REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430
CONCORSO A PREMI
“VINCI CON AS ROMA CASHBACK PROGRAM”
LYONESS ITALIA SRL
CL 323/2018
SOCIETA’ PROMOTRICE
Lyoness Italia Srl – Viale del Lavoro 33 ‐ 37036 – San Martino Buon Albergo (VR) - P.I. 03817520236 (di seguito
“Promotore”)
SOCIETA’ DELEGATA
Clipper Srl – Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano - P.I. 06601410159 (di seguito “Delegato”).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Vinci con AS Roma Cashback Program” (di seguito “Concorso”).
DURATA
Il Concorso ha svolgimento dal 1 febbraio 2019 al 30 aprile 2019 (di seguito, “Durata”) ed è suddiviso nei seguenti
periodi:
• 1° periodo = dal 1 febbraio 2019 al 10 marzo 2019
• 2° periodo = dal 11 marzo 2019 al 30 aprile 2019
Le estrazioni periodiche saranno effettuate secondo il seguente calendario:
• 1^ estrazione = entro il giorno 15 marzo 2019 (tra tutte le partecipazioni valide relative al 1° periodo)
• 2^ estrazione = entro il giorno 10 maggio 2019 (tra tutte le partecipazioni valide relative al 2° periodo)
Il Promotore si riserva eventualmente di modificare le date delle singole estrazioni senza che vengano meno i diritti
acquisiti dai partecipanti e restando invariata la suddivisione dei singoli periodi.
Il Promotore si riserva di modificare le date di svolgimento del concorso qualora, nel corso della stagione, dovessero
verificarsi modifiche sostanziali al calendario degli incontri di calcio previsti.
Di ogni eventuale modifica sarà data tempestiva comunicazione ai partecipanti con le medesime modalità di
comunicazione previste per il regolamento originale.
AMBITO TERRITORIALE
Il Concorso avrà svolgimento esclusivamente sul territorio italiano.
DESTINATARI
Partecipano al Concorso tutte le persone fisiche maggiorenni che siano iscritte all’AS Roma Cashback Program (di
seguito “Partecipanti”) che abbiano effettuato una o più transazioni online e/o offline utilizzando il proprio codice
identificativo e/o la AS Roma Cashback Card fisica o digitale ad esso collegata, raggiungendo le soglie richieste.
Sono esclusi dal Concorso i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori ed i Sindaci del Promotore e del Delegato
nonché tutti coloro che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso.
AVVERTENZE
Il promotore dichiara che i dati di tutti i Partecipanti al concorso sono salvati su server ubicati in Italia.
FINALITÀ
Il Concorso è finalizzato alla promozione dell’AS Roma Cashback Program ed all’utilizzo della carta “AS Roma Cashback
Card” emessa dal Promotore (di seguito “Carta o Carte”).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il Promotore organizza il Concorso al fine di permettere ai Partecipanti di prendere parte alle singole estrazioni
previste ed aggiudicarsi i premi oltre specificati.
Tutti i Partecipanti che, nel corso di ciascun periodo, abbiano utilizzato il proprio codice identificativo e/o la Carta
fisica o digitale per effettuare le proprie transazioni online e/o offline potranno prendere parte alle estrazioni dei
premi previsti a condizione di aver raggiunto la soglia minima prevista.
In particolare, per ciascun periodo:
➢ Fascia A: al raggiungimento di una spesa complessiva compresa tra € 100,00 ed € 199,99 nel corso del singolo
periodo, i Partecipanti prenderanno parte all’estrazione dei premi di Fascia A. Per il raggiungimento della
soglia minima, saranno sommate tutte le transazioni effettuate nel corso del singolo periodo. Ciascun

partecipante prenderà parte all’estrazione dei premi di Fascia A una sola volta, indipendentemente dal
numero di transazioni effettuate, dall’importo di ciascuna transazione e dall’importo complessivamente
realizzato, purché all’interno della soglia richiesta (da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 199,99).
