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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

 “Intesa Sanpaolo 2024” 
 

Il concorso a premi (di seguito “Concorso” o “Iniziativa”) si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate nel 
presente regolamento (di seguito “Regolamento”). 
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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., 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 02/05/2023 al 15/04/2024 (di seguito “Periodo di validità”), con assegnazione dei 
premi nell’ambito dei mini-concorsi (di seguito “Giochi”) via via proposti ai Partecipanti. 

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”), differenziate in base al Gioco proposto, come meglio specificato nel prosieguo.  

I Giochi proposti (indicativamente uno o due Giochi al giorno) nell’ambito delle specifiche Sessioni di Gioco 
del Concorso saranno i seguenti:  

• Gioco denominato “Tenta la fortuna ”, le cui Sessioni di Gioco si svolgeranno negli orari e con le 
modalità indicate nei paragrafi 7.5 e 8.3, nelle date indicate nel paragrafo 12 relativo ai Premi.  

• Gioco denominato “Prendi la mira ”, le cui Sessioni di Gioco si svolgeranno negli orari e con le 
modalità indicate nei paragrafi 7.6 e 8.4, nelle date indicate nel paragrafo 12 relativo ai Premi. 

• per i soli “Clienti Digitali” (come definiti al paragrafo 6), Gioco denominato “Carta Vincente ”, le cui 
Sessioni di Gioco si svolgeranno negli orari e con le modalità indicate nel paragrafo 7.7, nelle date 
indicate nel paragrafo 12 relativo ai Premi. 

Il Promotore si riserva di modificare, integrare, sostituire o eliminare i Giochi proposti nell’ambito del Concorso 
e di decidere di volta in volta le date delle Sessioni di Gioco di ciascun Gioco, che verranno via via integrate 
nel presente Regolamento.  

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 (come definiti al 
paragrafo 6) con le modalità di volta in volta ritenute più opportune e fermo il rispetto del principio della parità 
di trattamento.  

Tutte le suddette modifiche, integrazioni, sostituzioni o eliminazioni, così come ogni altra eventuale modifica 
al Regolamento, saranno comunicate con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla loro efficacia, con le 
medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 
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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 Mobile, sull’app Intesa Sanpaolo 
Reward (di seguito le “app”) e su www.intesasanpaolo.com. 

 

6. DESTINATARI 
Potranno partecipare al Concorso tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti 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 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 SMS1;  

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 scaricato l’app Intesa Sanpaolo 
Reward per partecipare al Concorso sul medesimo dispositivo sul quale hanno effettuato l’accesso 
all’app Intesa Sanpaolo Mobile e non partecipano al Concorso dalla Sezione “Reward Concorsi” 
dell’app Intesa Sanpaolo Mobile (di seguito “Prospect Digitali ”)  

 

(di seguito, complessivamente, “Partecipanti ”). 

I Giochi proposti, le modalità di partecipazione e i premi in palio sono disciplinati negli articoli seguenti. In 
particolare, il paragrafo 7 è dedicato ai Giochi proposti e alle modalità di partecipazione dei soli “Clienti Digitali”, 
mentre il paragrafo 8 è dedicato ai Giochi proposti e alle modalità di partecipazione dei soli “Prospect Digitali”. 
I premi in palio e le date delle rispettive Sessioni di Gioco sono disciplinati, invece, al paragrafo 12 per 
entrambe le categorie di Partecipanti.  

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. 

L’app “Intesa Sanpaolo Reward ” è disponibile gratuitamente sugli store2 digitali per dispositivi mobili con 
sistema operativo iOS uguale o maggiore al 11.0 o Android uguale o maggiore al 7.0. L’app “Intesa Sanpaolo 
Reward” (versione 1.8.0 e seguenti) non è compatibile con alcuni modelli specifici di device Android3.  

Per accedere all’app “Intesa Sanpaolo Reward” i “Clienti Digitali” dovranno aver effettuato almeno un accesso 
all’app Intesa Sanpaolo Mobile sul medesimo dispositivo sul quale avranno scaricato l’app “Intesa Sanpaolo 
Reward”. I “Prospect Digitali”, invece, accederanno direttamente all’app “Intesa Sanpaolo Reward” 
completando la procedura di registrazione prevista. 

L’app “Intesa Sanpaolo Reward” 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”. 

 
1 Maggiori informazioni su www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/guida-ai-servizi.html  
2 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. 
3 Asus Zenfone 2 ZE551ML; Asus Zenfone 5 A500CG (2014); Asus Zenfone 6 A600CG; Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML; Asus Zenfone 
Zoom ZX551ML; Asus Zenfone Zoom ZX550; Asus Fonepad Note FHD6; ZTE Geek V975. Si precisa che, in ogni caso, è responsabilità 
del Partecipante verificare la compatibilità del proprio device con l'app e/o i singoli minigiochi di volta in volta previsti. 
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Per i soli “Clienti Digitali”, limitatamente ad alcuni dei Giochi proposti - come specificatamente individuati nel 
presente Regolamento - il Concorso potrà essere accessibile anche dalla Sezione “Reward Concorsi” dell’app 
“Intesa Sanpaolo Mobile”, disponibile gratuitamente sugli store4 digitali, per i soli dispositivi mobili con sistema 
operativo iOS uguale o maggiore al 11.0 o Android uguale o maggiore al 7.0. Il Promotore si riserva di 
comunicare eventuali versioni di sistemi operativi IOS e Android obsoleti, non più supportati dall’app Intesa 
Sanpaolo Mobile, nella Guida ai servizi consumatori, al seguente link: 
https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/trasparenza/it/Documenti/Doc/Pdf/FI/FI-Other/FI-
1206.pdf  o sul Sito della Banca, al seguente link ; 
https://www.intesasanpaolo.com/content/internetbanking/it/faq/common/faqHome/app-intesa-sanpaolo-
mobile.privati.html 

Per accedere all’app “Intesa Sanpaolo Mobile” i “Clienti Digitali” dovranno essere titolari del contratto My Key 
e aver attivato il Servizio a distanza. I “Clienti Digitali” accederanno automaticamente alla sezione “Reward 
Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile con un profilo “Premium”. 

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 previste per i “Clienti Digitali”.  

Qualora un “Cliente Digitale”, che avrà già acceduto al Concorso con profilo “Premium” non sia più titolare di 
contratto My Key della Banca, perdendo così la possibilità di accedere al Concorso come “Premium” sia dalla 
sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile sia dall’app Intesa Sanpaolo Reward, ma voglia 
poter accedere all’app Intesa Sanpaolo Reward 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.  

Si precisa, infatti, che il medesimo Partecipante non potrà accedere al Concorso contemporaneamente con il 
profilo “Premium” e con il profilo “Base”. 

Qualora, invece, un “Cliente Digitale”, che avrà acceduto al Concorso con profilo “Premium”, disinstalli l’app 
Intesa Sanpaolo Mobile dal dispositivo su cui ha scaricato l’app Intesa Sanpaolo Reward, potrà continuare ad 
accedere al Concorso come “Premium” soltanto tramite l’app Intesa Sanpaolo Mobile dal dispositivo sul quale 
sarà stata, nel frattempo, installata l’app, limitatamente ad alcuni dei Giochi proposti – come specificatamente 
individuati nel presente Regolamento – ma non potrà più continuare ad accedere al Concorso tramite l’app 
Intesa Sanpaolo Reward dal dispositivo sul quale non è più presente l’app Intesa Sanpaolo Mobile. 

 

Il Promotore, anche per mezzo del Soggetto Delegato, si riserva di svolgere verifiche a campione e/o di volta 
in volta rivolte a tutti i Partecipanti e/o, rispettivamente, ai soli “Clienti Digitali” o “Prospect Digitali”, 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 ed 
eventuali vincite in caso di comportamenti del Partecipante tali da determinare indebiti vantaggi nella 
partecipazione al Concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso l’utilizzo di software o servizi 
per automatizzare l’interazione con le app e/o bypassare l’interfaccia utente) 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 
instant win (di seguito, “tenta la fortuna”), nell’ambito dei Giochi e nelle date via via proposti (di seguito, 
complessivamente, “miniconcorsi”).  

 
4 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. 
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Per ogni Sessione di Gioco “Tenta la fortuna”  saranno attivati miniconcorsi in modalità “tenta la fortuna” in 
numero variabile, con differenti premi in palio, cui ogni “Cliente Digitale” potrà prendere parte, a sua scelta, 
tramite l’app Intesa Sanpaolo Reward o tramite la sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile, 
secondo le modalità indicate nel paragrafo 7.5. 

Tutte le Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” avranno inizio alle ore 10.00 e termineranno alle ore 22.00 del 
giorno stesso, salvo eccezioni debitamente segnalate.  

Per ogni Sessione di Gioco “Prendi la mira” saranno attivati miniconcorsi SPECIAL in modalità “tenta la 
fortuna” in numero variabile, con differenti premi in palio, cui ogni “Cliente Digitale” potrà prendere parte 
esclusivamente tramite l’app Intesa Sanpaolo Reward, secondo le modalità indicate nel paragrafo 7.6. 

Tutte le Sessioni di Gioco “Prendi la mira” avranno inizio alle ore 10.00 e termineranno alle ore 20.00 del 
giorno stesso, salvo eccezioni debitamente segnalate. 

Per ogni Sessione di Gioco “Carta Vincente”  saranno attivati miniconcorsi in modalità “tenta la fortuna” in 
numero variabile, con differenti premi in palio, cui ogni “Cliente Digitale” potrà, a sua scelta, prendere parte 
tramite l’app Intesa Sanpaolo Reward o tramite la sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile, 
secondo le modalità indicate nel paragrafo 7.7. 

Tutte le Sessioni di Gioco “Carta Vincente” avranno inizio alle ore 10.00 e termineranno alle ore 23.00 del 
giorno stesso, salvo eccezioni debitamente segnalate. 

Al termine di ciascuna Sessione di Gioco, i “Clienti Digitali” potranno accedere alla sezione denominata 
“Giochi” dell’app Intesa Sanpaolo Reward o, limitatamente ad alcuni dei Giochi proposti – come 
specificatamente individuati nel presente Regolamento - alla sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa 
Sanpaolo Mobile dedicate al Concorso e visualizzare i premi in palio nella Sessione di Gioco successiva, 
cliccando sulla schedina dello specifico Gioco; all’avvio della Sessione di Gioco, potranno tentare di 
aggiudicarsi i premi stessi, con le modalità indicate nel prosieguo. 

Si precisa che la partecipazione ai miniconcorsi tramite l’app Intesa Sanpaolo Reward potrà avvenire previo 
inserimento delle medesime credenziali del Servizio a distanza.  

Al primo accesso al Concorso, tramite l’app Intesa Sanpaolo Reward o la sezione “Reward Concorsi” dell’app 
Intesa Sanpaolo Mobile, il “Cliente Digitale” dovrà confermare di aver preso visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali e cliccare sul tasto “Attiva Reward”, quale condizione necessaria e 
imprescindibile per la partecipazione al Concorso. Cliccando su “Attiva Reward”, il Destinatario dichiara inoltre, 
implicitamente, di aver preso visione e di accettare il presente Regolamento.  

In caso di primo accesso tramite l’app Intesa Sanpaolo Reward, il “Cliente Digitale” dovrà inoltre 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 Intesa Sanpaolo Reward. 

Per tutta la durata del Concorso, il “Cliente Digitale” potrà interrompere la sua partecipazione richiedendo la 
cancellazione dal Concorso dalla sezione “Altro” del menù nella Home dell’app Intesa Sanpaolo Reward, 
accedendo alla sottosezione “Impostazioni e privacy” e cliccando sulla voce "Cancellati dal Programma 
Reward". 
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Cliccando su “Sì, intendo proseguire”, il “Cliente Digitale” confermerà la richiesta e visualizzerà un messaggio 
di presa in carico della richiesta di cancellazione. Il processamento della richiesta avverrà con tempi tecnici 
che potranno variare fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi a partire dall’inserimento della richiesta. 

Una volta avvenuta la cancellazione effettiva, al “Cliente Digitale” che tenti di accedere all’app Intesa Sanpaolo 
Reward ancora installata sul suo dispositivo o alla Sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile 
verrà chiesto di effettuare nuovamente il primo accesso, nelle modalità sopra indicate. 

Per partecipare di nuovo al Concorso, il “Cliente Digitale” dovrà riscaricare l’app Intesa Sanpaolo Reward dallo 
store, qualora nel frattempo l’abbia disinstallata, o accedere alla Sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa 
Sanpaolo Mobile e, in entrambi i casi, effettuare nuovamente il primo accesso.  

Si precisa che, in caso di cancellazione, il “Cliente Digitale” perderà tutte le Stelle eventualmente accumulate 
fino a quel momento.  

Nell’intervallo temporale che intercorrerà tra l’inserimento della richiesta di cancellazione dal Concorso e la 
cancellazione effettiva, il “Cliente Digitale” potrà continuare a partecipare al Concorso nelle modalità indicate 
nel Regolamento e l’eventuale vincita di un premio sarà da considerarsi valida ed efficace ad ogni effetto.  

Si precisa che, nel caso il “Cliente Digitale” abbia vinto un premio di valore inferiore ad Euro 100,00 prima 
dell’inserimento della richiesta di cancellazione o durante l’intervallo temporale di processamento della 
richiesta stessa, la cancellazione dal Concorso avverrà solo dopo che il “Cliente Digitale” avrà inserito o 
confermato le informazioni necessarie per poter usufruire correttamente del premio vinto o alla scadenza dei 
20 giorni previsti dalla Sessione di Gioco nel caso di mancato inserimento o conferma delle informazioni da 
parte del Partecipante. 

Nel caso, invece, di vincita di un premio di valore uguale o superiore ad Euro 100,00, la cancellazione dal 
Concorso avverrà solo dopo che il “Cliente Digitale” avrà compilato il modulo di accettazione del premio o alla 
scadenza dei 5 giorni solari previsti dalla ricezione del modulo, nel caso di mancata compilazione dello stesso 
da parte del Partecipante. Per maggiori dettagli sulle modalità da seguire per usufruire del premio vinto, si 
rimanda ai paragrafi 10.1 e 10.2. 

Si precisa, infine, che il “Cliente Digitale” cancellato non concorrerà alle estrazioni di recupero previste per i 
miniconcorsi “tenta la fortuna” ai quali aveva regolarmente preso parte prima della cancellazione, senza 
risultare vincitore.  

 

Avvertenza: 

La vendita dei prodotti e servizi offerti dalla Banca e di seguito menzionati è soggetta alla valutazione della 
Banca medesima. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi bancari fare riferimento ai Fogli Informativi 
e alle Guide ai Servizi disponibili nelle Filiali e sul sito internet della Banca. Per i prodotti assicurativi consultare 
il Set Informativo disponibile in Filiale e sui siti www.intesasanpaoloassicura.com e 
www.intesasanpaolorbmsalute.com.  

 

7.1 Accumulo Stelle, decurtazione Stelle e partecip azione ai miniconcorsi  

I “Clienti Digitali”, durante il Periodo di validità, potranno accumulare “Stelle”, necessarie per la partecipazione 
ai miniconcorsi nell’ambito dei Giochi proposti, 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 offerti dalla Banca.  

