per Te Svago
Voucher € 10

€ 10

01/07/2021: 300
15/07/2021: 300
29/07/2021: 300

900

€ 9.000

5

Per Te
Benessere
Voucher € 10

€ 10

08/07/2021: 300
22/07/2021: 300

600

€ 6.000

5

Per Te Delivery
Voucher € 10

€ 10

01/07/2021: 300
15/07/2021: 300
29/07/2021: 300

900

€ 9.000

5

Per Te Sport
Voucher € 10

€ 10

08/07/2021: 300
22/07/2021: 300

600

€ 6.000

5

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Il premio “Gardaland Park” comprende n. 2 biglietti di ingresso a Gardaland Park: ogni biglietto consente 1
ingresso, da 1 giorno, per 1 persona (senza limiti di età). Ogni biglietto è valido, nei giorni di apertura del Parco
fino al 7 novembre 2021. Le spese di trasporto dalla propria abitazione al parco divertimenti e il ritorno sono a
carico del vincitore. Le modalità di utilizzo dei biglietti saranno indicate nella comunicazione di conferma
vincita.
Il premio “Gardaland Experience” comprende:
- 1 pernottamento (1 notte) per 4 persone senza limite di età in camera a tema quadrupla presso il
Gardaland Magic Hotel o il Gardaland Adventure Hotel a scelta e in base a disponibilità, prima
colazione inclusa;
- 1 cena per 4 persone presso il Tutankhamon Restaurant (3 portate, acqua/soft drinks inclusi, vino e
birra a pagamento);
- 4 biglietti di ingresso per 1 giorno a Gardaland Park (validi ognuno per 1 persona senza limiti di età)
Il soggiorno dovrà essere prenotato a cura del vincitore (seguendo le indicazioni che saranno inviate nella email di conferma vincita premio) e potrà essere effettuato nei giorni di apertura delle strutture entro il
30/10/2022. Prima di recarsi a Gardaland Resort sarà cura del vincitore verificare sul sito www.gardaland.it le
modalità di accesso alle strutture, di prenotazione dell’accesso al Parco, di prenotazione delle code virtuali per

usufruire delle varie attrazioni del parco. Le spese di trasporto dalla propria abitazione al parco divertimenti e
il ritorno sono a carico del vincitore.
Il premio “Torneo Next Gen ATP e-Series 2021 – tappa 3” comprende n. 1 biglietto WILD CARD valido per
l’iscrizione alla seconda fase della tappa 3 del Torneo ATP e-Sports Tour 2021 del 17 luglio 2021, dalle ore
15. Il torneo è costituito da 6 tappe, giocate da remoto, e le finali live. I partecipanti al torneo si sfideranno
giocando in modalità 1 vs 1 in una partita al meglio dei 3 Set (massimo 3 game a set). Il biglietto permette di
entrare di diritto nel torneo a partire dal secondo turno del tabellone, vincendo così automaticamente il primo
match, e l’inserimento sicuro a punteggio nella classifica generale. In una logica d’insieme, verranno sommati
i punteggi ottenuti nelle diverse tappe, cosicché venga generata una Classifica Generale di lega. I migliori 8 in
questa Classifica Generale si qualificano per le Finali Live. È un torneo ufficiale riconosciuto da Nacon
(“Publisher”) e giocato su Sony Playstation 4 e/o su Sony Playstation 5 sul titolo “Tennis World Tour 2”;
iscrizione sul sito http://esportstour21.nextgenatpfinals.com. La pagina porterà alla piattaforma “Toornament”
che regolerà ogni aspetto gestionale e operativo del torneo. Sarà necessaria una seconda iscrizione al torneo
stesso seguendo le indicazioni indicate. I giocatori devono essere in possesso di una copia “Tennis World
Tour 2” per Playstation 4 e/o Playstation 5, di un account Playstation Network e di un abbonamento valido a
Playstation Plus.
Le modalità ed i termini di utilizzo e l’iscrizione al torneo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Ariete Gran Gelato” comprende n. 1 Gelatiera – Potenza: 135 W – Capacità: 1 lt – Display LCD –
Timer – 2 cestelli di cui uno removibile – Bicchiere graduato – Refrigeratore integrato – Materiale recipiente:
acciaio – Accessori in dotazione: bicchiere graduato, cucchiaio raccogli gelato.
Il premio “Amazon Echo Dot con Display LED” comprende n. 1 Speaker WiFi – Dimensioni: 10x8,9x10 cm
– Peso (kg): 0,338 – Bluetooth 5.0 – Comandi vocali – Display LED – Altoparlante da 1,6” (41 mm) – Anello
luminoso – Altri accessori in dotazione: Cavo di alimentazione.
Il premio “Per Te Svago Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertesvago.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili.
Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito
oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le
relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e
saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento
della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/10/2021.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Benessere Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertebenessere.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/10/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Delivery Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertedelivery.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di
utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/10/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.