➢ Fascia B: al raggiungimento di una spesa complessiva minima pari a € 200,00 nel corso del singolo periodo, i
Partecipanti prenderanno parte all’estrazione dei premi di Fascia B. Per il raggiungimento della soglia minima,
saranno sommate tutte le transazioni effettuate nel corso del periodo. Ciascun partecipante prenderà parte
all’estrazione dei premi di Fascia B una volta per ciascun multiplo di € 200,00 (a titolo esemplificativo: il
Partecipante che avesse effettuato transazioni per complessivi € 485,00 all’interno di un periodo,
prenderebbe parte 2 volte all’estrazione; il Partecipante che avesse effettuato transazioni per complessivi €
399,00 all’interno di un periodo, prenderebbe parte 1 volta all’estrazione). I Partecipanti per la Fascia B non
prenderanno parte all’estrazione dei premi di Fascia A.
Tutte le transazioni dovranno essere effettuate entro il termine del singolo periodo: qualunque attività effettuata
oltre il termine previsto non sarà ritenuta valida ai fini del Concorso.
Eventuali transazioni annullate, stornate o successivamente disconosciute non saranno conteggiate ai fini del
raggiungimento della soglia minima richiesta.
Ai fini della partecipazione all’estrazione farà fede la data delle singole transazioni come registrate dai sistemi del
Promotore.
Per ciascun periodo, il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio tra quelli in palio
nell’estrazione, anche qualora avesse preso parte più volte all’estrazione stessa: tuttavia, il medesimo Partecipante,
potrà aggiudicarsi un premio in entrambi i periodi di partecipazione.
Le transazioni effettuate nel primo periodo non saranno considerate valide nel secondo periodo.
ESTRAZIONE
Le estrazioni saranno svolte secondo il calendario precedentemente indicato, a Milano alla presenza di un Notaio o del
Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori.
Per ciascun periodo sanno predisposti i due tabulati (Fascia A e Fascia B), ciascuno riportante i nominativi di tutti i
Partecipanti in regola.
Saranno estratti n. 9 vincitori di Fascia A e n. 3 vincitori di Fascia B per ciascun periodo, oltre ad un analogo numero di
riserva.
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di irreperibilità o irregolarità nella partecipazione di questi ultimi.
COMUNICAZIONE DI VINCITA
Tutte le vincite saranno comunicate ai Partecipanti attraverso l’invio di una e-mail/SMS e/o lettera di conferma,
inviata ai recapiti rilasciati all’atto della sottoscrizione dell’AS Roma Cashback Program.
Il premio potrà essere riconosciuto al Partecipante solamente dopo i dovuti controlli da parte del Promotore circa la
corretta partecipazione.
In particolare, saranno controllate le singole transazioni effettuate e la regolarità delle stesse.
PREMI
1° periodo:
➢ Fascia A: sono in palio n. 9 maglie ufficiali della AS Roma, del valore di € 86,00 cad.
➢ Fascia B: sono in palio n. 3 pacchetti “walk about” presso lo stadio Olimpico di Roma, da fruire in occasione
dell’incontro Roma – Napoli (Roma, 31 marzo 2019: orario e data da confermare al momento della stesura
del regolamento). Il pacchetto, valido per 2 persone, include i biglietti di ingresso per assistere all’incontro
(Tribuna Monte Mario) e l’attività di walk about (visita guidata dello stadio e delle aree normalmente non
aperte al pubblico). Il valore indicativo di ciascun pacchetto è di € 2.000,00.
2° periodo:
➢ Fascia A: sono in palio n. 9 maglie ufficiali della AS Roma, del valore di € 86,00 cad.
➢ Fascia B: sono in palio n. 3 pacchetti “walk about” presso lo stadio Olimpico di Roma, da fruire in occasione
dell’incontro Roma – Parma (Roma, 26 maggio 2019: orario e data da confermare al momento della stesura
del regolamento). Il pacchetto, valido per 2 persone, include i biglietti di ingresso per assistere all’incontro
(Tribuna Monte Mario) e l’attività di walk about (visita guidata dello stadio e delle aree normalmente non
aperte al pubblico). Il valore indicativo di ciascun pacchetto è di € 2.000,00.