 

Comportamenti Stelle  Completamento comportamento premiante 
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Partecipazione a una Sessione di 
Gioco del Concorso entro i primi 

10 giorni 
5 

Il comportamento verrà considerato completato una sola 
volta nel Periodo di validità del Concorso qualora il “Cliente 
Digitale” partecipi ad almeno una delle Sessioni di Gioco del 
Concorso previste entro il 20/05/2023 o entro max 10 giorni 
solari decorrenti dall’attivazione di Reward dall’app Intesa 

Sanpaolo Reward o dalla sezione “Reward Concorsi” 
dell’app Intesa Sanpaolo Mobile. 

Apertura nuovo conto corrente 
della Banca 

50 
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 nel Periodo di validità del Concorso, alla creazione del 

primo obiettivo di XME Salvadanaio del “Cliente Digitale” 
(identificato a mezzo Codice Fiscale) 1. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente e di XME Salvadanaio presso la Banca.  

Raggiungimento di un obiettivo di 
XME Salvadanaio 

20 

Il comportamento verrà considerato completato una sola 
volta nel Periodo di validità del Concorso, al primo 

raggiungimento di un obiettivo di XME Salvadanaio del 
“Cliente Digitale” (identificato a mezzo Codice Fiscale) 1. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente e di XME Salvadanaio presso la Banca. 

Richiesta di una carta di debito 
della Banca 

20 

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

Il diritto di attribuzione delle stelle previste sarà acquisito dai 
soli titolari di carte BancoCard Basic, XME Card Plus e Carta 

di Debito Exclusive. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente presso la Banca. 

Richiesta di una carta di credito 
della Banca 

50 

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

Il diritto di attribuzione delle stelle previste sarà acquisito dai 
soli titolari di carte Classic Card, Gold Card e Carta di 

Credito Exclusive. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente presso la Banca. 

Utilizzo di una carta di credito 
rilasciata dalla Banca 

5 

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 Carta di Credito Exclusive. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente e di una delle carte di credito sopra indicate 

rilasciate dalla Banca. 

Utilizzo di una carta di debito 
rilasciata dalla Banca 

1 
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 
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attribuzione delle stelle previste sarà acquisito dai soli titolari 
di carte BancoCard Basic, XME Card Plus, XME Card, 
BancoCard PLUS, BancoCard, Carta Intesa e Carta di 

Debito Exclusive. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente e di una delle carte di debito sopra indicate 

rilasciate dalla 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 
1 

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. 

Invita un Amico! – Presentazione 
di un “Cliente Digitale” 

(“Presentato”) che inserisce il 
“Codice Amico” all’attivazione di 

Reward 

1 

Il comportamento verrà considerato completato 
all’inserimento del “Codice Amico” da parte del Presentato 
“Cliente Digitale” all’attivazione di Reward dall’app Intesa 

Sanpaolo Reward o dalla sezione “Reward Concorsi” 
dell’app Intesa Sanpaolo Mobile. 

Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “Invita un 
Amico!” (7.2) 

Invita un Amico! Extra – 
Presentazione di un “Cliente 

Digitale” (“Presentato”) che abbia 
aperto un nuovo conto corrente 

della Banca nei 30 gg precedenti 
e che inserisce il “Codice Amico” 

all’attivazione di Reward 

20 

Il comportamento verrà considerato completato 
all’inserimento del “Codice Amico” da parte del Presentato 
“Cliente Digitale” all’attivazione di Reward dall’app Intesa 

Sanpaolo Reward o dalla sezione “Reward Concorsi” 
dell’app Intesa Sanpaolo Mobile, 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!” (7.2) 

Invita un Amico! “Prospect 
Digitale” – Presentazione di un 

“Prospect Digitale” (“Presentato”) 
che inserisca il “Codice Amico” 

all’attivazione di Reward 

1 

Il comportamento verrà considerato completato 
all’inserimento del “Codice Amico” da parte del Presentato 
“Prospect Digitale” all’attivazione di Reward dall’app Intesa 
Sanpaolo Reward, fino ad un massimo di 10 Presentati per 

ciascun Presentatore. 

Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “Invita un 
Amico!” (7.2) 

Welcome bonus per conversione 
dal profilo Base al profilo Premium 

50 

Il comportamento verrà considerato completato una sola 
volta nel Periodo di validità del Concorso, al primo accesso 

al Concorso dall’app Intesa Sanpaolo Reward o dalla 
sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile 

con un profilo Premium, limitatamente ai soli “Prospect 
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Digitali”, che durante il Concorso si siano convertiti in “Clienti 
Digitali”. 

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 

10 

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 1. 

“Carta Vincente” 1 

Il comportamento verrà considerato completato e la stella 
assegnata ad ogni “transazione valida” effettuata dal “Cliente 

Digitale” durante le Sessioni del medesimo Gioco che 
saranno di volta in volta previste dal Promotore. 

Ogni Sessione di Gioco “Carta Vincente” consente di 
accumulare sino ad un numero massimo di stelle via via 
indicato. Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione 

“Carta Vincente” (7.7). 

Ai fini della validità per la partecipazione al Gioco “Carta 
Vincente” rilevano le transazioni effettuate dai titolari con le 

seguenti carte di pagamento: 

• carte di credito: Classic Card, Gold Card, Gold Plus 
Card e Carta di Credito Exclusive 

• carte di debito: BancoCard Basic, XME Card Plus, 
XME Card, BancoCard PLUS, BancoCard, Carta Intesa 

e Carta di Debito Exclusive. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente e di una delle carte di credito o debito sopra 

indicate rilasciate dalla Banca. 

Acquisto o rinnovo consensuale di 
una polizza della gamma 

ViaggiaConMe di Intesa Sanpaolo 
Assicura 

70 

Il comportamento verrà considerato completato alla data di 
decorrenza della polizza acquistata o rinnovata. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente presso la Banca. 

Acquisto o rinnovo consensuale di 
una polizza della gamma 

MotoConMe di Intesa Sanpaolo 
Assicura 

70 

Il comportamento verrà considerato completato alla data di 
decorrenza della polizza acquistata o rinnovata. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente presso la Banca. 
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Acquisto o rinnovo di moduli 
ambito Casa di Intesa Sanpaolo 

Assicura della polizza XME 
Protezione: Copertura Casa 
Fabbricato, Copertura Casa 

Locatario, Proprietario Abitazione, 
Locatario Abitazione, Copertura 
Casa Contenuto, Furto in Casa 

(Proprietario e Locatario), 
Terremoto Proprietario, Terremoto 
Locatario, Alluvione Proprietario, 

Alluvione Locatario 

30 

Il comportamento verrà considerato completato alla data di 
decorrenza del modulo acquistato o rinnovato, per ogni 

modulo acquistato o rinnovato, per ogni assicurato. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente presso la Banca. 

Acquisto o rinnovo del modulo 
Infortuni di Intesa Sanpaolo 
Assicura della polizza XME 

Protezione 

45 

Il comportamento verrà considerato completato alla data di 
decorrenza del modulo acquistato o rinnovato, per ogni 

modulo acquistato o rinnovato, per ogni assicurato. Sono 
esclusi i moduli ancillari Indennizzo Fratture, Perdita Anno 

Scolastico e Danni Estetici. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente presso la Banca. 

Acquisto o rinnovo di moduli 
ambito Famiglia di Intesa 

Sanpaolo Assicura della polizza 
XME Protezione: RC 

Capofamiglia, Tutela Legale +, 
Scippo Rapina e Assistenza 

20 

Il comportamento verrà considerato completato alla data di 
decorrenza del modulo acquistato o rinnovato, per ogni 

modulo acquistato o rinnovato, per ogni assicurato. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente presso la Banca. 

Rinnovo di moduli ambito Salute 
di Intesa Sanpaolo Assicura della 

polizza XME Protezione: 
Interventi chirurgici, Malattie 
Gravi, Consulenza Medica, 
Prevenzione, Diagnostica 

125 

Il comportamento verrà considerato completato alla data di 
decorrenza del modulo rinnovato, per ogni modulo rinnovato, 

per ogni assicurato. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto 
corrente presso la Banca. 
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Acquisto o rinnovo del modulo 
ambito Salute di Intesa Assicura 
della polizza XME Protezione: 

Caregiver 

170 

Il comportamento verrà considerato completato alla data di 
decorrenza del modulo acquistato o rinnovato, per ogni 

modulo acquistato o rinnovato, per ogni assicurato. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente 
presso la Banca. 

Acquisto o rinnovo di moduli 
ambito Salute- Intesa Sanpaolo 
RBM Salute della polizza XME 

Protezione: Ricoveri e Interventi – 
Diagnostica e Analisi – Visite e 

Prevenzione – Oculistica – 
Fisioterapia – Malattie Gravi + – 
Benessere Dentale – Sostegno e 

Assistenza- 

170 

Il comportamento verrà considerato completato alla data di 
decorrenza del modulo acquistato o rinnovato, per ogni 

modulo acquistato o rinnovato, per ogni assicurato. 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente 
presso la Banca. 

Calcola il tuo Carbon Footprint – 
dal 15/05/2023 al 25/06/2023  

10 

Il comportamento verrà considerato completato a fronte della 
prova del calcolo del proprio Carbon Footprint (o Impronta 

Ecologica), nel periodo indicato nella colonna a sinistra 
accanto all’espressione “Calcola il tuo Carbon Footprint”. 

Per certificare il comportamento, il “Cliente Digitale” dovrà 
fornire una foto/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. 

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 
esclusivamente i dati necessari all’identificazione del 
comportamento medesimo, quali: il risultato (il valore 

numerico) del calcolo della propria impronta ecologica. 

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/screenshot 
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 sinistra2. 

1 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. 

2 Il comportamento “Calcola il tuo Carbon Footprint” potrà essere completato massimo una sola volta nel periodo di durata 

previsto, dal 15/05/2023 al 25/06/2023, 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 
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approvazione/conferma del completamento della Missione. Immagini e contenuti non coerenti con i requisiti della Missione 

non verranno tenuti in considerazione. 

 

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 e fatto salvo quanto di seguito espressamente indicato.  

Le Stelle saranno necessarie per la partecipazione ai miniconcorsi durante tutte le Sessioni di Gioco del 
Concorso, con le modalità di seguito descritte. 

Per i premi in palio nelle Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna”, “Carta Vincente” e “Prendi la mira”, nelle giornate 
indicate nel Regolamento, 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. La vincita 
di un premio comporterà la decurtazione delle Stelle corrispondenti.  

Si precisa che, durante il Periodo di validità, i “Clienti Digitali” potranno perdere le Stelle accumulate anche a 
seguito del mancato compimento dei comportamenti di seguito indicati. 

A partire dal 03/07/2023, genererà la decurtazione di 1 Stella la mancata partecipazione, da parte del “Cliente 
Digitale”, ad almeno una Sessione di Gioco tra tutti i Giochi proposti nell’ambito di ciascuna settimana solare 
del Periodo di validità.  

A partire dal 01/07/2023, genererà la decurtazione di 10 Stelle il mancato accesso giornaliero, da parte del 
“Cliente Digitale”, a qualunque sezione dell’app Intesa Sanpaolo Mobile per almeno 10 giorni in ciascun mese 
solare del Periodo di validità. Per accesso giornaliero all’app Intesa Sanpaolo Mobile si intende un accesso 
effettuato tra le 00:00:01 e le 23:59:59 di ciascun giorno. 

La decurtazione effettiva delle Stelle avverrà in tempo reale nel caso di vincita di un premio e, in tutti gli altri 
casi, con tempi tecnici che potranno variare tra 1 giorno e i 15 giorni lavorativi dal termine della settimana o 
del mese di riferimento per il compimento del comportamento.  

Nel caso di assegnazione o decurtazione di Stelle, il “Cliente Digitale” interessato riceverà una comunicazione 
di avviso sull’app Intesa Sanpaolo Reward al momento dell’effettiva assegnazione o decurtazione, consultabile 
anche dal banner “Messaggi” nella sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile.  

Il “Cliente Digitale” potrà verificare lo storico dei suoi comportamenti che hanno generato l’accredito o la 
decurtazione di Stelle nella sezione Profilo dell’app Intesa Sanpaolo Reward.  

 

7.2 Invita un Amico!  

Il “Cliente Digitale” presentatore (di seguito “Presentatore”) potrà accedere alla sezione “Profilo” dell’app Intesa 
Sanpaolo Reward e visualizzare il Codice Amico da comunicare a chi desidera invitare all’iniziativa 
(“Presentato”).  

Il Presentato, all’attivazione di Reward, dall’app Intesa Sanpaolo Reward o dalla sezione “Reward Concorsi” 
dell’app Intesa Sanpaolo Mobile, 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 relative al comportamento premiante “Invita un Amico!”, 
secondo quando indicato nel paragrafo 7.1 del Regolamento.  

Verranno inoltre attribuite al Presentatore “Cliente Digitale” le Stelle relative al comportamento premiante 
“Invita un Amico! Prospect Digitale”, secondo quanto indicato al paragrafo 7.1 del Regolamento, mentre al 
Presentato “Prospect Digitale” le Stelle previste al paragrafo 8.1 del Regolamento per il comportamento 
premiante “Invita un Amico!” 
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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 o nella sezione “Reward 
Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile, Presentatore “Cliente Digitale” e Presentato “Cliente Digitale” 
riceveranno anche le Stelle relative al comportamento premiante “Invita un Amico! Extra”, secondo quanto 
indicato nei paragrafi 7.1 e 7.2 del Regolamento. L’attribuzione delle Stelle relative a “Invita un amico! Extra” 
verrà effettuata entro 15 giorni lavorativi dal completamento del comportamento.  

 

7.3 Preassegnazione Stelle  

Sulla base dei comportamenti realizzati dai “Clienti Digitali” prima dell’attivazione di Reward e/o dell’avvio del 
presente Concorso, per i “Clienti Digitali” già in precedenza utenti dell’app Intesa Sanpaolo Reward, saranno 
attribuite Stelle 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 preassegnazione. 

Comportamenti con preassegnazione Stelle Stelle 

Titolarità di conto corrente in essere presso la Banca 50 

Avvenuta creazione di un obiettivo di XME Salvadanaio 1 10 

Avvenuto primo accesso all’app Intesa Sanpaolo Mobile 10 

Avvenuto primo accesso al Concorso  5 

Avvenuta sottoscrizione del contratto My Key e attivazione del Servizio a distanza della Banca 10 

Titolarità di una carta di debito della Banca 3 20 

Titolarità di una carta di credito della Banca 4 50 

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

20 

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 2 

10 

Avvenuto raggiungimento di un obiettivo di XME Salvadanaio  20 

Titolarità di una polizza della gamma ViaggiaConMe di Intesa Sanpaolo Assicura  70 

Titolarità di una polizza della gamma MotoConMe di Intesa Sanpaolo Assicura  70 

Titolarità di moduli ambito Casa di Intesa Sanpaolo Assicura della polizza XME Protezione: 
Copertura Casa Fabbricato, Copertura Casa Locatario, Proprietario Abitazione, Locatario 
Abitazione, Copertura Casa Contenuto, Furto in Casa, Terremoto Proprietario, Terremoto 

Locatario, Alluvione Proprietario, Alluvione Locatario Casa Proprietario, per ciascun modulo 
acquistato o rinnovato, per ogni assicurato  

30 

Titolarità di moduli Infortuni di Intesa Sanpaolo Assicura della polizza XME Protezione: Infortuni, 
per ciascun modulo acquistato o rinnovato, per ogni assicurato. Sono esclusi i moduli ancillari 

Indennizzo Fratture, Perdita Anno Scolastico e Danni Estetici  
45 
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1 Ai fini della preassegnazione delle Stelle previste ai sensi del presente art. 7.3, i comportamenti “Avvenuta creazione di 

un obiettivo di XME Salvadanaio” verrà conteggiato una sola volta per ogni “Cliente Digitale” identificato tramite il Codice 

Fiscale. Eventuali successivi passaggi di disattivazione e riattivazione del rapporto XME Salvadanaio successivamente 
alla prima attivazione e/o l’eventuale raggiungimento di obiettivi XME Salvadanaio oltre il primo non daranno diritto a 
ulteriori Stelle. In caso di preassegnazione di Stelle effettuata ai sensi del presente art. 7.3, i comportamenti “Creazione di 

un obiettivo di XME Salvadanaio” verranno considerati completati, ed eventuali successivi passaggi di disattivazione e 
riattivazione del rapporto XME Salvadanaio non daranno diritto a ulteriori Stelle. 