Il premio “Per Te Sport Voucher € 10 comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.pertesport.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo
aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure
in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/10/2021.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
X Wave – Agosto 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla X Wave (05/08/2021 – 13/08/2021 –
20/08/2021 – 27/08/2021) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Gardaland
Experience

€ 886

12/08/2021: 4

4

€ 3.544

25

Torneo Next
Gen ATP eSeries 2021 –
tappa 4*

€ 300

26/08/2021: 14

14

€ 4.200

15

Per Te Tech
Voucher € 10

€ 10

05/08/2021: 325
19/08/2021: 325

650

€ 6.500

5

Buono Amazon
€ 10

€ 10

12/08/2021: 300
26/08/2021: 300

600

€ 6.000

5

Per Te Home
Voucher € 10

€ 10

05/08/2021: 300
19/08/2021: 300

600

€ 6.000

5

Per Te
Benessere
Voucher € 10

€ 10

12/08/2021: 300
26/08/2021: 300

600

€ 6.000

5

6

€ 779,94

10

Kobo ebook
Clara HD

€ 129,99

05/08/2021: 3
19/08/2021: 3

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Il premio “Gardaland Experience” comprende:
- 1 pernottamento (1 notte) per 4 persone senza limite di età in camera a tema quadrupla presso il
Gardaland Magic Hotel o il Gardaland Adventure Hotel a scelta e in base a disponibilità, prima
colazione inclusa;
- 1 cena per 4 persone presso il Tutankhamon Restaurant (3 portate, acqua/soft drinks inclusi, vino e
birra a pagamento);
- 4 biglietti di ingresso per 1 giorno a Gardaland Park (validi ognuno per 1 persona senza limiti di età)
Il soggiorno dovrà essere prenotato a cura del vincitore (seguendo le indicazioni che saranno inviate nella email di conferma vincita premio) e potrà essere effettuato nei giorni di apertura delle strutture entro il
30/10/2022. Prima di recarsi a Gardaland Resort sarà cura del vincitore verificare sul sito www.gardaland.it le
modalità di accesso alle strutture, di prenotazione dell’accesso al Parco, di prenotazione delle code virtuali per

