
 REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“Attiva CartaConto Ca’ Foscari 2017” 
CL 540/2017 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
Crédit Agricole FriulAdria S.p.a., Piazza XX Settembre 2 – 33170 – Pordenone – P. IVA e 
C.F. 01369030935 (il Promotore)   
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice 

Fiscale 06601410159 (di seguito “Delegato”) http://www.clipper-srl.it. 

(il Delegato) 
 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “Attiva CartaConto Ca’ Foscari 2017” (il Concorso). 
 
DURATA 
Il Concorso ha svolgimento dal 6 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 (la Durata). 
Il verbale di assegnazione sarà predisposto entro il 30 aprile 2018. 
 
AREA 
Intero territorio Italiano, ove siano presenti filiali del Promotore. 
 
DESTINATARI 
Partecipano al Concorso tutti i titolari di CartaConto Ca’ Foscari che provvederanno ad 
attivare la funzionalità bancaria  della carta, come oltre specificato. Sono esclusi dalla 
partecipazione i dipendenti ed i collaboratori della società Promotrice e delle Banche 
Associate, nonché tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del presente 
Concorso. (di seguito: “Partecipanti”). 
 
SCOPO 
Il Concorso è indetto con il fine di incentivare l’attivazione della funzionalità bancaria  
della CartaConto Ca’ Foscari. 
 
PUBBLICITA’ 
Il concorso sarà pubblicizzato attraverso comunicazioni riservate (e-mail, portale 
www.cartaconto.credit-agricole.it e Ca’ Foscari, Filiali Crédit Agricole FriulAdria). 
Il regolamento completo sarà disponibile per la consultazione da parte dei partecipanti 
sul sito web di Crédit Agricole FriulAdria. Potranno inoltre essere previsti richiami al 
Concorso stesso all’interno delle comunicazioni inviate periodicamente ai Partecipanti. La 
Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto 
ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a 
premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il 
presente regolamento. 
 
MODALITA’ 
Al fine di raggiungere lo scopo indicato, il Promotore indice il presente concorso a premi, 
con svolgimento secondo quanto di seguito indicato. 
Per prendere parte al concorso, dal 6 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, i clienti Crédit 
Agricole FriulAdria dovranno attivare la funzionalità di pagamento di una CartaConto Ca’ 
Foscari (carta prepagata con iban emessa da Crédit Agricole FriulAdria SpA). 

http://www.clipper-srl.it/


L’attivazione della funzionalità bancaria  potrà essere effettuata utilizzando tutti i canali 
disponibili e normalmente previsti.  
L’attivazione della funzionalità bancaria  è soggetta ai termini e alle condizioni disponibile 
su www.credit-agricole.com e alla valutazione discrezionale della Società Promotrice. 
Eventuali richieste di attivazione effettuate oltre il termine del 28 febbraio 2018 non 
saranno valide ai fini della partecipazione al Concorso.  
La partecipazione all’estrazione avverrà in automatico e farà fede la data dell’attivazione 
della funzionalità bancaria  CartaConto Ca’ Foscari. 
L’estrazione sarà effettuata al termine dell’iniziativa, utilizzando i database riportanti i 
dati degli aventi diritto. 
 
ESTRAZIONE 
A Milano, alla presenza di un Notaio del Collegio Notarile di Milano o di un Funzionario 
della Camera di Commercio di Milano, sulla base dei dati forniti dal soggetto promotore, 
si procederà ad effettuare la prevista estrazione.. 
La società promotrice provvederà a fornire un file (in formato cartaceo e/o elettronico) 

contenente i dati degli aventi diritto dal quale si procederà ad estrarre n. 100 vincitori e 
n. 30 riserve che subentreranno in caso di irreperibilità o inadempienza dei primi 
estratti.  
 
PREMI 

- N. 100 Buono Virtuale Easy Gift del valore di € 50,00 cad (IVA esente art.2/ DPR 
633/72)   
 

Il Partecipante potrà utilizzare il Buono Virtuale Easy Gift (e, dunque, il Premio) su 
www.mediaworld.it entro la data di scadenza indicata. 
Il Buono è utilizzabile in una o più soluzioni, fino ad esaurimento del credito. Se l’ordine 
supera il valore del Buono, si potrà integrare il pagamento con altri Buoni omogenei o 
con le altre forme di pagamento accettate da MediaWorld. Alla scadenza del periodo di 
validità il Buono non potrà essere più utilizzato e non sarà in alcun modo rimborsato.  
Il Premio:  
(i) non è rimborsabile o monetizzabile;  

(ii) Buono Virtuale Easy Gift è al portatore ;  

(iii) è trasferibile a terzi.  
(iv) è cumulabile con altri buoni acquisto e/o voucher promozionali e/o comunque con 
altre iniziative promozionali indette da MediaWorld, salvo diversamente indicato da 
quest’ultima.  

(v) Il Buono Virtuale Easy Gift è cumulabile ed integrabile con le altre forme di 
pagamento disponibili, fatta eccezione per il pagamento in negozio.  

(vi) Il Buono Virtuale Easy Gift è spendibile solo sul sito di e-commerce di MediaWorld.  
 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo ammonta a € 5.000 (IVA esente art.2/ DPR 633/72)   
Il Promotore, al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, presta 
cauzione sul valore totale del montepremi. 

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
I vincitori dell’estrazione saranno personalmente avvisati tramite e-mail e/o SMS o 
comunicazione postale e riceveranno le informazioni necessarie per la consegna del 
premio.  
Il vincitore sarà considerato irreperibile qualora non vi fosse alcuna risposta entro i 10 
giorni successivi alla data di invio della comunicazione di vincita.  
In caso di irreperibilità di uno dei vincitori, sarà contattata la prima riserva utile. Per le 
riserve saranno adottate le stesse modalità di avviso vincita.  

http://www.credit-agricole.com/


In caso di necessità sopravvenuta, i premi previsti potranno essere sostituiti con beni 
differenti, di valore analogo o superiore.  
Il Promotore non sarà responsabile dell’eventuale mancata consegna dei premi per 
disguidi di natura postale o per l’indicazione errata dell’indirizzo da parte del vincitore.  
Tutti i premi in palio saranno consegnati entro il termine di 180 giorni dalla 
verbalizzazione.  
I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi.  
I premi potranno essere riconosciuti ai vincitori solo dopo gli opportuni controlli da parte 
del Promotore: qualora fossero riscontrate irregolarità nella partecipazione, il premio non 
sarà riconosciuto, venendo assegnato alla prima riserva utile.  
Requisito indispensabile per l’attribuzione dei premi sarà che le posizioni e le CartaConto 
Ca’ Foscari  dei titolari risultino valide e non bloccate al termine dell’Iniziativa. 
Il mancato utilizzo dei Buoni Virtuale Easy Gift (documenti che legittimano il 
Partecipante all'ottenimento di un servizio) entro la data di scadenza indicata sul buono 
stesso non darà diritto ad un premio sostitutivo o ad alcun altro tipo di indennizzo. 
Gli eventuali premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati, del concorso a premi 

saranno devoluti a  Via di Natale Onlus, via Franco Gallini n.1 Aviano (PN) CFisc. 
80013660933. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 

a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.   