2 Ai fini della preassegnazione delle Stelle previste ai sensi del presente art. 7.3, 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 

3 Il diritto alla preassegnazione delle Stelle previste ai sensi del presente art.7.3 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, Carta Intesa e Carta di Debito Exclusive.  

4 Il diritto alla preassegnazione delle Stelle previste ai sensi del presente art.7.3 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 Carta di 

Credito Exclusive. 

 

Le Stelle associate a comportamenti premianti per cui è prevista la preassegnazione, previa verifica del 
rispetto dei requisiti, verranno attribuite con tempi tecnici variabili, tra 1 giorno e 15 giorni lavorativi a partire 
dall’attivazione di Reward e/o dall’avvio del Concorso, per i “Clienti Digitali” già in precedenza utenti dell’app 
Intesa Sanpaolo Reward, a seconda del comportamento premiante coinvolto (ad eccezione di alcuni 
comportamenti per i quali l’assegnazione avverrà contestualmente alla partecipazione al Concorso e fatto 
salvo quanto di seguito espressamente indicato). Il “Cliente Digitale” interessato riceverà un messaggio di 
notifica push sull’app Intesa Sanpaolo Reward al momento dell’effettiva attribuzione, consultabile anche dal 
banner “Messaggi” nella sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile. 

In caso di modifica della tabella sopra riportata con inserimento di nuovi comportamenti oggetto di 
preassegnazione, la verifica della preassegnazione stessa avverrà a partire dalla data indicata per ogni 
comportamento, cui seguirà l’eventuale assegnazione di Stelle.  

 

7.4 Livelli maturabili  

Titolarità di moduli ambito Famiglia di Intesa Sanpaolo Assicura della polizza XME Protezione: 
RC Capofamiglia, Tutela Legale, Tutela Legale +, Scippo Rapina e Assistenza, per ciascun 

modulo acquistato o rinnovato, per ogni assicurato  
20 

Titolarità di una polizza danni non più a catalogo di Intesa Sanpaolo Assicura  5 

Titolarità di moduli ambito Salute RBM di Intesa Sanpaolo RBM Salute della polizza XME 
Protezione: Ricoveri e Interventi -Diagnostica e Analisi – Visite e Prevenzione – Oculistica – 

Fisioterapia - Malattie Gravi + – Benessere Dentale - Sostegno e Assistenza, per ogni modulo 
acquistato o rinnovato, per ogni assicurato  

170 

Titolarità di moduli ambito Salute di Intesa Sanpaolo Assicura della polizza XME Protezione: 
Interventi chirurgici, Malattie Gravi, Consulenza Medica, Prevenzione, Diagnostica, per ogni 

modulo, per ogni assicurato  
125 

Titolarità di moduli ambito Salute di Intesa Sanpaolo Assicura della polizza XME Protezione: 
Caregiver, per ogni modulo, per assicurato 

170 



 

16 

 

In base al numero di Stelle disponibili nel proprio saldo Stelle (di seguito, anche “Stelle all’attivo”) attraverso i 
comportamenti premianti sopra indicati, per tutto il Periodo di validità il “Cliente Digitale” avrà accesso a due 
differenti Livelli e ai relativi benefici associati: 

- “Livello Oro”, che consentirà al “Cliente Digitale" di:  

o partecipare, in riferimento alle Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” e “Carta Vincente” e in virtù 
del saldo Stelle disponibili, ai soli miniconcorsi, tra quelli promossi nella medesima Sessione 
di Gioco, ai quali possono prendere parte sia i “Clienti Digitali” che hanno maturato il “Livello 
Oro” sia i “Clienti Digitali” che hanno maturato il “Livello Platino”. Il “Cliente Digitale” 
appartenente al “Livello Oro” non potrà, invece, partecipare ai miniconcorsi riservati al “Livello 
Platino”; 

o avere n.1 tentativo di partecipazione e di vincita per ciascun miniconcorso promosso, a lui 
disponibile, durante la medesima Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” o “Carta Vincente”.  

- “Livello Platino”, che consentirà al “Cliente Digitale” di: 

o partecipare, in riferimento alle Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” e “Carta Vincente” e in virtù 
del saldo Stelle disponibili, sia ai miniconcorsi, tra quelli promossi nella medesima Sessione 
di Gioco, ai quali possono prendere parte sia i “Clienti Digitali” che hanno maturato il “Livello 
Oro” sia i “Clienti Digitali” che hanno maturato il “Livello Platino”, che anche ai miniconcorsi 
aggiuntivi, riservati al “Livello Platino”. Nella medesima Sessione di Gioco, il “Cliente Digitale” 
appartenente al “Livello Platino” potrà, pertanto, partecipare sia ai miniconcorsi riservati al 
“Livello Platino” sia ai miniconcorsi disponibili anche per il “Livello Oro”; 

o avere n.2 tentativi di partecipazione e di vincita per ciascun miniconcorso promosso durante 
la medesima Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” o “Carta Vincente”.  

Per ciascuna Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” e “Carta Vincente” saranno indicate le soglie di Stelle da 
possedere per accedere, rispettivamente, ai due Livelli e ai relativi benefici. In particolare, nel periodo dal 
02/05/2023 al 31/05/2023, apparterrà: 

- al “Livello Oro” il “Cliente Digitale” che avrà all’attivo fino a 1 Stella (inclusa);  

- al “Livello Platino” il “Cliente Digitale” che avrà all’attivo almeno 2 Stelle. 

 

A partire dal 01/06/2023 e per tutto il Periodo di validità, apparterrà: 

- al “Livello Oro” il “Cliente Digitale” che avrà all’attivo fino a 499 Stelle (incluse);  

- al “Livello Platino” il “Cliente Digitale” che avrà all’attivo almeno 500 Stelle. 

Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compreso il numero dei miniconcorsi e dei premi 
rispettivamente previsti in palio, in ciascuna Sessione di Gioco, per i “Clienti Digitali” che abbiano maturato il 
“Livello Oro” o il “Livello Platino”.  

Eventuali modifiche o integrazioni saranno comunicate con congruo preavviso rispetto alla loro efficacia, con 
le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 

La progressione o la regressione da un Livello all’altro avverrà in concomitanza dei tempi tecnici di accredito 
o decurtazione Stelle indicati al paragrafo 7.1. Il “Cliente Digitale” potrà, in qualsiasi momento, verificare il 
Livello maturato nella Sezione Profilo dell’app Intesa Sanpaolo Reward o nella Sezione “Reward Concorsi” 
dell’app Intesa Sanpaolo Mobile. 

 

7.5 Tenta la fortuna  

Per ogni Sessione di Gioco “Tenta la fortuna”  saranno attivati miniconcorsi in modalità “tenta la fortuna” in 
numero variabile, con differenti premi in palio, cui ogni “Cliente Digitale” potrà prendere parte secondo le 
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modalità di seguito indicate. Nell’ambito della medesima Sessione di Gioco saranno, inoltre, attivati 
miniconcorsi aggiuntivi riservati ai soli “Clienti Digitali” che hanno maturato il “Livello Platino, come meglio 
specificato nel prosieguo.  

Le Sessioni di Gioco relative al Gioco “Tenta la fortuna” si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 22.00, nelle 
date via via indicate al paragrafo 12. Il “Cliente Digitale” potrà, a sua scelta, partecipare alle Sessioni di Gioco 
previste e ad ogni miniconcorso promosso tramite l’app Intesa Sanpaolo Reward oppure tramite la Sezione 
“Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile. 

Il Promotore si riserva di definire di volta in volta il numero delle Sessioni di Gioco per ciascuna Wave e dei 
premi in palio per ciascuna Sessione di Gioco.  

Eventuali modifiche o integrazioni alle Sessioni di Gioco già indicate e alle rispettive date di svolgimento, 
oltreché ai rispettivi premi in palio, saranno comunicate con congruo preavviso rispetto alla loro efficacia, con 
le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 

Per ogni Sessione di Gioco prevista, indipendentemente dal numero di Stelle accumulate, ogni “Cliente 
Digitale” potrà, a sua scelta, accedere alla sezione “Giochi” dell’app Intesa Sanpaolo Reward o alla sezione 
“Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile e cliccare sulla schedina del Gioco “Tenta la fortuna” per 
visualizzare i miniconcorsi promossi coi premi in palio previsti. 

All’avvio della Sessione di Gioco, 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 previste, il “Cliente Digitale” dovrà seguire le 
istruzioni visualizzate all’interno della schedina del Gioco “Tenta la fortuna”.  

All’avvio della Sessione di Gioco, per prendere parte ad uno dei miniconcorsi promossi, il “Cliente Digitale” 
dovrà cliccare sull’omonimo tasto “MI SENTO FORTUNATO” sull’app Intesa Sanpaolo Reward o sul tasto 
“GIOCA ORA” sull’app Intesa Sanpaolo Mobile, che rimarrà attivo per tutta la durata della Sessione. Si precisa 
che, prima dell’avvio della Sessione, il premio sarà contrassegnato dall’immagine di una “SVEGLIA” e dal 
disclaimer “IL GIOCO E’ CHIUSO E INIZIA TRA H M S” sull’app Intesa Sanpaolo Reward oppure dall’etichetta 
“GIOCO CHIUSO” sull’app Intesa Sanpaolo Mobile. 

Si precisa che, in ogni Sessione di Gioco, il “Cliente Digitale” potrà partecipare ai miniconcorsi rispettivamente 
previsti, in virtù del Livello di appartenenza, come meglio dettagliato all’art. 7.4. 

Durante la Sessione di Gioco, i premi bloccati in funzione del Livello di appartenenza e i premi per i quali il 
“Cliente Digitale” non risulti in possesso del numero di Stelle richieste compariranno con l’immagine oscurata 
e i rispettivi miniconcorsi non saranno per lui disponibili. 

Per tutti i miniconcorsi entro pochi istanti, il sistema visualizzerà un messaggio con l’esito della giocata. 

Ogni “Cliente Digitale” avrà tanti tentativi di partecipazione per ciascun miniconcorso promosso durante la 
medesima Sessione di Gioco quanti sono quelli previsti per il rispettivo Livello di appartenenza, 
indipendentemente dall’app da cui sceglierà di partecipare, ma potrà aggiudicarsi massimo nr. 1 premio 
cadaun miniconcorso promosso; eventuali tentativi di partecipazione successivi al primo saranno disponibili 
solo in caso di mancata vincita del premio al primo tentativo e potranno essere utilizzati, a scelta del “Cliente 
Digitale”, subito dopo l’esito della giocata relativa al primo tentativo o anche successivamente, entro comunque 
il termine della Sessione di Gioco, solo se ancora in possesso del numero di Stelle richieste per il rispettivo 
premio in palio; ogni “Cliente Digitale”, durante la medesima Sessione di Gioco, potrà, invece, prendere parte 
a più di un miniconcorso tra quelli promossi, sempre se in possesso del numero di Stelle richieste per il 
rispettivo premio in palio. 

A titolo di esempio, il “Cliente Digitale” con 100 Stelle accumulate potrà prendere parte ad un miniconcorso 
promosso nella Sessione del 10/05/2023 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 dei miniconcorsi promossi nella medesima Sessione di Gioco con premio in palio di valore massimo 
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pari a 40 Stelle, oppure a più di uno, nel caso i rispettivi premi fossero in palio per un valore complessivo 
massimo di 40 stelle. 

 

7.6 “Prendi la mira”  

Per ogni Sessione di Gioco “Prendi la mira” saranno attivati miniconcorsi in modalità “tenta la fortuna” in 
numero variabile, con differenti premi in palio, cui ogni “Cliente Digitale” potrà prendere parte secondo le 
modalità di seguito indicate esclusivamente tramite l’app Intesa Sanpaolo Reward. 

Il “Cliente Digitale” che, durante le Sessioni di Gioco previste, troverà i “punti di interesse” (luoghi fisici sul 
territorio nazionale identificati da un indirizzo fisico, di seguito anche P.O.I.) dove visualizzare, tramite l’app 
Intesa Sanpaolo Reward, il Gioco di abilità proposto in realtà aumentata e completerà tale Gioco, potrà 
prendere parte ai miniconcorsi, coi premi in palio, promossi nella Sessione di Gioco stessa, indicati al 
paragrafo 12, “Sessioni di Gioco “Prendi la mira” – Premi Miniconcorsi SPECIAL - Riservati ai Partecipanti 
“Clienti Digitali” e “Prospect Digitali””, del presente Regolamento.  

Si precisa che parteciperanno alla medesima Sessione di Gioco, con medesimi premi in palio, i “Clienti Digitali” 
e i “Prospect Digitali” (di seguito “Partecipanti”). 

Inoltre, in funzione del miglior “punteggio” ottenuto durante la medesima Sessione di Gioco eseguendo il Gioco 
di abilità proposto in uno o più P.O.I. trovati, il “Cliente Digitale” potrà anche prendere parte ai miniconcorsi 
dedicati coi premi in palio in modalità “tenta la fortuna” promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del 
giovedì successivo, indicati al paragrafo 12, “Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì – Premi 
Miniconcorsi SPECIAL- Riservati ai Partecipanti “Clienti Digitali”, del presente Regolamento. 

Le Sessioni di Gioco relative al Gioco “Prendi la mira” si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 20.00, nelle date 
via via indicate al paragrafo 12.  

Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compresa la variazione del numero delle Sessioni 
di Gioco per ciascuna Wave, il numero dei premi in palio per ciascuna Sessione di Gioco, il numero e la 
posizione dei P.O.I. da trovare per partecipare al Gioco per ciascuna Sessione di Gioco. 

Eventuali modifiche o integrazioni alle Sessioni di Gioco già indicate e alle rispettive date di svolgimento, 
oltreché ai rispettivi premi in palio, saranno comunicate con congruo preavviso rispetto alla loro efficacia, con 
le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 

Durante ciascuna Sessione di Gioco “Prendi la mira” ogni P.O.I. da trovare sarà identificato da una posizione 
(un indirizzo fisico) e sarà associato ad uno solo dei miniconcorsi promossi durante la medesima Sessione di 
Gioco, al quale il Partecipante potrà prendere parte solo qualora completi il Gioco di abilità proposto, come 
meglio indicato nel prosieguo.  

Si precisa che ogni miniconcorso promosso durante la Sessione di Gioco potrà essere associato a uno o a 
più P.O.I. da trovare. Ogni “Cliente Digitale” potrà prendere parte a tutti i miniconcorsi coi premi in palio 
promossi nella medesima Sessione di Gioco fino ad un massimo di n.1 tentativo di partecipazione per ciascun 
miniconcorso promosso. Qualora, quindi, il “Cliente Digitale” abbia già preso parte ad uno dei miniconcorsi 
promossi presso uno dei P.O.I., il Gioco non risulterà più disponibile per il “Cliente Digitale” presso alcuno dei 
P.O.I. associati al medesimo miniconcorso. 