usufruire delle varie attrazioni del parco. Le spese di trasporto dalla propria abitazione al parco divertimenti e
il ritorno sono a carico del vincitore.
Il premio "KOBO E-Book Clara HD " comprende n. 1 ebook reader - Schermo 6'' touchscreen - Tecnologia
E-ink B/N - Non affatica la vista - 9 formati supportati - Capacità di memoria interna (GB):8 - ComfortLight PRO
- 512 MB di RAM per i contenuti più impegnativi - Oltre alle migliaia di libri disponibili può essere utilizzato per
visualizzare HTML e PDF - WiFi - Non necessita di connessione al PC per scaricare contenuti - Autonomia di
diverse settimane (in base all'utilizzo).
Il premio “Torneo Next Gen ATP e-Series 2021 – tappa 4” comprende n. 1 biglietto WILD CARD valido per
l’iscrizione alla seconda fase della tappa 4 del Torneo ATP e-Sports Tour 2021 del 11 settembre 2021, dalle
ore 15. Il torneo è costituito da 6 tappe, giocate da remoto, e le finali live. I partecipanti al torneo si sfideranno
giocando in modalità 1 vs 1 in una partita al meglio dei 3 Set (massimo 3 game a set). Il biglietto permette di
entrare di diritto nel torneo a partire dal secondo turno del tabellone, vincendo così automaticamente il primo
match, e l’inserimento sicuro a punteggio nella classifica generale. In una logica d’insieme, verranno sommati
i punteggi ottenuti nelle diverse tappe, cosicché venga generata una Classifica Generale di lega. I migliori 8 in
questa Classifica Generale si qualificano per le Finali Live. È un torneo ufficiale riconosciuto da Nacon
(“Publisher”) e giocato su Sony Playstation 4 e/o su Sony Playstation 5 sul titolo “Tennis World Tour 2”;
iscrizione sul sito http://esportstour21.nextgenatpfinals.com. La pagina porterà alla piattaforma “Toornament”
che regolerà ogni aspetto gestionale e operativo del torneo. Sarà necessaria una seconda iscrizione al torneo
stesso seguendo le indicazioni indicate. I giocatori devono essere in possesso di una copia “Tennis World
Tour 2” per Playstation 4 e/o Playstation 5, di un account Playstation Network e di un abbonamento valido a
Playstation Plus.
Le modalità ed i termini di utilizzo e l’iscrizione al torneo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Tech Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.pertetech.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo aver
selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure in
cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/10/2021. Le modalità e
i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Buono Amazon € 10” comprende n. 1 gift card del valore di euro 10 utilizzabile per gli acquisti sulla
piattaforma e-commerce Amazon. Il buono regalo può essere utilizzato entro il 30/10/2030. Per le condizioni
ed eventuali limitazioni di utilizzo dei buoni regali vai su amazon.it/gc-legal. Le spese di spedizione dei prodotti
acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di
vendita della piattaforma e-commerce Amazon in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli
utenti.
Il premio “Per Te Home Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.pertehome.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo
aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure
in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/10/2021. Le modalità e
i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Benessere Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertebenessere.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand
disponibili. Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand
preferito oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di

utilizzo e le relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore
al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il
31/10/2021. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.

XI Wave – Settembre 2021
I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla XI Wave (02/09/2021 – 09/09/2021 –
16/09/2021 – 23/09/2021 – 30/09/2021) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Torneo Next
Gen ATP eSeries 2021 –
tappa 5*