Avvertenze relative ai biglietti: ciascun premio include esclusivamente i biglietti per assistere all’incontro e l’attività di
“walk about”, ad esclusione delle spese di trasporto, vitto, parcheggio e quanto sia necessario per raggiungere il luogo
dell’evento. Qualora per ragioni organizzative indipendenti dal Promotore, la partita scelta dovesse essere rinviata o
sospesa, il biglietto sarà valido per la nuova data in cui l’incontro avrà luogo. Qualora la partita in programma dovesse

svolgersi presso un differente impianto sportivo per ragioni indipendenti dal Promotore (nell’ipotesi, ad esempio, di
squalifica del campo della squadra ospitante), il biglietto sarà comunque valido secondo le normali procedure della
Lega Calcio o della F.I.G.C. alle cui decisioni si rimanda in toto.
Non potrà essere convalidata la vincita per le seguenti cause:
➢ Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive): provvedimento emesso dalla Questura nei confronti
di un singolo;
➢ Determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: provvedimenti adottati i giorni
precedenti la gara;
➢ Residenti nella regione di provenienza della squadra Ospite: i biglietti potranno essere emessi solo ai
Possessori della tessera del Tifoso, esibendo la tessera stessa;
➢ Titolare di abbonamento alla stagione calcistica o di biglietto per la stessa gara: una persona può essere
titolare di un solo titolo di accesso e per poter richiedere il biglietto del Concorso deve precedentemente
effettuare il cambio nominativo del biglietto acquistato o dell’abbonamento (per la singola partita). I biglietti
sono nominativi: pertanto sarà necessario che i nominativi comunicati durante la fase di validazione della
vincita (i biglietti non potranno essere utilizzati da nominativi diversi dal vincitore) siano i medesimi che si
presenteranno per il ritiro dei biglietti il giorno dell’incontro, muniti di documento di identità. In caso
contrario non sarà possibile l’accesso allo stadio. I minori possono accedere allo stadio solo se accompagnati
da una persona maggiorenne.
MONTEPREMI
Il montepremi ammonta a € 11.105,00 + IVA.
Su tale importo, il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 600 del
29/9/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le comunicazioni relative al Concorso saranno inviate ai recapiti rilasciati dal Partecipante all’atto della
sottoscrizione dell’adesione all’AS Roma Cashback Program.
I vincitori riceveranno tutte le informazioni per la fruizione del premio.
Tutti i premi saranno resi disponibili per i vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della
verbalizzazione e comunque, per gli incontri di calcio, in tempo utile per poterne fruire.
I premi vinti non potranno essere convertiti con altri beni o servizi né sarà possibile per il vincitore ottenere alcun
corrispettivo in denaro.
Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: La Tarta Volante – Cooperativa Sociale
ONLUS – Via Pinerolo 52 – 10060 – Bibiana (TO) – C.F. 02534730011, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale,
anche sotto forma di premi/prodotti o servizi alternativi di pari o superiore valore.
La partecipazione al Concorso comporta, per i Partecipanti, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
La partecipazione al Concorso è libera e gratuita.
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti, dovessero essere apportate al regolamento
nel corso della Durata, saranno comunicate con le medesime modalità previste per la comunicazione del regolamento
originario. In nessun caso saranno create situazioni di disparità di trattamento tra i Partecipanti al Concorso, ai quali
saranno sempre offerte le medesime opportunità di partecipazione al Concorso.
Il Promotore si riserva di modificare la tipologia dei premi previsti, qualora gli stessi non fossero più disponibili: in tal
caso, il premio sarà sostituito con un differente prodotto o servizio di pari o superiore valore e, possibilmente, di pari
caratteristiche.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.
Il Promotore nel caso di invio delle comunicazioni di vincita agli indirizzi di posta elettronica forniti dai Partecipanti,
non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Partecipante per il quale:
• la mailbox risulti piena;
• l’indirizzo email indicato sia errato, incompleto o risulti inserito in una blacklist;
• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;
• la mailbox risulti disabilitata.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Promotore, in qualità di titolare autonomo del trattamento, si impegna in ordine alle informazioni ed ai dati che
acquisirà durante tutto il corso del Concorso al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dalla vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e Regolamento (EU)
2016/679).