Il “Cliente Digitale” potrà, in qualsiasi momento durante la Sessione di Gioco “Prendi la mira”, accedere alla 
Sezione “Giochi” dell’app Intesa Sanpaolo Reward e cliccare sull’omonima Schedina del Gioco per 
visualizzare i miniconcorsi coi premi in palio, promossi nella Sessione in corso, associati ai P.O.I. più vicini a 
lui in base alla sua posizione. Accedendo alla schermata di ricerca nel dettaglio Gioco e impostando “provincia” 
e “comune”, il “Cliente Digitale” potrà visualizzare tutti i miniconcorsi coi premi in palio promossi nella Sessione 
di Gioco in corso e relativa posizione associata. 

Al termine di ciascuna Sessione di Gioco, il “Cliente Digitale” potrà visualizzare tutti i premi in palio nella 
Sessione di Gioco successiva con le medesime modalità sopra indicate. 
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Per partecipare ad una Sessione di Gioco “Prendi la mira” e provare a prendere parte ad uno dei 
miniconcorsi promossi, il “Cliente Digitale” dovrà:  

- consentire all’app Intesa Sanpaolo Reward l’utilizzo del GPS del dispositivo mobile per la 
localizzazione. La richiesta di abilitazione del permesso all’app Intesa Sanpaolo Reward sarà gestita 
direttamente dal sistema operativo del device, solo la prima volta che il “Cliente Digitale” accede alla 
pagina di dettaglio Gioco; 

- attivare il GPS del proprio dispositivo mobile per la localizzazione; 

- recarsi in prossimità del P.O.I. associato al miniconcorso, entro un raggio massimo di 150 metri dalla 
posizione indicata; 

- verificare la presenza di una buona copertura rete;  

- essere in possesso del numero di Stelle richieste per accedere al miniconcorso.  

La rilevazione della posizione del “Cliente Digitale” entro il raggio massimo di 150 metri dal P.O.I. associato al 
miniconcorso scelto, abiliterà il tasto “Sei qui, gioca ora!” sulla schedina del premio, che consentirà al “Cliente 
Digitale” di accedere al Gioco visualizzato con le tecnologie della realtà aumentata per eseguire il Gioco di 
abilità proposto. 

Per consentire la rilevazione della propria posizione una volta giunto presso il P.O.I., il “Cliente Digitale” dovrà 
avviare il Gioco cliccando sull’omonima Schedina nell’app Intesa Sanpaolo Reward ed accedere alla pagina 
di dettaglio Gioco. 

Si precisa che, in assenza di una buona copertura rete oppure qualora il “Cliente Digitale” non abbia abilitato 
il permesso all’app Intesa Sanpaolo Reward per l’utilizzo del GPS o non abbia attivato il GPS o non possegga 
il numero di Stelle richieste per il miniconcorso, egli non potrà accedere al Gioco ma visualizzerà una 
schermata informativa e potrà comunque allenarsi provando ad eseguire il Gioco di abilità proposto, che non 
sarà valido ai fini della partecipazione alle Sessioni di Gioco, oppure potrà utilizzare la schermata di ricerca 
per visualizzare i premi in palio. 

Cliccando sul tasto “Sei qui, gioca ora!” sulla schedina del premio, il “Cliente Digitale” visualizzerà 
automaticamente il Gioco in realtà aumentata e potrà eseguire il Gioco di abilità proposto. 

In particolare, durante le Sessioni di Gioco “Prendi la mira”, nelle date indicate al paragrafo 12, presso i P.O.I. 
trovati, al “Cliente Digitale” potrà essere proposto il Gioco di abilità “Prendi la mira” – “A tennis” o, in alternativa, 
il Gioco di abilità “Prendi la mira” – “Nel bosco”. 

Il Promotore si riserva di decidere quale Gioco di abilità proporre nell’ambito di ciascuna Sessione di Gioco. Il 
Promotore si riserva, inoltre di modificare, integrare o sostituire i Giochi di abilità proposti. 

Eventuali modifiche o integrazioni ai Giochi di abilità già proposti saranno comunicate con congruo preavviso 
rispetto alla loro efficacia, con le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 

Le modalità di partecipazione al Gioco di abilità “Prendi la mira” – “A tennis” sono descritte al paragrafo 7.6 a) 
mentre le modalità di partecipazione al Gioco di abilità “Prendi la mira” – “Nel bosco” sono descritte al paragrafo 
7.6 b). 

Si precisa che il “Cliente Digitale” in possesso di un device idoneo alla realtà aumentata, vedrà, al momento 
dell’attivazione del Gioco, la fase di calibratura e allocazione del campo da tennis (o spiaggia) o degli alberi e 
potrà anche, eventualmente, tramite toggle-button, impostare il Gioco in modalità no realtà aumentata. 

Il “Cliente Digitale” invece non in possesso di un device idoneo alla realtà aumentata visualizzerà il campo da 
tennis (o spiaggia) o degli alberi non in realtà aumentata e non gli sarà possibile attivarla tramite toggle-button, 
ma potrà comunque partecipare alla Sessione di Gioco e prendere parte ai miniconcorsi coi premi in palio in 
modalità “tenta la fortuna” una volta completato il Gioco di abilità proposto. 
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7.6 a) “Prendi la mira” – “A tennis” 

Durante le Sessioni di Gioco di “Prendi la mira” – “A tennis” in cui il “Cliente Digitale” visualizzerà un campo 
da tennis (o spiaggia), il Gioco di abilità si considererà completato solo quando tutti i 15 barattoli saranno stati 
abbattuti. Ciascun “Cliente Digitale” avrà a disposizione n. 10 tentativi iniziali per abbattere tutti i barattoli, pari 
al numero di palline da tennis disponibili. Si precisa che a video compariranno nr. 14 barattoli “neutri” e nr. 1 
barattolo “dorato”. 

Abbattendo il barattolo “dorato”, il “Cliente Digitale” acquisirà la disponibilità di un’ulteriore pallina per un 
tentativo aggiuntivo a disposizione, per abbattere tutti i barattoli. Nel caso in cui il “Cliente Digitale” colpisca il 
barattolo “dorato”, abbattendolo, uno dei barattoli rimanenti diventerà “dorato”, e così via fino al termine delle 
palline a disposizione. Si precisa che solo nel caso in cui il barattolo “dorato” venga abbattuto colpendolo 
direttamente con la pallina, il “Cliente Digitale” avrà diritto a nr. 1 pallina aggiuntiva; qualora, invece il barattolo 
“dorato” venisse abbattuto indirettamente, colpito dalla caduta di altri barattoli, il “Cliente Digitale” non avrà 
diritto ad ottenere la pallina aggiuntiva. 

Qualora il “Cliente Digitale”, terminate le palline da tennis a disposizione, non abbia abbattuto tutti i barattoli, 
visualizzerà il messaggio di esito “Peccato! Ci sei andato vicino”, che lo informerà che il Gioco non è stato 
completato; il Partecipante non potrà quindi prendere parte al miniconcorso associato al campo ma potrà 
ripetere il Gioco di abilità cliccando sul tasto “GIOCA DI NUOVO”. 

Qualora, invece, il “Cliente Digitale” sia riuscito ad abbattere tutti i barattoli, egli visualizzerà il messaggio di 
esito “Complimenti hai vinto!”, che lo informerà che il Gioco è stato completato, e visualizzerà il tasto “MI 
SENTO FORTUNATO” per prendere parte al miniconcorso associato al campo, che rimarrà attivo sino al 
termine della Sessione di Gioco in corso.  

Durante la Sessione di Gioco, il “Cliente Digitale” potrà completare il Gioco di abilità presso uno dei P.O.I. 
trovati senza limiti di tempo, ma entro il limite della durata della Sessione stessa. 

Si precisa che, qualora il “Cliente Digitale”, durante l’esecuzione del Gioco di abilità, esca dall’app Intesa 
Sanpaolo Reward prima di aver terminato le palline da tennis a sua disposizione, il Gioco di abilità eseguito 
sino a quel momento non sarà considerato valido e il “Cliente Digitale” dovrà riniziare da capo il Gioco 
cliccando sul tasto “Sei qui, gioca ora!” sulla schedina del premio.  

Inoltre, qualora il “Cliente Digitale”, una volta completato il Gioco di abilità, esca dall’app Intesa Sanpaolo 
Reward prima di cliccare sul tasto “MI SENTO FORTUNATO” per prendere parte al miniconcorso associato 
al campo, il Gioco di abilità eseguito non sarà più considerato valido e il “Cliente Digitale” dovrà ripetere il 
Gioco di abilità cliccando sul tasto “GIOCA DI NUOVO”. 

Una volta completato il Gioco di abilità proposto e dopo aver cliccato sul tasto “MI SENTO FORTUNATO”, 
entro pochi istanti il sistema visualizzerà un messaggio con l’esito della giocata.  

In caso di vincita, pochi istanti dopo la giocata stessa, le Stelle associate al premio in palio verranno 
automaticamente decurtate dal saldo del “Cliente Digitale”.  

Il “Cliente Digitale” potrà quindi, a sua scelta, prendere parte ad uno o più degli altri miniconcorsi promossi 
nella Sessione di Gioco in corso, nelle modalità sopra indicate e fino al termine della Sessione stessa, se 
ancora in possesso del numero di Stelle associate ai miniconcorsi scelti.  

Inoltre, al termine del Gioco di abilità eseguito presso uno dei P.O.I. trovati, qualora il “Cliente Digitale” sia 
riuscito ad abbattere tutti i barattoli, il sistema visualizzerà, nella medesima pagina dell’app Intesa Sanpaolo 
Reward in cui visualizza il messaggio di esito del Gioco, il “punteggio” totalizzato. Il “punteggio” sarà associato 
ad una “fascia”, in funzione della quale potrà prendere parte ai rispettivi miniconcorsi SPECIAL nella Sessione 
di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo. 

Il “punteggio” sarà calcolato nel seguente modo: 

- al primo barattolo abbattuto con una pallina, verranno assegnati 10 punti; al secondo barattolo 
abbattuto con la medesima pallina, verranno assegnati ulteriori 20 punti; al terzo barattolo abbattuto 
con la medesima pallina verranno assegnati ulteriori 30 punti, e così via fino al quindicesimo barattolo 
abbattuto (fino a ulteriori 150 punti); 
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- qualora il “Cliente Digitale” con una pallina non abbatta nessun barattolo, non verranno assegnati 
punti; 

- per ogni pallina da tennis rimasta, una volta abbattuti tutti i barattoli previsti, verranno assegnati 
ulteriori 100 punti. 

Si precisa che, qualora il “Cliente Digitale” al termine del Gioco di abilità presso uno dei campi da tennis (o 
spiaggia) trovati non sia riuscito ad abbattere tutti i 15 barattoli previsti, e dunque a completare il Gioco d’abilità, 
egli non visualizzerà alcun “punteggio”. 

Una volta completato il Gioco, il “Cliente Digitale” potrà, a propria insindacabile scelta, non prendere parte al 
miniconcorso e ripetere il Gioco cliccando sul tasto “RICOMINCIA UNA NUOVA PARTITA” per provare a 
migliorare il “punteggio” raggiunto e tentare di aggiudicarsi la possibilità di prendere parte ai miniconcorsi 
dedicati coi premi in palio promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo, come 
nel prosieguo indicato. Si precisa che, una volta cliccato sul tasto “MI SENTO FORTUNATO” per prendere 
parte al miniconcorso associato al campo, il “Cliente Digitale” non potrà più ripetere il Gioco di abilità presso il 
medesimo P.O.I. per migliorare il “punteggio” raggiunto. 

Durante le Sessioni di Gioco “Prendi la mira” – “A tennis” saranno previste le seguenti “fasce”: 

- “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 1 – Principiante”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” 
inferiori a 900 punti; 

- “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 2 – Esperto”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” tra 900 
e 1799 punti; 

- “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 3 – Campione”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” tra 
1800 e 2200 punti. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 1 - Principiante” consentirà 
al “Cliente Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati a “Prendi la mira – “A tennis”, 
fascia 1 - Principiante” promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo e indicati 
all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL- Riservati ai 
Partecipanti “Clienti Digitali” del presente Regolamento. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 2 – Esperto” consentirà al 
“Cliente Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati sia a “Prendi la mira – “A tennis”, 
fascia 1 - Principiante” che a “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 2 – Esperto” promossi nella Sessione di Gioco 
“Tenta la fortuna” del giovedì successivo e indicati all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del 
giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – Riservati ai Partecipanti “Clienti Digitali” del presente Regolamento. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 3 – Campione” consentirà 
al “Cliente Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati sia a “Prendi la mira – “A 
tennis”, fascia 1 – Principiante”, che a “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 2 – Esperto” che anche a “Prendi la 
mira – “A tennis”, fascia 3 - Campione “ promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì 
successivo e indicati all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi 
SPECIAL – Riservati ai Partecipanti “Clienti Digitali” del presente Regolamento. 

Si precisa che, per determinare la “fascia” raggiunta dal “Cliente Digitale” in una Sessione di Gioco “Prendi la 
mira”, qualora il “Cliente Digitale” medesimo abbia eseguito il Gioco di abilità su più campi da tennis nella 
medesima Sessione di Gioco, verrà considerato il migliore tra i “punteggi” ottenuti. 

Si precisa infine che il “Cliente Digitale” potrà prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” SPECIAL 
associati alla “fascia” raggiunta, promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo, 
in funzione del numero di Stelle possedute. 

 

7.6 b) “Prendi la mira” – “Nel bosco” 

Durante le Sessioni di Gioco di “Prendi la mira” – “Nel bosco” in cui il “Cliente Digitale” visualizzerà degli alberi, 
il Gioco di abilità si considererà completato solo quando tutti i 10 frutti, raffigurati in stile fantasy, saranno stati 
colpiti. Ciascun “Cliente Digitale” avrà a disposizione n. 15 tentativi per colpire tutti i frutti, pari al numero di 



 

22 

 

frecce disponibili. Si precisa che a video compariranno nr. 3 frutti a forma di piramide gialla, nr. 3 frutti a forma 
di anello verde, nr. 3 frutti a forma di ottaedro fucsia e nr.1 frutto a forma di ottaedro dorato. 

Mentre i frutti gialli rimangono sugli alberi per tutta la durata del Gioco, fino a quando non saranno stati 
eventualmente colpiti, i frutti verdi e i frutti fucsia compaiono sugli alberi per poi cadere dopo pochi secondi e, 
toccato il terreno, ricompaiono dopo un rimbalzo in un punto casuale degli alberi, qualora non colpiti. I frutti 
verdi e i frutti fucsia potranno essere colpiti sugli alberi, in volo o durante il rimbalzo. 

Il frutto dorato, invece, è più piccolo e meno evidente degli altri frutti e si nasconde tra le fronde degli alberi e 
rimane sugli alberi per tutta la durata del Gioco, fino a quando non è stato eventualmente colpito. 

Qualora il “Cliente Digitale”, terminate le frecce a disposizione, non abbia colpito tutti i frutti, visualizzerà il 
messaggio di esito “Peccato! Ci sei andato vicino”, che lo informerà che il Gioco non è stato completato; il 
Partecipante non potrà quindi prendere parte al miniconcorso associato al P.O.I. ma potrà ripetere il Gioco di 
abilità cliccando sul tasto “GIOCA DI NUOVO”. 