€ 300

16/09/2021: 14

14

€ 4.200

15

ZENS
SUPPORTO
RICARICA
WIRELESS QI

€ 129,99

09/09/2021: 3

3

€ 389,97

15

Nintendo Switch

€ 329,99

02/09/2021: 3
16/09/2021: 3

6

€ 1.979,94

20

SAMSUNG
Monitor Led
C27F390

€ 179,99

02/09/2021: 3

3

€ 539,97

15

€ 10

09/09/2021:
1.000
23/09/2021:
1.000

2.000

€ 20.000

5

3.000

€ 30.000

Per Te Sport
Voucher € 10

€ 10

02/09/2021:
1.000
16/09/2021:
1.000
30/09/2021:
1.000

HP DESKJET
3762

€ 69,99

09/09/2021: 3

3

€ 209,97

10

Nitto ATP Finals
pomeridiana
14/11/2021*

€ 773

23/09/2021: 5

5

€ 3.865

25

Nitto ATP Finals
serale
14/11/2021*

€ 773

23/09/2021: 5

5

€ 3.865

25

Nitto ATP Finals
pomeridiana
15/11/2021*

€ 773

30/09/2021: 5

5

€ 3.865

25

Per Te Young
Voucher € 10

5

Nitto ATP Finals
serale
15/11/2021*

€ 773

30/09/2021: 5

5

€ 3.865

25

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Il premio “Torneo Next Gen ATP e-Series 2021 – tappa 5” comprende n. 1 biglietto WILD CARD valido per
l’iscrizione alla seconda fase della tappa 5 del Torneo ATP e-Sports Tour 2021 del 2 ottobre 2021, dalle ore
15. Il torneo è costituito da 6 tappe, giocate da remoto, e le finali live. I partecipanti al torneo si sfideranno
giocando in modalità 1 vs 1 in una partita al meglio dei 3 Set (massimo 3 game a set). Il biglietto permette di
entrare di diritto nel torneo a partire dal secondo turno del tabellone, vincendo così automaticamente il primo
match, e l’inserimento sicuro a punteggio nella classifica generale. In una logica d’insieme, verranno sommati
i punteggi ottenuti nelle diverse tappe, cosicché venga generata una Classifica Generale di lega. I migliori 8 in
questa Classifica Generale si qualificano per le Finali Live. È un torneo ufficiale riconosciuto da Nacon
(“Publisher”) e giocato su Sony Playstation 4 e/o su Sony Playstation 5 sul titolo “Tennis World Tour 2”;
iscrizione sul sito http://esportstour21.nextgenatpfinals.com. La pagina porterà alla piattaforma “Toornament”
che regolerà ogni aspetto gestionale e operativo del torneo. Sarà necessaria una seconda iscrizione al torneo
stesso seguendo le indicazioni indicate. I giocatori devono essere in possesso di una copia “Tennis World
Tour 2” per Playstation 4 e/o Playstation 5, di un account Playstation Network e di un abbonamento valido a
Playstation Plus.
Le modalità ed i termini di utilizzo e l’iscrizione al torneo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio "Zens Supporto Ricarica Wireless QI" comprende n. 1 supporto di ricarica wireless - Dimensioni:
15,8 x 21,2 x 10,2 cm - Materiale: Alluminio - Antiscivolo - Potenza totale: 20 W (2 x 10W) - Ricarica 2 dispositivi
contemporaneamente - Adattatore di alimentazione incluso (EU / UK / US) - Porta USB integrata - Compatibile
con Airpods 1^ e 2^ generazione.
Il premio "Nintendo Switch" comprende n. 1 Console Nintendo con Schermo 6,2'' capacitivo multi touch Sensore NFC per utilizzo amiibo integrato nel controller destro - Telecamera IR movimento - Joypad con
funzione di vibrazione integrata - Possibilità di giocare fino a 8 giocatori in wi-fi - Capacità HDD: 32GB Versione 2019.
Il premio "Samsung Monitor Led C27F390" comprende n. 1 Monitor LED 27'' con risoluzione: Full HD
1920x1080 - Luminosità: 250 cd/m² - Formato schermo: 16:9 - Tempo di risposta: 4 ms - Interfaccia HDMI VGA Standard.
Il premio “Per Te Young Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.perteyoung.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili.
Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito
oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le
relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e
saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento
della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/12/2021. Le
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Sport Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.sport.it/, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo aver
selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure in
cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/12/2021. Le modalità e
i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.

Il premio "HP DESKJET 3762" comprende n. 1 Multifunzione 3 in 1 Inkjet a colori - Massimo formato di stampa:
A4 - Numero di cartucce: 2 - Risoluzione Stampa Bianco e nero: Fino a 1200 x 1200 dpi - Risoluzione Stampa
a colori: Fino a 4.800 x 1.200 dpi - Funzione copia: Colore - Fronte retro: Manuale - Wireless LAN - e-Print USB - Display LCD - Dimensioni: 40,3x14,1x17,7 cm - Peso (kg): 2,33 - Accessori in dotazione: Cartuccia di
inchiostro Setup nero originale HP 304 (ca. 120 pagine), Cartuccia di inchiostro Setup intricromia originale HP
304 (ca.100 pagine), Guida all’installazione, Cavo di alimentazione, Cavo USB.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 14/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana dei Nitto ATP Finals di domenica 14 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa. Il programma della
manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma.
Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno dalla propria abitazione che sono a carico
del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non
accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno
comunicate nella e-mail di conferma vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della
Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 14/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di domenica 14 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 15/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana degli Nitto ATP Finals di lunedì 15 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa e ad un welcome package.
Il programma della manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il
premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno che sono a carico del Vincitore. In caso di
vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti
rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella email di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 15/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di lunedì 15 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
XII Wave – Ottobre e novembre 2021

I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di gioco relative alla XII Wave (07/10/2021 – 14/10/2021 –
21/10/2021 – 28/10/2021 – 04/11/2021) saranno i seguenti:
- “Tenta la fortuna”

PREMIO

VALORE
UNITARIO
iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

NUMERO
TOTALE
PREMI

VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Torneo Next
Gen ATP eSeries 2021 –
tappa 6*

€ 300

07/10/2021: 14

14

€ 4.200

15

Nitto ATP Finals
pomeridiana
16/11*

€ 773

07/10/2021: 5

5

€ 3.865

25

Nitto ATP Finals
serale 16/11*

€ 773

07/10/2021: 5

5

€ 3.865

25

Nitto ATP Finals
pomeridiana
17/11*

€ 773

14/10/2021: 5

5

€ 3.865

25

Nitto ATP Finals
serale 17/11*

€ 773

14/10/2021: 5

5

€ 3.865

25

Nitto ATP Finals
pomeridiana
18/11*

€ 773

21/10/2021: 5

5

€ 3.865

25

Nitto ATP Finals
serale 18/11*

€ 773

21/10/2021: 5

5

€ 3.865

25

Nitto ATP Finals
pomeridiana
19/11*

€ 773

28/10/2021: 5

5

€ 3.865

25

Nitto ATP Finals
serale 19/11*

€ 773

28/10/2021: 5

5

€ 3.865

25

Nitto ATP Finals
pomeridiana
20/11 Semifinale*

€ 773

04/11/2021: 5

5

€ 3.865

25

Nitto ATP Finals
serale 20/11 Semifinale*

€ 773

04/11/2021: 5

5

€ 3.865

25

Per Te Home
Voucher € 10

€ 10

07/10/2021: 1.000
21/10/2021: 750
04/11/2021:1.000

2.750

€ 27.500

5

Per Te Svago
Voucher € 10

€ 10

14/10/2021: 1.000
28/10/2021: 750

1.750

€ 17.500

5

€ 24,40

21/10/2021: 250
28/10/2021: 250

500

€ 12.200

10

Video making of
Casanova

*premi esclusi dall’estrazione di recupero, come meglio disciplinato all’articolo 11 del presente Regolamento

Il premio “Torneo Next Gen ATP e-Series 2021 – tappa 6” comprende n. 1 biglietto WILD CARD valido per
l’iscrizione alla seconda fase della tappa 6 del Torneo ATP e-Sports Tour 2021 del 23 ottobre 2021, dalle ore
15. Il torneo è costituito da 6 tappe, giocate da remoto, e le finali live. I partecipanti al torneo si sfideranno
giocando in modalità 1 vs 1 in una partita al meglio dei 3 Set (massimo 3 game a set). Il biglietto permette di
entrare di diritto nel torneo a partire dal secondo turno del tabellone, vincendo così automaticamente il primo
match, e l’inserimento sicuro a punteggio nella classifica generale. In una logica d’insieme, verranno sommati
i punteggi ottenuti nelle diverse tappe, cosicché venga generata una Classifica Generale di lega. I migliori 8 in
questa Classifica Generale si qualificano per le Finali Live. È un torneo ufficiale riconosciuto da Nacon
(“Publisher”) e giocato su Sony Playstation 4 e/o su Sony Playstation 5 sul titolo “Tennis World Tour 2”;
iscrizione sul sito http://esportstour21.nextgenatpfinals.com. La pagina porterà alla piattaforma “Toornament”
che regolerà ogni aspetto gestionale e operativo del torneo. Sarà necessaria una seconda iscrizione al torneo
stesso seguendo le indicazioni indicate. I giocatori devono essere in possesso di una copia “Tennis World
Tour 2” per Playstation 4 e/o Playstation 5, di un account Playstation Network e di un abbonamento valido a
Playstation Plus.
Le modalità ed i termini di utilizzo e l’iscrizione al torneo saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.

Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 16/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana dei Nitto ATP Finals di martedì 16 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa. Il programma della
manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma.
Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno dalla propria abitazione che sono a carico
del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non
accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno
comunicate nella e-mail di conferma vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della
Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 16/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di martedì 16 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 17/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana degli Nitto ATP Finals di mercoledì 17 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa e ad un welcome package.
Il programma della manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il
premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno che sono a carico del Vincitore. In caso di
vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti
rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella email di conferma vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,
pertanto sono suscettibili di modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 17/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di mercoledì 17 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del

Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 18/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana degli Nitto ATP Finals di giovedì 18 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa e ad un welcome package.
Il programma della manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il
premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno che sono a carico del Vincitore. In caso di
vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti
rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella email di conferma vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,
pertanto sono suscettibili di modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 18/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di giovedì 18 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 19/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
pomeridiana degli Nitto ATP Finals di venerdì 19 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti
daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione
dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa e ad un welcome package.
Il programma della manifestazione è consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il
premio non comprende le spese di trasporto di andata e ritorno che sono a carico del Vincitore. In caso di
vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti
rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella email di conferma vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza,
pertanto sono suscettibili di modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals serale 19/11/2021” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione serale degli
Nitto ATP Finals di venerdì 19 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno diritto
all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due match
(doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è consultabile dal
sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare
il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del
Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio.
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di
modifiche.
Il premio “Nitto ATP Finals pomeridiana 20/11/2021 - Semifinale” comprende l’ingresso per 2 persone alla
sessione pomeridiana degli Nitto ATP Finals di sabato 20 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I
biglietti daranno diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla
visione dei due match (doppio e singolare) in programma dalle ore 11:30 alle 17:30 circa e ad un welcome
package.
Il
programma
della
manifestazione
è
consultabile
dal
sito
https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di trasporto di andata e
ritorno che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori dovranno accettare il premio indicando i
dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella disponibilità del Promotore. Le modalità
di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita premio. Tutte le attività sono
soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche.

Il premio “Nitto ATP Finals serale 20/11/2021 - Semifinale” comprende l’ingresso per 2 persone alla sessione
serale degli Nitto ATP Finals di sabato 20 novembre 2021 presso il Pala Alpitour di Torino. I biglietti daranno
diritto all’accesso alla venue con un servizio di corporate hospitality denominato Voleé, alla visione dei due
match (doppio e singolare) in programma dalle ore 17:30 circa. Il programma della manifestazione è
consultabile dal sito https://tickets.nittoatpfinals.com/it/programma. Il premio non comprende le spese di
trasporto di andata e ritorno dalla propria abitazione che sono a carico del Vincitore. In caso di vincita, i Vincitori
dovranno accettare il premio indicando i dati richiesti. In caso di non accettazione, i biglietti rientreranno nella
disponibilità del Promotore. Le modalità di ritiro degli ingressi saranno comunicate nella e-mail di conferma
vincita premio. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono
suscettibili di modifiche.
Il premio “Per Te Home Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da utilizzare
sul portale dedicato, https://reward.pertehome.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili. Dopo
aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito oppure
in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le relative
condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e saranno
quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento della
richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/01/2022. Le modalità e
i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Per Te Svago Voucher € 10” comprende n. 1 codice voucher del controvalore di 10 euro da
utilizzare sul portale dedicato, https://reward.pertesvago.it, per acquistare i prodotti di uno dei Brand disponibili.
Dopo aver selezionato il Brand preferito, il voucher potrà essere utilizzato sul sito del relativo brand preferito
oppure in cassa presso i punti vendita: per ogni voucher verranno indicate le possibili modalità di utilizzo e le
relative condizioni. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il voucher sono a carico del vincitore e
saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito del brand selezionato in vigore al momento
della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. Il voucher deve essere utilizzato entro il 31/01/2022.
Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.
Il premio “Video making of Casanova” comprende n. 1 codice di accesso al video con contenuti esclusivi che
raccontano la storia e la costruzione dell’opera “Casanova Opera Pop”. Le modalità di partecipazione saranno
comunicate nell’e-mail di conferma vincita.
14. Premi Sessioni di gioco “ASKYNUMBER” – RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI” E
AI “PROSPECT DIGITALI”
XII Wave – Ottobre e Novembre 2021
I premi in palio nelle Sessioni di gioco relative alla XII Wave (11/10/2021 – 18/10/2021 – 25/10/2021) saranno
i seguenti:
- “Rush&win”
VALORE
COMPLESSIVO
PREMI