Qualora, invece, il “Cliente Digitale” sia riuscito a colpire tutti i frutti, egli visualizzerà il messaggio di esito 
“Complimenti hai vinto!”, che lo informerà che il Gioco è stato completato, e visualizzerà il tasto “MI SENTO 
FORTUNATO” per prendere parte al miniconcorso associato al P.O.I., che rimarrà attivo sino al termine della 
Sessione di Gioco in corso.  

Durante la Sessione di Gioco, il “Cliente Digitale” potrà completare il Gioco di abilità presso uno dei P.O.I. 
trovati senza limiti di tempo, ma entro il limite della durata della Sessione stessa. 

Si precisa che, qualora il “Cliente Digitale”, durante l’esecuzione del Gioco di abilità, esca dall’app Intesa 
Sanpaolo Reward prima di aver terminato le frecce a sua disposizione, il Gioco di abilità eseguito sino a quel 
momento non sarà considerato valido e il “Cliente Digitale” dovrà riniziare da capo il Gioco cliccando sul tasto 
“Sei qui, gioca ora!” sulla schedina del Gioco.  

Inoltre, qualora il “Cliente Digitale”, una volta completato il Gioco di abilità, esca dall’app Intesa Sanpaolo 
Reward prima di cliccare sul tasto “MI SENTO FORTUNATO” per prendere parte al miniconcorso associato 
al P.O.I., il Gioco di abilità eseguito non sarà più considerato valido e il “Cliente Digitale” dovrà ripetere il Gioco 
di abilità cliccando sul tasto “GIOCA DI NUOVO”. 

Una volta completato il Gioco di abilità proposto e dopo aver cliccato sul tasto “MI SENTO FORTUNATO”, 
entro pochi istanti il sistema visualizzerà un messaggio con l’esito della giocata.  

In caso di vincita, pochi istanti dopo la giocata stessa, le Stelle associate al premio in palio verranno 
automaticamente decurtate dal saldo del “Cliente Digitale”.  

Il “Cliente Digitale” potrà quindi, a sua scelta, prendere parte ad uno o più degli altri miniconcorsi promossi 
nella Sessione di Gioco in corso, nelle modalità sopra indicate e fino al termine della Sessione stessa, se 
ancora in possesso del numero di Stelle associate ai miniconcorsi scelti.  

Inoltre, al termine del Gioco di abilità eseguito presso uno dei P.O.I. trovati, qualora il “Cliente Digitale” sia 
riuscito a colpire tutti i frutti, il sistema visualizzerà, nella medesima pagina dell’app Intesa Sanpaolo Reward 
in cui visualizza il messaggio di esito del Gioco, il “punteggio” totalizzato. Il “punteggio” sarà associato ad una 
“fascia”, in funzione della quale potrà prendere parte ai rispettivi miniconcorsi SPECIAL nella Sessione di 
Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo. 

Il “punteggio” sarà calcolato nel seguente modo: 

- ad ogni frutto a forma di piramide gialla colpito su un albero con una freccia, verranno assegnati 50 
punti; 

- ad ogni frutto a forma di anello verde colpito su un albero o in volo o durante il rimbalzo, toccato il 
terreno, con una freccia verranno assegnati 100 punti;  

- ad ogni frutto a forma di ottaedro fucsia colpito sull’albero o in volo o durante il rimbalzo, toccato il 
terreno, con una freccia verranno assegnati 150 punti; 

- al frutto a forma di ottaedro dorato colpito sull’albero, verranno assegnati 300 punti.  
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- verranno assegnati punti bonus, per fino ad un massimo di 300 punti, per ogni frutto colpito 
consecutivamente entro il tempo indicato dalla barra Combo Bonus presente sull’app Intesa Sanpaolo 
Reward, in funzione del tempo impiegato per colpire il frutto; 

- qualora il “Cliente Digitale” con una freccia non colpisca alcun frutto, non verranno assegnati punti;  

- per ogni freccia rimasta, una volta colpiti tutti i frutti previsti, verranno assegnati ulteriori 100 punti, per 
un massimo di 500 punti. 

Si precisa che, qualora il “Cliente Digitale” al termine del Gioco di abilità presso uno dei P.O.I. trovati non sia 
riuscito a colpire tutti i 10 frutti previsti, e dunque a completare il Gioco d’abilità, egli non visualizzerà alcun 
“punteggio”. 

Una volta completato il Gioco, il “Cliente Digitale” potrà, a propria insindacabile scelta, non prendere parte al 
miniconcorso e ripetere il Gioco cliccando sul tasto “RICOMINCIA UNA NUOVA PARTITA” per provare a 
migliorare il “punteggio” raggiunto e tentare di aggiudicarsi la possibilità di prendere parte ai miniconcorsi 
dedicati coi premi in palio promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo, come 
nel prosieguo indicato. Si precisa che, una volta cliccato sul tasto “MI SENTO FORTUNATO” per prendere 
parte al miniconcorso associato al P.O.I, il “Cliente Digitale” non potrà più ripetere il Gioco di abilità presso il 
medesimo P.O.I. per migliorare il “punteggio” raggiunto. 

Durante le Sessioni di Gioco “Prendi la mira” – “Nel bosco” saranno previste le seguenti “fasce”: 

- “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 1 – Principiante”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” 
fino a 1.450 punti; 

- “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 2 – Esperto”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” tra 
1.451 e 2.900 punti; 

- “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 3 – Campione”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” da 
2.901 punti. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 1 - Principiante” consentirà 
al “Cliente Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati a “Prendi la mira – “Nel bosco”, 
fascia 1 - Principiante” promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo e indicati 
all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL- Riservati ai 
Partecipanti “Clienti Digitali” del presente Regolamento. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 2 – Esperto” consentirà 
al “Cliente Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati sia a “Prendi la mira – “Nel 
bosco”, fascia 1 - Principiante” che a “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 2 – Esperto” promossi nella Sessione 
di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo e indicati all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA 
FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – Riservati ai Partecipanti “Clienti Digitali” del presente 
Regolamento. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 3 – Campione” consentirà 
al “Cliente Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati sia a “Prendi la mira – “Nel 
bosco”, fascia 1 – Principiante”, che a “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 2 – Esperto” che anche a “Prendi 
la mira – “Nel bosco”, fascia 3 - Campione “ promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì 
successivo e indicati all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi 
SPECIAL – Riservati ai Partecipanti “Clienti Digitali” del presente Regolamento. 

Si precisa che, per determinare la “fascia” raggiunta dal “Cliente Digitale” in una Sessione di Gioco “Prendi la 
mira”, qualora il “Cliente Digitale” medesimo abbia eseguito il Gioco di abilità su più P.O.I. nella medesima 
Sessione di Gioco, verrà considerato il migliore tra i “punteggi” ottenuti. 

Si precisa infine che il “Cliente Digitale” potrà prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” SPECIAL 
associati alla “fascia” raggiunta, promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo, 
in funzione del numero di Stelle possedute. 
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7.7 “Carta Vincente”  

I “Clienti Digitali” che effettueranno transazioni con le carte di pagamento della Banca di volta in volta 
considerate valide ai fini della partecipazione alle Sessioni di Gioco “Carta Vincente” previste, potranno 
giocare, nelle modalità indicate nel prosieguo, per i miniconcorsi in palio in modalità “tenta la fortuna” nelle 
Sessioni di Gioco stesse e indicati all’art. 12, “Sessioni di Gioco “CARTA VINCENTE” - Premi Miniconcorsi 
SPECIAL”, del presente Regolamento. Nell’ambito della medesima Sessione di Gioco saranno, inoltre, attivati 
miniconcorsi aggiuntivi riservati ai soli “Clienti Digitali” che hanno maturato il “Livello Platino”, come meglio 
specificato nel prosieguo. 

Inoltre, i “Clienti Digitali” che effettueranno transazioni con carte di pagamento della Banca valide ai fini della 
partecipazione alle Sessioni di Gioco “Carta Vincente” previste, otterranno il diritto all’assegnazione delle Stelle 
indicate nella tabella all’articolo 7.1, necessarie per la partecipazione a tutti i miniconcorsi del Concorso. 

Le Sessioni di Gioco relative al Gioco “Carta Vincente” si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 23.00, nelle 
date via via indicate al paragrafo 12. Il “Cliente Digitale” potrà, a sua scelta, partecipare alle Sessioni di Gioco 
e giocare ai miniconcorsi promossi tramite l’app Intesa Sanpaolo Reward oppure tramite la Sezione “Reward 
Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile. 

Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compresa la variazione del numero delle Sessioni 
di Gioco per ciascuna Wave, il numero dei premi in palio per ciascuna Sessione di Gioco, le carte o i servizi 
di pagamento e il numero di transazioni valide per partecipare al Gioco per ciascuna Sessione di Gioco. 

Eventuali modifiche o integrazioni alle Sessioni di Gioco già indicate e alle rispettive date di svolgimento, 
oltreché ai rispettivi premi in palio, saranno comunicate con congruo preavviso rispetto alla loro efficacia, con 
le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 

Al termine di ciascuna Sessione di Gioco, ciascun “Cliente Digitale” potrà accedere in qualsiasi momento, a 
sua scelta, alla sezione “Giochi” dell’app Intesa Sanpaolo Reward o alla sezione “Reward Concorsi” dell’app 
Intesa Sanpaolo Mobile e visualizzare i premi in palio previsti 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. 

Le transazioni valide ai fini della partecipazione al Gioco “Carta Vincente” (di seguito “transazione valida” o 
“transazioni valide”) saranno tutte le transazioni di acquisto di beni o servizi presso esercenti fisici e on line di 
importo superiore a 2 euro che risultino tecnicamente autorizzate e andate a buon fine tra le ore 10,00’,00” e 
le ore 22,00’,59” del giorno della Sessione di Gioco. 

Nel periodo dal 10/05/2023 al 31/05/2023 tali transazioni saranno considerate valide se effettuate con carta di 
credito o carta di debito della Banca, riconducibili alle seguenti tipologie: carte di credito Classic Card, Gold 
Card, Gold Plus Card e Carta di Credito Exclusive della Banca o effettuate con carte di debito della Banca 
riconducibili alle seguenti tipologie: BancoCard Basic, XME Card Plus, XME Card, BancoCard PLUS, 
BancoCard, Carta Intesa e Carta di Debito Exclusive (di seguito anche “carta valida” o “carte valide”). Le 
transazioni saranno considerate valide anche se effettuate nella forma di pagamenti ricorrenti a valere sulla 
“carta valida” o presso ATM (ad es. ricariche su telefonia cellulare) o se effettuate con portafogli elettronici (ad 
es. Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, Swatch Pay, Fitbit Pay, Garming Pay). 

Nelle Sessioni di Gioco “Carta Vincente”, nel periodo dal 10/05/2023 al 31/05/2023 saranno escluse e quindi 
non valide ai fini della partecipazione ai miniconcorsi in palio e all’ottenimento delle rispettive Stelle (di seguito: 
“transazioni escluse”): 

- le transazioni non tecnicamente autorizzate (transazioni offline) o tecnicamente autorizzate dopo le 
ore 22,00’,59’’ del giorno della Sessione di Gioco5; 

 
5 Trattasi di transazioni del “Cliente Digitale” che, per regole dei Circuiti internazionali di pagamento, non generano un’autorizzazione 
tecnica, ad esempio in occasione di alcune transazioni contactless di importo contenuto, oppure che vengono tecnicamente autorizzate 
in un momento successivo alla transazione stessa, ad esempio nel caso di acquisti on line o di prenotazioni di alberghi tramite piattaforme 
di servizi. 
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- le transazioni autorizzate non andate a buon fine o stornate successivamente6; 

- le preautorizzazioni7;  

- le transazioni effettuate con tipologie di carte della Banca non incluse tra le “carte valide” e le 
transazioni effettuate con Bancomat Pay®;  

- le operazioni di prelievo e di anticipo contanti. 

Le “transazioni valide”, come precedentemente definite e non comprese tra le “transazioni escluse”, effettuate 
dal “Cliente Digitale” durante la Sessione di Gioco, consentiranno al “Cliente Digitale” di sbloccare i 
miniconcorsi “tenta la fortuna” coi premi in palio previsti nella medesima Sessione. 

Per ciascuna Sessione di Gioco sarà previsto un numero massimo di “transazioni valide”, ciascuna delle quali 
consentirà al “Cliente Digitale” di sbloccare i rispettivi miniconcorsi in ragione del numero di “transazioni valide” 
complessivamente effettuate (di seguito anche “soglia di transazioni valide”), e un numero massimo di Stelle 
accumulabili, di volta in volta indicati. 

In particolare, nel periodo dal 10/05/2023 al 31/05/2023, per ciascuna Sessione di Gioco sarà previsto un 
numero massimo di tre “transazioni valide” e fino ad un numero massimo di 3 Stelle accumulabili; nel 
medesimo periodo, per ciascuna Sessione di Gioco sarà prevista una “transazione valida” aggiuntiva per i soli 
“Clienti Digitali” appartenenti al “Livello Platino”, che consentirà loro di sbloccare ulteriori miniconcorsi associati 
a tale “soglia di transazioni valide” non disponibili per il “Livello Oro”, fino ad un numero massimo complessivo 
di quattro “transazioni valide” per Sessione di Gioco. Tale “transazione valida” aggiuntiva non darà tuttavia 
diritto ad ulteriori Stelle. 

Il Promotore si riserva la facoltà di attivare, a propria insindacabile scelta, nelle date di volta in volta 
espressamente individuate al paragrafo 12 del presente Regolamento, Sessioni di Gioco “Carta Vincente” con 
in palio, anche in via esclusiva, Miniconcorsi SPECIAL, di tipologia “tenta la fortuna”, con accesso riservato ai 
“Clienti Digitali” che avranno completato i comportamenti SPECIAL via via indicati nella tabella all’art. 7.9 con 
riferimento alle Sessioni di Gioco “Carta Vincente”. A titolo di esempio, potranno partecipare a tali Sessioni di 
Gioco, anche in via esclusiva, i “Clienti Digitali” che effettueranno le “transazioni valide” ai fini della 
partecipazione al Gioco “Carta Vincente” con specifiche tipologie di carte tra e/o diverse da quelle sopra 
indicate e/o con carte, tra e/o diverse da quelle sopra indicate, rilasciate su specifici Circuiti di pagamento e/o 
con specifici portafogli elettronici o servizi di pagamento tra e/o diversi da quelli sopra indicati e/o presso 
specifici esercenti fisici e/o on line. 

Il “Cliente Digitale” potrà in qualunque momento a propria scelta, durante la Sessione di Gioco, verificare il 
numero di “transazioni valide” effettuate sino a quel momento e i miniconcorsi sbloccati cliccando sull’omonima 
Schedina del Gioco nella “Home” o nella Sezione “Giochi” dell’app Intesa Sanpaolo Reward o della sezione 
“Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile, accedendo alla pagina di dettaglio del Gioco.  

Allo stesso modo il “Cliente Digitale” potrà verificare i miniconcorsi coi premi in palio previsti non ancora 
sbloccati e il numero di “transazioni valide” ancora da effettuare per sbloccarli.  