NUMERO
TOTALE

iva inclusa

NUMERO
PREMI IN
PALIO PER
SESSIONE

Smartphone
Galaxy Z Flip 3
256GB

€ 1.149

11/10/2021: 1

1

€ 1.149

30

BOSE Soundbar
700

€ 899,95

18/10/2021: 1

1

€ 899,95

30

Smartwatch
Enduro Carbon
Grey

€ 799

25/10/2021: 1

1

€ 799

30

PREMIO

VALORE
UNITARIO

PREMI

STELLE PER LA
PARTECIPAZIONE

iva inclusa

Inoltre, in occasione delle estrazioni di consolazione, per ogni “rush&win” promosso in ogni Sessione di
gioco, saranno assegnati n. 1 “Buono Amazon € 10” del valore di 10 euro (IVA inclusa), per complessivi n. 3
premi in palio.
Il premio “Smartphone Galaxy Z Flip 3 256GB” comprende n. 1 Smartphone con
- Connessione 5G
- Downlink 2.33 Gbps / Uplink 626 Mbps
- 4G/LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps
- Display esterno: 1.9” Super AMOLED
- Display interno: 6.7” Dynamic AMOLED 2x
- Processore Octa Core (One Core 2.84GHz + Triple Core 2.4GHz + Quad Core 1.8GHz)
- Doppia Fotocamera posteriore con OIS, AF e Flash LED (12MP Dual Pixel, F1.8 – Ultra- Grandangolare
12MP, F2.2)
- Fotocamera anteriore (10MP, F2.4)
- Memoria: 8GB+128GB / 8GB+256GB
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz
- Batteria 3300 mAh - Ricarica Rapida (15W)
- Lettore di impronte digitali laterale
- Samsung Pay
- Certificazione IPX8 • Single Sim + eSim (2 Sim funzionanti contemporaneamente)
- Samsung Knox 3.7
- Sistema operativo Android 11
Il premio “BOSE Soundbar 700” comprende n. 1 soundbar con amplificatore integrato, una combinazione di
design sofisticato e suono ottimo - Amazon Alexa e Assistente Google sono integrati in questa soundbar smart
consentendo un controllo vocale a mani libere - Ingresso HDMI (HDMI a 19 pin, tipo A) - Ingresso SPDIF
(TOSLINK) – USB - Dolby Digital, Decorder DTS - Colore: Nero - Dimensioni: 5.84 x 97.79 x 19.79 cm - Peso:
4.76 kg
Il premio “Smartwatch Enduro Carbon Grey” comprende n. 1 Smartwatch con:
- Dimensioni (L xHx L): 5.1 x 5 1 x 1 .5 cm
- Materiale Lente: Power Glass lens
- Materiale ghiera: titanio rivestito Diamond-Like Carbon (DLC)
- Materiale cassa: Polimero fibrorinforzato
- Display (dimensione, risoluzione, tipo): 1.4”diametro, 280x280 pixel Antiriflesso, transflettivo (MIP)
- Peso Titanio: 58 g (Solo cassa: 52g)
- Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio
- Autonomia Smartwatch: fino a 50 giorni/65 giorni con ricarica solare, garantendo una esposizione in
almeno 3 ore al giorno in condizioni di 50,000 lux
- Tecnologia Wireless: BLUETOOTH e ANT+
- Memoria per cronologia: 64MB
15. MONTEPREMI E CAUZIONE
Il montepremi complessivo è pari a 11.021.283,50 € (IVA inclusa).
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata versata una cauzione pari al 100% del valore
complessivo dei premi messi in palio.
La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n. 127/00005704, rilasciata da Liberty Mutual Insurance
Europe SE in data 30/10/2020.
16. REVOCA DELLA PROMESSA
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso per giusta causa,
ai sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai Partecipanti, nella stessa
forma della promessa o in forma equivalente.
17. ONLUS