In qualunque momento a propria scelta, durante la Sessione di Gioco, il “Cliente Digitale” potrà prendere parte 
ai miniconcorsi sbloccati cliccando sulla schedina del premio presente nella pagina di dettaglio del Gioco e, 
successivamente, sull’omonimo tasto “MI SENTO FORTUNATO” sull’app Intesa Sanpaolo Reward o sul tasto 
“GIOCA ORA” sull’app Intesa Sanpaolo Mobile, presente nel dettaglio del premio per lui disponibile, che 
rimarrà attivo fino al termine Sessione (ore 23,00’,00”). Scaduto tale termine, il tasto “MI SENTO 
FORTUNATO“ o “GIOCA ORA” non risulterà più attivo e il Partecipante non potrà più prendere parte al 
rispettivo miniconcorso.  

Per tutti i miniconcorsi ai quali il “Cliente Digitale” prenderà parte, entro pochi istanti, il sistema visualizzerà un 
messaggio con l’esito della giocata.  

 
6 Tattasi di transazioni effettuate dal “Cliente Digitale” che generano un’autorizzazione tecnica ma che non vanno a buon fine, ad esempio 
per una caduta di linea del pos di accettazione del pagamento, oppure di transazioni stornate dal “Cliente Digitale” stesso 
successivamente all’autorizzazione tecnica dei Circuiti. 
7 Trattasi di transazioni effettuate dal “Cliente Digitale” che producono una preautorizzazione per garantire la capienza al momento del 
pagamento ma che non generano un addebito, ad esempio nel caso di rifornimento carburante self service, dove in un primo momento il 
sistema impegna il plafond della carta per un importo standard (ad es. 100 euro), generando la preautorizzazione. 
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Si precisa che i miniconcorsi associati a ciascuna “soglia di transazioni valide” prevista verranno sbloccati e 
resi disponibili per la giocabilità con tempi tecnici medi di 50 minuti a partire dal completamento dell’ultima 
“transazione valida” effettuata. 

Si precisa, inoltre, che l’accesso alla Sessione di Gioco “Carta Vincente” sarà consentito ai “Clienti Digitali” 
con tempi tecnici compresi tra 1 e i 2 giorni lavorativi dall’attivazione di Reward dall’app Intesa Sanpaolo 
Reward o dalla sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile.  

Nel caso il “Cliente Digitale” acquisti una nuova carta rientrante nel perimetro delle “carte valide”, le transazioni 
effettuate con la medesima carta potranno essere considerate ai fini della partecipazione alle Sessioni di Gioco 
con tempi tecnici fino a 15 giorni lavorativi a partire da quando il contratto della carta diventa efficace, per la 
verifica dei requisiti di partecipazione, e fino a quel momento il Gioco non sarà disponibile per il “Cliente 
Digitale”. 

Si precisa, infine, che per poter prendere parte a uno dei miniconcorsi promossi durante la Sessione di Gioco, 
il “Cliente Digitale” dovrà anche essere in possesso del numero di Stelle richieste per il medesimo premio in 
palio.  

Durante la Sessione di Gioco, i premi ancora bloccati in funzione delle “soglie di transazioni valide” raggiunte 
sino a quel momento o del Livello di appartenenza e i premi per i quali il “Cliente Digitale” non risulti in possesso 
del numero di Stelle richieste compariranno con l’immagine oscurata e i rispettivi miniconcorsi non saranno 
disponibili per il “Cliente Digitale”. 

Ogni “Cliente Digitale” avrà tanti tentativi di partecipazione per ciascun miniconcorso sbloccato durante la 
medesima Sessione di Gioco quanti sono quelli previsti per il rispettivo Livello di appartenenza, 
indipendentemente dall’app da cui sceglierà di partecipare, ma potrà aggiudicarsi massimo nr. 1 premio 
cadaun miniconcorso promosso; eventuali tentativi di partecipazione successivi al primo saranno disponibili 
solo in caso di mancata vincita del premio al primo tentativo e potranno essere utilizzati, a scelta del “Cliente 
Digitale”, subito dopo l’esito della giocata relativa al primo tentativo o anche successivamente, entro comunque 
il termine della Sessione di Gioco, solo se ancora in possesso del numero di Stelle richieste per il rispettivo 
premio in palio; ogni “Cliente Digitale”, durante la medesima Sessione di Gioco, potrà, invece, prendere parte 
a tutti i miniconcorsi sbloccati associati alle “soglie di transazioni valide” raggiunte, sempre se in possesso del 
numero di Stelle richieste per il rispettivo premio in palio. 

A titolo di esempio, il “Cliente Digitale” con 100 Stelle accumulate, che avrà effettuato una sola “transazione 
valida”, potrà prendere parte nella Sessione del 10/05/2023 ad un miniconcorso “tenta la fortuna” associato a 
tale “soglia di transazioni valide”, con premio in palio di valore pari a 20 Stelle; in caso di vincita, pochi istanti 
dopo la giocata stessa, 20 Stelle verranno automaticamente decurtate dal suo saldo. Dopo la vincita, il “Cliente 
Digitale” avrà quindi 80 Stelle residue utili per la Sessione di Gioco in corso e potrà prendere parte ad altri 
miniconcorsi promossi associati alla medesima “soglia di transazioni valide”, in un numero variabile in funzione 
dell’esito delle giocate e del numero di Stelle possedute. In alternativa, il “Cliente Digitale” potrà, effettuata una 
seconda “transazione valida” prendere parte ad uno o più miniconcorsi associati alla nuova “soglia di 
transazioni valide” raggiunta, in un numero variabile in funzione dell’esito delle giocate e del numero di Stelle 
possedute, e così via. 

 

7.8 Saldo Stelle  

In qualsiasi momento, i “Clienti Digitali” potranno consultare la propria situazione e il saldo di Stelle nella 
sezione Profilo dell’app Intesa Sanpaolo Reward. 

 

7.9 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 “Tenta la fortuna” del giovedì, alle sessioni di Gioco “Carta Vincente” 
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e alle Sessioni di Gioco “Prendi la mira” di volta in volta espressamente individuate nel presente Regolamento, 
alcuni Miniconcorsi SPECIAL, di tipologia “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”. 
L’accesso ad alcuni dei miniconcorsi SPECIAL potrà essere riservato ai soli “Clienti Digitali” appartenenti al 
“Livello Platino” che avranno completato i comportamenti SPECIAL indicati nella tabella seguente con 
l’omonima etichetta “SPECIAL LIVELLO PLATINO”. 

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 e attivare il Servizio a distanza;  

- effettuare quindi, successivamente, almeno un accesso all’app Intesa Sanpaolo Reward come “Clienti 
Digitali” o accedere alla Sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile;  

- attivare nuovamente Reward. 

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 S PECIAL 

“Carta Vincente”, almeno 
una “transazione valida” – 
SPECIAL dal 10/05/2023 

al 31/05/2023 1 

Il comportamento verrà considerato completato qualora il “Cliente Digitale” 
effettui almeno una “transazione valida” ai fini della partecipazione al Gioco 
“Carta Vincente” durante una delle Sessioni di Gioco previste, nel periodo 

indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione “SPECIAL ”, tramite 
carta di credito o debito della Banca di cui è titolare. Per i dettagli si rimanda 

alla precedente sezione “Carta Vincente” (7.7) 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente e di una delle 
carte di debito o credito di seguito indicate rilasciate dalla Banca. Il 

completamento del “Comportamento SPECIAL ” darà diritto all’accesso ai 
Premi previsti (V. art. 12, “Sessioni di Gioco “CARTA VINCENTE” - Premi 

Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI 
DIGITALI”), ferma l’attivazione di Reward entro 1 o 2 giorni lavorativi prima 
della prima Sessione di Gioco a cui il “Cliente Digitale” intenda partecipare. 

Il diritto di accesso ai Miniconcorsi SPECIAL sarà acquisito dai soli titolari che 
utilizzano le carte di debito BancoCard Basic, XME Card Plus, XME Card, 

BancoCard PLUS, BancoCard, Carta Intesa e Carta di Debito Exclusive e le 
carte di credito Classic Card, Gold Card, Gold Plus Card e Carta di Credito 

Exclusive. 

“Carta Vincente”, almeno 
due “transazioni valide” - 
SPECIAL dal 10/05/2023 

al 31/05/2023 1 

Il comportamento verrà considerato completato qualora il “Cliente Digitale” 
effettui almeno due “transazioni valide” ai fini della partecipazione al Gioco 
“Carta Vincente” durante una delle Sessioni di Gioco previste, nel periodo 

indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione “SPECIAL”, tramite 
carta di credito o debito della Banca di cui è titolare. Per i dettagli si rimanda 

alla precedente sezione “Carta Vincente” (7.7). 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente e di una delle 
carte di debito o credito di seguito indicate rilasciate dalla Banca. 
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Il completamento del “Comportamento SPECIAL ” darà diritto all’accesso ai 
Premi previsti (V. art. 12, “Sessioni di Gioco “Carta Vincente” - Premi 
Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI 

DIGITALI””), ferma l’attivazione di Reward entro 1 o 2 giorni lavorativi prima 
della prima Sessione di Gioco a cui il “Cliente Digitale” intenda partecipare. 

Il diritto di accesso ai Miniconcorsi SPECIAL sarà acquisito dai soli titolari che 
utilizzano le carte di debito BancoCard Basic, XME Card Plus, XME Card, 

BancoCard PLUS, BancoCard, Carta Intesa e Carta di Debito Exclusive e le 
carte di credito Classic Card, Gold Card, Gold Plus Card e Carta di Credito 

Exclusive.  

“Carta Vincente”, almeno 
tre “transazioni valide” - 

SPECIAL dal 10/05/2023 
al 31/05/2023 1 

Il comportamento verrà considerato completato qualora il “Cliente Digitale” 
effettui almeno tre “transazioni valide” ai fini della partecipazione al Gioco 
“Carta Vincente” durante una delle Sessioni di Gioco previste, nel periodo 

indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione “SPECIAL”, tramite 
carta di credito o debito della Banca di cui è titolare. Per i dettagli si rimanda 

alla precedente sezione “Carta Vincente” (7.7). 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente e di una delle 
carte di debito o credito di seguito indicate rilasciate dalla Banca.  

Il completamento del “Comportamento SPECIAL ” darà diritto all’accesso ai 
Premi previsti (V. art. 12, “Sessioni di Gioco “CARTA VINCENTE” - Premi 

Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI 
DIGITALI””), ferma l’attivazione di Reward entro 1 o 2 giorni lavorativi prima 
della prima Sessione di Gioco a cui il “Cliente Digitale” intenda partecipare. 

Il diritto di accesso ai Miniconcorsi SPECIAL sarà acquisito dai soli titolari che 
utilizzano le carte di debito BancoCard Basic, XME Card Plus, XME Card, 

BancoCard PLUS, BancoCard e Carta Intesa e Carta di Debito Exclusive e le 
carte di credito Classic Card, Gold Card, Gold Plus Card e Carta di Credito 

Exclusive. 

“Carta Vincente”, almeno 
quattro “transazioni valide” 

– SPECIAL LIVELLO 
PLATINO dal 10/05/2023 

al 31/05/2023 1  

Il comportamento verrà considerato completato qualora il “Cliente Digitale” 
appartenente al “Livello Platino” effettui almeno quattro “transazioni valide” ai 
fini della partecipazione al Gioco “Carta Vincente” durante una delle Sessioni 

di Gioco previste, nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto 
all’espressione “SPECIAL”, tramite carta di credito o debito della Banca di cui 
è titolare. Per i dettagli si rimanda alla precedente sezione “Carta Vincente” 

(7.7). 

Il comportamento presuppone la titolarità di un conto corrente e di una delle 
carte di debito o credito di seguito indicate rilasciate dalla Banca.  

Il completamento del “Comportamento SPECIAL ” darà diritto all’accesso ai 
Premi previsti (V. art. 12, “Sessioni di Gioco “CARTA VINCENTE” - Premi 

Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI 
DIGITALI””), ferma l’attivazione di Reward entro 1 o 2 giorni lavorativi prima 

della prima Sessione di Gioco a cui il “Cliente Digitale” appartenente al 
“Livello Platino” intenda partecipare. 

Il diritto di accesso ai Miniconcorsi SPECIAL sarà acquisito dai soli titolari che 
utilizzano le carte di debito BancoCard Basic, XME Card Plus, XME Card, 

BancoCard PLUS, BancoCard e Carta Intesa e Carta di Debito Exclusive e le 
carte di credito Classic Card, Gold Card, Gold Plus Card e Carta di Credito 

Exclusive. 
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“Prendi la mira” – SPECIAL  

Il comportamento verrà considerato completato ogni volta che il “Cliente 
Digitale” completa il Gioco di abilità, durante la Sessione di Gioco “Prendi la 
mira”. Per i dettagli si rimanda alla precedente sezione “Prendi la mira” (7.6). 

Durante le Sessioni di Gioco previste, il completamento del comportamento 
darà diritto all’accesso ai Premi previsti (V. art. 12, “Sessioni di Gioco 
“PRENDI LA MIRA” - Premi Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI 

PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI” E “PROSPECT DIGITALI”). 

“Prendi la mira, fascia 1 - 
Principiante” – SPECIAL  

Il comportamento verrà considerato completato quando il “Cliente Digitale” 
raggiunge e/o supera il “punteggio” associato a “Prendi la mira, fascia 1 – 

Principiante” completando il Gioco di abilità previsto, durante la Sessione di 
Gioco “Prendi la mira”. Per i dettagli si rimanda alla precedente sezione 

“Prendi la mira” (7.6). 

Durante le Sessioni di Gioco previste, il completamento del comportamento 
darà diritto all’accesso ai Premi previsti (V. art. 12, “Sessioni di Gioco 
“TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – 
RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”). 

“Prendi la mira, fascia 2 – 
Esperto” – SPECIAL  

Il comportamento verrà considerato completato quando il “Cliente Digitale” 
raggiunge e/o supera il “punteggio” associato a “Prendi la mira, fascia 2 - 
Esperto” completando il Gioco di abilità previsto, durante la Sessione di 
Gioco “Prendi la mira”. Per i dettagli si rimanda alla precedente sezione 

“Prendi la mira” (7.6). 

Durante le Sessioni di Gioco previste, il completamento del comportamento 
darà diritto all’accesso ai Premi previsti (V. art. 12, “Sessioni di Gioco 
“TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – 

RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”). 

“Prendi la mira, fascia 3 - 
Campione” – SPECIAL  

Il comportamento verrà considerato completato quando il “Cliente Digitale” 
raggiunge e/o supera il “punteggio” associato a “Prendi la mira, fascia 3 - 
Campione” completando il Gioco di abilità previsto, durante la Sessione di 
Gioco “Prendi la mira”. Per i dettagli si rimanda alla precedente sezione 

“Prendi la mira” (7.6). 

Durante le Sessioni di Gioco previste, il completamento del comportamento 
darà diritto all’accesso ai Premi previsti (V. art. 12, “Sessioni di Gioco 
“TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – 

RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”). 

Utilizzo di una carta di 
credito o debito o 

prepagata della Banca su 
circuito Mastercard, tramite 

Google Pay o Samsung 
Pay – SPECIAL dal 

15/05/2023 al 02/06/20231 2 

 

Il comportamento verrà considerato completato qualora il “Cliente 
Digitale” effettui almeno tre pagamenti  con una carta di credito o 

debito o prepagata su circuito Mastercard della Banca di cui è titolare 
tramite Google Pay o Samsung Pay. 

Il comportamento presuppone la titolarità di una carta di pagamento 
rilasciata dalla Banca su circuito Mastercard e, nel caso di una carta di 

debito o credito, la titolarità di un conto corrente. Il comportamento 
presuppone, inoltre, che il “Cliente Digitale” abbia collegato la carta di 

pagamento al relativo wallet. 

Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione 
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto 

all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 22/06/2023 (V. art. 12.2, 
“Sessioni di gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì - Premi 

Miniconcorsi SPECIAL- RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI 
DIGITALI””), ferma l’attivazione di Reward entro il 02/06/2023.   
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Utilizzo di una carta di 
credito o debito o 

prepagata della Banca su 
circuito VISA – SPECIAL 

dal 08/05/2023 al 
09/06/20231 

Il comportamento verrà considerato completato qualora il “Cliente Digitale” 
effettui almeno cinque pagamenti  con una carta di credito o debito o 

prepagata su circuito VISA della Banca di cui è titolare. 

Il comportamento presuppone la titolarità di una carta di pagamento rilasciata 
dalla Banca su circuito VISA e, nel caso di una carta di debito o credito, la 

titolarità di un conto corrente. 

Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione 
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso ai 

Miniconcorsi SPECIAL del 29/06/2023 (V. art. 12.2, “Sessioni di gioco 
“TENTA LA FORTUNA” del giovedì - Premi Miniconcorsi SPECIAL- 

RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”), ferma l’attivazione di 
Reward entro il 09/06/2023. 

Acquisto di una polizza 
ViaggiaConMe o di una 
polizza MotoConMe – 

SPECIAL  dal 08/05/2023 
al 23/06/20231  

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 all’espressione 
“SPECIAL ”, il completamento del comportamento darà diritto all’accesso ai 

Miniconcorsi SPECIAL del 13/07/2023 (V. art. 12.3, “Sessioni di gioco 
“TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – 

RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”), ferma l’attivazione di 
Reward entro il 23/06/2023. 

Utilizzo di una carta di 
credito o debito o 

prepagata della Banca 
tramite Apple Pay – 

SPECIAL  dal 03/06/2023 
al 30/06/20231 2 

Il comportamento verrà considerato completato qualora il “Cliente 
Digitale” effettui almeno due pagamenti  con una carta di credito o 

debito o prepagata di cui è titolare2 tramite Apple Pay. 

Il comportamento presuppone la titolarità di una carta di pagamento 
rilasciata dalla Banca e, nel caso di una carta di debito o credito, la 
titolarità di un conto corrente. Il comportamento presuppone, inoltre, 

che il “Cliente Digitale” abbia collegato la carta di pagamento al 
relativo wallet. 

Nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto all’espressione 
“SPECIAL”, il completamento del comportamento darà diritto 

all’accesso ai Miniconcorsi SPECIAL del 20/07/2023 (V. art. 12.3, 
“Sessioni di gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì - Premi 

Miniconcorsi SPECIAL- RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI 
DIGITALI””), ferma l’attivazione di Reward entro il 30/06/2023. 

 

1 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 preassegnazione.  

2 Le modalità di collegamento delle carte a Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay sono indicate nella Guida ai Servizi del 

My Key. 

 

Il completamento dei comportamenti “SPECIAL” darà diritto all’accesso ai miniconcorsi SPECIAL nelle 
Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì o nelle Sessioni di Gioco "Carta Vincente” o nelle Sessioni di 
Gioco “Prendi la mira”. 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 
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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 Intesa Sanpaolo Reward o nella Sezione “Reward 
Concorsi” sull’app Intesa Sanpaolo Mobile, limitatamente ad alcuni dei Giochi proposti – come 
specificatamente individuati nel presente Regolamento -, durante le Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” del 
giovedì o durante le Sessioni di Gioco “Carta Vincente” o durante le Sessioni di Gioco “Prendi la mira” 
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, come 
dettagliato in tabella in corrispondenza del singolo Comportamento SPECIAL. 

Nel caso di comportamento “SPECIAL” oggetto di preassegnazione, la realizzazione del comportamento prima 
dell’attivazione di Reward e/o dell’avvio del Concorso, per i “Clienti Digitali” già in precedenza utenti dell’app 
Intesa Sanpaolo Reward, 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’attivazione di Reward e/o dall’avvio del Concorso, per i “Clienti 
Digitali” già in precedenza utenti dell’app Intesa Sanpaolo Reward, a seconda del comportamento SPECIAL 
coinvolto. Ad avvenuta elaborazione del comportamento, il “Cliente Digitale” interessato potrà visualizzare i 
caveau SPECIAL eventualmente previsti direttamente sulle app, durante le Sessioni di Gioco interessate.  

A titolo di esempio: 

- tutti i “Clienti Digitali” che avranno completato il comportamento SPECIAL ““Carta Vincente”, almeno una 
“transazione valida” potranno accedere ai miniconcorsi “tenta la fortuna” SPECIAL che si svolgeranno nelle 
Sessioni di Gioco indicate all’art. 12, “Sessioni di Gioco “CARTA VINCENTE” - Premi Miniconcorsi SPECIAL 
– RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”.  

- tutti i “Clienti Digitali” che avranno completato il comportamento SPECIAL “Prendi la mira” potranno accedere 
ai miniconcorsi “tenta la fortuna” SPECIAL che si svolgeranno nelle Sessioni di Gioco indicate all’art. 12, 
“Sessioni di Gioco “PRENDI LA MIRA” - Premi Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI PARTECIPANTI 
“CLIENTI DIGITALI” e “PROSPECT DIGITALI”; 

- tutti i “Clienti Digitali” che avranno completato il comportamento SPECIAL “Prendi la mira, fascia 1 - 
Principiante” potranno accedere ai miniconcorsi “tenta la fortuna” SPECIAL che si svolgeranno nelle Sessioni 
di Gioco indicate all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi 
SPECIAL – RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”. 

All’art. 12 “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 l’assegnazione di premi in modalità 
“tenta la fortuna” (di seguito “miniconcorsi”), nell’ambito dei Giochi e nelle date via via proposti. 
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Per ogni Sessione di Gioco “Tenta la fortuna ” 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 paragrafo 8.3. 

Tutte le Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” avranno inizio alle ore 10.00 e termineranno alle ore 22.00 del 
giorno stesso, salvo eccezioni debitamente segnalate.  

Per ogni Sessione di Gioco “Prendi la mira”  saranno attivati miniconcorsi SPECIAL in modalità “tenta la 
fortuna” in numero variabile, con differenti premi in palio, cui ogni “Prospect Digitale” potrà prendere parte 
secondo le modalità indicate nel paragrafo 8.4. 

Tutte le Sessioni di Gioco “Prendi la mira” avranno inizio alle ore 10.00 e termineranno alle ore 20.00 del 
giorno stesso, salvo eccezioni debitamente segnalate. 

Al termine di ciascuna Sessione di Gioco, i “Prospect Digitali” potranno accedere alla sezione denominata 
“Giochi” dell’app Intesa Sanpaolo Reward e visualizzare i premi in palio nella Sessione di Gioco successiva, 
cliccando sulla schedina dello specifico Gioco; 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 
“Giochi” 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”. 

Si precisa che la partecipazione ai miniconcorsi potrà avvenire esclusivamente tramite l’app Intesa Sanpaolo 
Reward previo inserimento delle credenziali (indirizzo e-mail e password).  

Al primo accesso all’app Intesa Sanpaolo Reward, il “Prospect Digitale” dovrà: 

• attivare Reward, 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 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 Intesa Sanpaolo Reward. 

Per tutta la durata del Concorso, il “Prospect Digitale” potrà interrompere la sua partecipazione richiedendo la 
cancellazione dal Concorso dalla sezione “Altro” del menù nella Home dell’app Intesa Sanpaolo Reward, 
accedendo alla sottosezione “Impostazioni e privacy” e cliccando sulla voce "Cancellati dal Programma 
Reward". 

Cliccando su “Sì, intendo proseguire”, il “Prospect Digitale” confermerà la richiesta e visualizzerà un 
messaggio di presa in carico della richiesta di cancellazione. Il processamento della richiesta avverrà con 
tempi tecnici che potranno variare fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi a partire dall’inserimento della 
richiesta. 

Una volta avvenuta la cancellazione effettiva, al “Prospect Digitale” che tenti di accedere all’app Intesa 
Sanpaolo Reward ancora installata sul suo dispositivo verrà chiesto di effettuare nuovamente il primo accesso, 
nelle modalità sopra indicate. 

Per partecipare di nuovo al Concorso il “Prospect Digitale” dovrà riscaricare l’app Intesa Sanpaolo Reward 
dallo store, qualora nel frattempo l’abbia disistallata, ed effettuare nuovamente il primo accesso. Si precisa 
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che, in caso di cancellazione, il “Prospect Digitale” perderà tutte le Stelle eventualmente accumulate fino a 
quel momento.  

Nell’intervallo temporale che intercorrerà tra l’inserimento della richiesta di cancellazione dal Concorso e la 
cancellazione effettiva, il “Prospect Digitale” potrà continuare a partecipare al Concorso nelle modalità indicate 
nel Regolamento e l’eventuale vincita di un premio sarà da considerarsi valida ed efficace ad ogni effetto.  

Si precisa che, nel caso il “Prospect Digitale” abbia vinto un premio di valore inferiore ad Euro 100,00 prima 
dell’inserimento della richiesta di cancellazione o durante l’intervallo temporale di processamento della 
richiesta stessa, la cancellazione dal Concorso avverrà solo dopo che il “Prospect Digitale” avrà inserito o 
confermato le informazioni necessarie per poter usufruire correttamente del premio vinto o alla scadenza dei 
20 giorni previsti dalla Sessione di Gioco nel caso di mancato inserimento o conferma delle informazioni da 
parte del Partecipante. 

Nel caso, invece, di vincita di un premio di valore uguale o superiore ad Euro 100,00, la cancellazione dal 
Concorso avverrà solo dopo che il “Prospect Digitale” avrà compilato il modulo di accettazione del premio o 
alla scadenza dei 5 giorni solari previsti dalla ricezione del modulo, nel caso di mancata compilazione dello 
stesso da parte del Partecipante. Per maggiori dettagli sulle modalità da seguire per usufruire del premio vinto, 
si rimanda ai paragrafi 10.1 e 10.2. 

Si precisa, infine, che il “Prospect Digitale” cancellato non concorrerà alle estrazioni di recupero previste per i 
miniconcorsi “tenta la fortuna” ai quali aveva regolarmente preso parte prima della cancellazione, senza 
risultare vincitore.  

 

8.1 Accumulo Stelle, decurtazione Stelle e partecip azione 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 pr emiante  

Partecipazione a una Sessione di 
Gioco del Concorso entro i primi 10 

giorni 
5 

Il comportamento verrà considerato completato una sola volta nel 
Periodo di validità del Concorso, qualora il “Prospect Digitale” 
partecipi ad almeno una delle Sessioni di Gioco del Concorso 

previste entro il 20/05/2023 o entro max 10 giorni solari decorrenti 
dall’attivazione di Reward dall’app Intesa Sanpaolo Reward. 

Download di uno sconto coupon 
dalla sezione “Vantaggi” dell’app 

Intesa Sanpaolo Reward 
1 

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 nel 

Periodo di validità del Concorso, terminato il processo di 
registrazione all’app Intesa Sanpaolo Reward 1 

Invita un Amico! – Presentazione di 
un “Prospect Digitale” (“Presentato”) 

che inserisca il “Codice Amico” 
nell’app Intesa Sanpaolo Reward 

1 

Il comportamento verrà considerato completato all’inserimento del 
“Codice Amico” da parte del Presentato “Prospect Digitale” 

all’attivazione di Reward sull’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!” 
(8.7) 
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Invita un Amico! “Cliente Digitale” – 
Presentazione di un “Cliente Digitale” 

(“Presentato”) che inserisca il 
“Codice Amico” nell’app Intesa 

Sanpaolo Reward 

1 

Il comportamento verrà considerato completato all’inserimento del 
“Codice Amico” da parte del Presentato “Cliente Digitale” 

all’attivazione di Reward sull’app Intesa Sanpaolo Reward o nella 
sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile. 

Per i dettagli si rimanda alla successiva sezione “Invita un Amico!” 
(8.7) 

Calcola il tuo Carbon Footprint – dal 
15/05/2023 al 25/06/2023 

5 

Il comportamento verrà considerato completato a fronte della 
prova del calcolo del proprio Carbon Footprint (o Impronta 

Ecologica), nel periodo indicato nella colonna a sinistra accanto 
all’espressione “Calcola il tuo Carbon Footprint”.    

Per certificare il comportamento, il “Prospect Digitale” dovrà 
fornire una foto/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.  

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 
esclusivamente i dati necessari all’identificazione del 

comportamento medesimo, quali: il risultato (il valore numerico) 
del calcolo della propria impronta ecologica. 

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/screenshot 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 sinistra2. 

1 Ai “Prospect Digitali” già utenti dell’app Intesa Sanpaolo Reward prima dell’avvio del Concorso saranno attribuite le Stelle 

previste per la realizzazione del comportamento “Accesso all’app Intesa Sanpaolo Reward” all’avvio del Concorso.  

2 Il comportamento “Calcola il tuo Carbon Footprint” potrà essere completato massimo una sola volta nel periodo di durata 

previsto, dal 15/05/2023 al 25/06/2023, 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. Immagini e contenuti non coerenti con i requisiti della Missione 

non verranno tenute in considerazione 

 

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 e fatto salvo quanto di seguito espressamente indicato.  

Le Stelle saranno necessarie per la partecipazione ai miniconcorsi durante le Sessioni di Gioco “Tenta la 
fortuna” e “Prendi la mira” con le modalità di seguito descritte. 

Per i premi in palio nelle Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” e “Prendi la mira”, nelle giornate indicate nel 
Regolamento, 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. La vincita di un premio 
comporterà la decurtazione delle Stelle corrispondenti.  

Si precisa che, durante il Periodo di validità, i “Prospect Digitali” potranno perdere le Stelle accumulate anche 
a seguito del mancato compimento dei comportamenti di seguito indicati. 
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A partire dal 03/07/2023, genererà la decurtazione di 1 Stella la mancata partecipazione, da parte del 
“Prospect Digitale”, ad almeno una Sessione di Gioco tra tutti i Giochi proposti nell’ambito di ciascuna 
settimana solare del Periodo di validità.  

La decurtazione delle Stelle avverrà in tempo reale nel caso di vincita di un premio e, in tutti gli altri casi, con 
tempi tecnici che potranno variare tra 1 giorno e i 15 giorni lavorativi dal termine della settimana o del mese di 
riferimento per il compimento del comportamento.  

Nel caso di assegnazione o decurtazione di Stelle, il “Prospect Digitale” interessato riceverà una 
comunicazione di avviso sull’app Intesa Sanpaolo Reward al momento dell’effettiva assegnazione o 
decurtazione.  

Il “Prospect Digitale” potrà verificare lo storico dei suoi comportamenti che hanno generato l’accredito o la 
decurtazione di Stelle nella Sezione Profilo dell’app Intesa Sanpaolo Reward.  

 

8.2 Livelli maturabili  

In base al numero di Stelle disponibili nel proprio saldo Stelle (di seguito, anche “Stelle all’attivo”) attraverso i 
comportamenti premianti sopra indicati, per tutto il Periodo di validità il “Prospect Digitale” avrà accesso a due 
differenti Livelli e ai relativi benefici associati: 

- “Livello Bronzo”, che consentirà al “Prospect Digitale" di:  

o partecipare, in riferimento alle Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” e in virtù del saldo Stelle 
disponibili, ai soli miniconcorsi, tra quelli promossi nella medesima Sessione di Gioco, ai quali 
possono prendere parte sia i “Prospect Digitali” che hanno maturato il “Livello Bronzo” sia i 
“Prospect Digitali” che hanno maturato il “Livello Argento”. Il “Prospect Digitale” appartenente 
al “Livello Bronzo” non potrà, invece, partecipare ai miniconcorsi riservati al “Livello Argento”; 

o avere n.1 tentativo di partecipazione e di vincita per ciascun miniconcorso promosso, a lui 
disponibile, durante la medesima Sessione di Gioco “Tenta la fortuna”.  