I premi non assegnati e/o non richiesti dagli aventi diritto, diversamente da quelli espressamente rifiutati che
rimangono nella disponibilità del Promotore, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla
Associazione AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) Torino – Corso Unione Sovietica 220/D Torino (TO)
C.F. 97503860013.
18. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO
La pubblicità del Concorso sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata sul sito internet della
Banca www.intesasanpaolo.com (di seguito “Sito”) e sull’App, nonché tramite ATM. Il Promotore si riserva di
utilizzare ulteriori forme di pubblicità, sempre nel rispetto e conformità di quanto previsto nel DPR 430/2001.
Il Regolamento potrà essere consultato sul Sito e sull’App e potrà inoltre sempre essere richiesto in copia,
senza ulteriori oneri aggiuntivi, al Promotore o al Soggetto Delegato.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”)
I dati personali forniti dai Partecipanti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, per le finalità
connesse all’esecuzione, gestione e organizzazione del Concorso per l’assegnazione e la convalida dei premi
e per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria. Nell’ambito
dell’iniziativa non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari (così come definiti ai sensi dell’art.
9 GDPR); in particolare, si specifica che i dati raccolti per la certificazione del completamento della missione
“Muoviti: fai attività fisica” – così come descritta all’art. 7.1 del presente regolamento – non verranno utilizzati
dal Promotore per valutazioni relative allo stato di salute dei partecipanti, ma solo registrati ai fini della corretta
attribuzione delle Stelle previste dal meccanismo di gioco.
Il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla partecipazione all’iniziativa non è obbligatorio, ma il
rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per l’interessato di prendere parte al Concorso.
Per i Partecipanti che intrattengono rapporti di clientela con la Banca, alcuni dei dati raccolti durante lo
svolgimento delle attività concorsuali potranno essere anche inclusi trattamenti con finalità di profilazione, solo
qualora il Partecipante abbia espresso il relativo consenso, secondo quanto rappresentato nell’informativa
generale sul trattamento dei dati da parte della Banca già resa ai Clienti.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione,
costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
I dati personali conferiti nell’occasione saranno trattati dalla Banca in qualità di Titolare del trattamento.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito www.intesasanpaolo.com.
Ove necessario per le finalità indicate, i dati potranno essere comunicati a terzi che collaborano con il titolare
per l’organizzazione del Concorso (in particolare, al Soggetto Delegato Jakala S.p.A. S.B. s.u. in qualità di
Responsabile del Trattamento, al Notaio o al funzionario competente per la verbalizzazione delle operazioni
di concorso e al Ministero dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste dalla normativa).
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso tutte
le Filiali di Intesa Sanpaolo.
Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR, e
chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, indirizzando la relativa
richiesta per iscritto al Promotore, all’indirizzo e-mail dpo@intesasanpaolo.com.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito www.intesasanpaolo.com.
20. VARIE
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento.
La partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione da parte del Partecipante al trattamento dei propri
dati personali da parte del Promotore, come da informativa resa ai sensi del precedente art. 18 del
Regolamento.
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet.
Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia.

Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e secondo le istruzioni della Circolare
ministeriale 28.03.2002, n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa riferimento per quanto
nel presente Regolamento non espressamente previsto.
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verificazione di eventi idonei ad
impedire il regolare svolgimento del Concorso, a questi non imputabili.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte, di cui all’art. 30 D.P.R. nr. 600
del 29/9/1973.
I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’Iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riserva il diritto di procedere, nei confronti di tutti i
Partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta del
documento di identità), nel rispetto delle leggi vigenti.
Per informazioni o chiarimenti, inerenti alla presente Iniziativa, il Partecipante potrà chiamare il call center
dedicato al numero 800 89.40.31, attivo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00,
il giovedì dalle ore 08:00 al termine della Sessione di gioco, il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
In caso di contestazioni, il Partecipante potrà scrivere all’Ufficio Reclami di Intesa Sanpaolo:
o

per posta ordinaria a "Ufficio Reclami - Piazza San Carlo 156 - 10121 TORINO"

o

per posta elettronica alla casella assistenza.reclami@intesasanpaolo.com

o

attraverso la posta elettronica certificata (PEC) a
assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com

o

tramite fax al numero 011/0937350

o

consegnare il reclamo a una filiale del gruppo, che lo invierà all'Ufficio Reclami

Milano, 19 ottobre 2021.

Per Intesa Sanpaolo S.p.A.
(Jakala S.p.A. S.B. s.u., Soggetto Delegato)