- “Livello Argento”, che consentirà al “Prospect Digitale” di: 

o partecipare, in riferimento alle Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” e in virtù del saldo Stelle 
disponibili, sia ai miniconcorsi, tra quelli promossi nella medesima Sessione di Gioco, ai 
quali possono prendere parte sia i “Prospect Digitali” che hanno maturato il “Livello Bronzo” 
sia i “Prospect Digitali” che hanno maturato il “Livello Argento”, che anche ai miniconcorsi 
aggiuntivi, riservati al “Livello Argento”. Nella medesima Sessione di Gioco, il “Prospect 
Digitale” appartenente al “Livello Argento” potrà, pertanto, partecipare sia ai miniconcorsi 
riservati al “Livello Argento” sia ai miniconcorsi disponibili anche per il “Livello Bronzo”; 

o avere n.2 tentativi di partecipazione e di vincita per ciascun miniconcorso promosso durante 
la medesima Sessione di Gioco “Tenta la fortuna”.  

Per ciascuna Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” saranno indicate le soglie di Stelle da possedere per 
accedere, rispettivamente, ai due Livelli e ai relativi benefici. In particolare, nel periodo dal 02/05/2023 al 
31/05/2023 apparterrà: 

- al “Livello Bronzo” il “Prospect Digitale” che avrà all’attivo fino a 1 Stella (inclusa);  

- al “Livello Argento” il “Prospect Digitale” che avrà all’attivo almeno 2 Stelle. 

 

A partire dal 01/06/2023 e per tutto il Periodo di validità, apparterrà: 

- al “Livello Bronzo” il “Prospect Digitale” che avrà all’attivo fino a 29 Stelle (incluse);  

- al “Livello Argento” il “Prospect Digitale” che avrà all’attivo almeno 30 Stelle. 
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Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compreso il numero dei miniconcorsi e dei premi 
rispettivamente previsti in palio, in ciascuna Sessione di Gioco, per i “Prospect Digitali” che abbiano maturato 
il “Livello Bronzo” o il “Livello Argento”.  

Eventuali modifiche o integrazioni saranno comunicate con congruo preavviso rispetto alla loro efficacia, con 
le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 

La progressione o la regressione da un Livello all’altro avverrà in concomitanza dei tempi tecnici di accredito 
o decurtazione Stelle indicati al paragrafo 8.1. Il “Prospect Digitale” potrà, in qualsiasi momento, verificare il 
Livello maturato nella Sezione Profilo dell’app Intesa Sanpaolo Reward. 

 

8.3 Tenta la fortuna 

Per ogni Sessione di Gioco “Tenta la fortuna”  saranno attivati miniconcorsi in modalità “tenta la fortuna” in 
numero variabile, con differenti premi in palio, cui ogni “Prospect Digitale” potrà prendere parte secondo le 
modalità di seguito indicate. Nell’ambito della medesima Sessione di Gioco saranno, inoltre, attivati 
miniconcorsi aggiuntivi riservati ai soli “Prospect Digitali” che hanno maturato il “Livello Argento”, come meglio 
specificato nel prosieguo.  

Le Sessioni di Gioco relative al Gioco “Tenta la fortuna” si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 22.00, nelle 
date via via indicate al paragrafo 12.  

Il Promotore si riserva di definire di volta in volta il numero delle Sessioni di Gioco per ciascuna Wave e dei 
premi in palio per ciascuna Sessione di Gioco.  

Eventuali modifiche o integrazioni alle Sessioni di Gioco già indicate e alle rispettive date di svolgimento, 
oltreché ai rispettivi premi in palio, saranno comunicate con congruo preavviso rispetto alla loro efficacia, con 
le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 

Per ogni Sessione di Gioco prevista, indipendentemente dal numero di Stelle accumulate, ogni “Prospect 
Digitale” potrà accedere alla sezione “Giochi” dell’app Intesa Sanpaolo Reward e cliccare sulla schedina del 
Gioco “Tenta la fortuna” per visualizzare i miniconcorsi promossi coi premi in palio previsti. 

All’avvio della Sessione di Gioco, il “Prospect 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 previste, il “Prospect Digitale” dovrà seguire le 
istruzioni visualizzate all’interno della schedina del Gioco “Tenta la fortuna”, accessibili dalla sezione “Giochi” 
o dalla “Home” dell’app Intesa Sanpaolo Reward.  

Per prendere parte ai miniconcorsi promossi, a lui disponibili, all’avvio della Sessione di Gioco, il “Prospect 
Digitale” dovrà 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 10:00”. 

Si precisa che, in ogni Sessione di Gioco, il “Prospect Digitale” potrà partecipare ai miniconcorsi 
rispettivamente previsti, in virtù del Livello di appartenenza, come meglio dettagliato all’art. 8.2. 

Durante la Sessione di Gioco, i premi bloccati in funzione del Livello di appartenenza e i premi per i quali il 
“Prospect Digitale” non risulti in possesso del numero di Stelle richieste compariranno con l’immagine oscurata 
e i rispettivi miniconcorsi non saranno per lui disponibili. 

Per tutti i miniconcorsi entro pochi istanti, il sistema visualizzerà un messaggio con l’esito della giocata. 

Ogni “Prospect Digitale” avrà tanti tentativi di partecipazione per ciascun miniconcorso promosso durante la 
medesima Sessione di Gioco quanti sono quelli previsti per il rispettivo Livello di appartenenza, 
indipendentemente dalla app da cui sceglierà di partecipare, ma potrà aggiudicarsi massimo nr. 1 premio 
cadaun miniconcorso promosso; eventuali tentativi di partecipazione successivi al primo saranno disponibili 
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solo in caso di mancata vincita del premio al primo tentativo e potranno essere utilizzati, a scelta del “Prospect 
Digitale”, subito dopo l’esito della giocata relativa al primo tentativo o anche successivamente, entro comunque 
il termine della Sessione di Gioco, solo se ancora in possesso del numero di Stelle richieste per il rispettivo 
premio in palio; ogni “Prospect Digitale”, durante la medesima Sessione di Gioco, potrà, inoltre, prendere parte 
a più di un miniconcorso tra quelli promossi, sempre se in possesso del numero di Stelle richieste per il 
rispettivo premio in palio. 

A titolo di esempio, il “Prospect Digitale” con 30 Stelle accumulate potrà prendere parte ad un miniconcorso 
promosso nella Sessione del 10/05/2023 con premio in palio di valore pari a 20 Stelle; in caso di vincita, pochi 
istanti dopo la giocata stessa, 20 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 dei miniconcorsi promossi nella medesima Sessione di Gioco con premio in palio di valore massimo 
pari a 10 Stelle, oppure a più di uno, nel caso i rispettivi premi fossero in palio per un valore complessivo 
massimo di 10 stelle. 

 

8.4 “Prendi la mira”  

Per ogni Sessione di Gioco “Prendi la mira” saranno attivati miniconcorsi in modalità “tenta la fortuna” in 
numero variabile, con differenti premi in palio, cui ogni “Prospect Digitale” potrà prendere parte secondo le 
modalità di seguito indicate, esclusivamente tramite l’app Intesa Sanpaolo Reward. 

Il “Prospect Digitale” che, durante le Sessioni di Gioco previste, troverà i “punti di interesse” (luoghi fisici sul 
territorio nazionale identificati da un indirizzo fisico, di seguito anche P.O.I.) dove visualizzare, tramite l’app 
Intesa Sanpaolo Reward, il Gioco di abilità proposto in realtà aumentata e completerà tale Gioco, potrà 
prendere parte ai miniconcorsi, coi premi in palio, promossi nella Sessione di Gioco stessa, indicati al 
paragrafo 12, “Sessioni di Gioco “Prendi la mira” – Premi Miniconcorsi SPECIAL - Riservati ai Partecipanti 
“Clienti Digitali” e “Prospect Digitali””, del presente Regolamento.  

Si precisa che parteciperanno alla medesima Sessione di Gioco, con medesimi premi in palio, i “Clienti Digitali” 
e i “Prospect Digitali” (di seguito “Partecipanti”). 

Inoltre, in funzione del miglior “punteggio” ottenuto durante la medesima Sessione di Gioco eseguendo il Gioco 
di abilità proposto in uno o più P.O.I. trovati, il “Prospect Digitale” potrà anche prendere parte ai miniconcorsi 
dedicati coi premi in palio in modalità “tenta la fortuna” promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del 
giovedì successivo, indicati al paragrafo 12, “Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì – Premi 
Miniconcorsi SPECIAL- Riservati ai Partecipanti “Prospect Digitali”, del presente Regolamento. 

Le Sessioni di Gioco relative al Gioco “Prendi la mira” si svolgeranno dalle ore 10.00 alle ore 20.00, nelle date 
via via indicate al paragrafo 12.  

Il Promotore si riserva di effettuare modifiche o integrazioni, compresa la variazione del numero delle Sessioni 
di Gioco per ciascuna Wave, il numero dei premi in palio per ciascuna Sessione di Gioco, il numero e la 
posizione dei P.O.I. da trovare per partecipare al Gioco per ciascuna Sessione di Gioco. 

Eventuali modifiche o integrazioni alle Sessioni di Gioco già indicate e alle rispettive date di svolgimento, 
oltreché ai rispettivi premi in palio, saranno comunicate con congruo preavviso rispetto alla loro efficacia, con 
le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 

Durante ciascuna Sessione di Gioco “Prendi la mira” ogni P.O.I. da trovare sarà identificato da una posizione 
(un indirizzo fisico) e sarà associato ad uno solo dei miniconcorsi promossi durante la medesima Sessione di 
Gioco, al quale il Partecipante potrà prendere parte solo qualora completi il Gioco di abilità proposto, come 
meglio indicato nel prosieguo.  

Si precisa che ogni miniconcorso promosso durante la Sessione di Gioco potrà essere associato a uno o a 
più P.O.I. da trovare. Ogni “Prospect Digitale” potrà prendere parte a tutti i miniconcorsi coi premi in palio 
promossi nella medesima Sessione di Gioco fino ad un massimo di n.1 tentativo di partecipazione per ciascun 
miniconcorso promosso. Qualora, quindi, il “Prospect Digitale” abbia già preso parte ad uno dei miniconcorsi 
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promossi presso uno dei P.O.I., il Gioco non risulterà più disponibile per il “Prospect Digitale” presso alcuno 
dei P.O.I. associati al medesimo miniconcorso. 

Il “Prospect Digitale” potrà, in qualsiasi momento durante la Sessione di Gioco “Prendi la mira”, accedere alla 
Sezione “Giochi” dell’app Intesa Sanpaolo Reward e cliccare sull’omonima Schedina del Gioco per 
visualizzare i miniconcorsi coi premi in palio, promossi nella Sessione in corso, associati ai P.O.I. più vicini a 
lui in base alla sua posizione. Accedendo alla schermata di ricerca nel dettaglio Gioco e impostando “provincia” 
e “comune”, il “Prospect Digitale” potrà visualizzare tutti i miniconcorsi coi premi in palio promossi nella 
Sessione di Gioco in corso e relativa posizione associata. 

Al termine di ciascuna Sessione di Gioco, il “Prospect Digitale” potrà visualizzare tutti i premi in palio nella 
Sessione di Gioco successiva con le medesime modalità sopra indicate. 

Per partecipare ad una Sessione di Gioco “Prendi la mira” e provare a prendere parte ad uno dei 
miniconcorsi promossi, il “Prospect Digitale” dovrà:  

- consentire all’app Intesa Sanpaolo Reward l’utilizzo del GPS del dispositivo mobile per la 
localizzazione. La richiesta di abilitazione del permesso all’app sarà gestita direttamente dal sistema 
operativo del device, solo la prima volta che il “Prospect Digitale” accede alla pagina di dettaglio Gioco; 

- attivare il GPS del proprio dispositivo mobile per la localizzazione; 

- recarsi in prossimità del P.O.I. associato al miniconcorso, entro un raggio massimo di 150 metri dalla 
posizione indicata; 

- verificare la presenza di una buona copertura rete;  

- essere in possesso del numero di Stelle richieste per accedere al miniconcorso.  

La rilevazione della posizione del “Prospect Digitale” entro il raggio massimo di 150 metri dal P.O.I. associato 
al miniconcorso scelto, abiliterà il tasto “Sei qui, gioca ora!” sulla schedina del premio, che consentirà al 
“Prospect Digitale” di accedere al Gioco visualizzato con le tecnologie della realtà aumentata per eseguire il 
Gioco di abilità proposto. 

Per consentire la rilevazione della propria posizione una volta giunto presso il P.O.I., il “Prospect Digitale” 
dovrà avviare il Gioco cliccando sull’omonima Schedina ed accedere alla pagina di dettaglio Gioco. 

Si precisa che, in assenza di una buona copertura rete oppure qualora il “Prospect Digitale” non abbia abilitato 
il permesso all’app Intesa Sanpaolo Reward per l’utilizzo del GPS o non abbia attivato il GPS o non possegga 
il numero di Stelle richieste per il miniconcorso, egli non potrà accedere al Gioco ma visualizzerà una 
schermata informativa e potrà comunque allenarsi provando ad eseguire il Gioco di abilità proposto, che non 
sarà valido ai fini della partecipazione alle Sessioni di Gioco, oppure potrà utilizzare la schermata di ricerca 
per visualizzare i premi in palio. 

Cliccando sul tasto “Sei qui, gioca ora!” sulla schedina del premio, il “Prospect Digitale” visualizzerà 
automaticamente il Gioco in realtà aumentata e potrà eseguire il Gioco di abilità proposto. 

In particolare, durante le Sessioni di Gioco “Prendi la mira”, nelle date indicate al paragrafo 12, presso i P.O.I. 
trovati, al “Prospect Digitale” potrà essere proposto il Gioco di abilità “Prendi la mira” – “A tennis” o, in 
alternativa, il Gioco di abilità “Prendi la mira” – “Nel bosco”. 

Il Promotore si riserva di decidere quale Gioco di abilità proporre nell’ambito di ciascuna Sessione di Gioco. Il 
Promotore si riserva, inoltre di modificare, integrare o sostituire i Giochi di abilità proposti. 

Eventuali modifiche o integrazioni ai Giochi di abilità già proposti saranno comunicate con congruo preavviso 
rispetto alla loro efficacia, con le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 

Le modalità di partecipazione al Gioco di abilità “Prendi la mira” – “A tennis” sono descritte al paragrafo 7.6 a) 
mentre le modalità di partecipazione al Gioco di abilità “Prendi la mira” – “Nel bosco” sono descritte al paragrafo 
7.6 b). 
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 Si precisa che il “Prospect Digitale” in possesso di un device idoneo alla realtà aumentata, vedrà, al momento 
dell’attivazione del Gioco, la fase di calibratura e allocazione del campo da tennis (o spiaggia) o degli alberi e 
potrà anche, eventualmente, tramite toggle-button, impostare il Gioco in modalità no realtà aumentata. 

Il “Prospect Digitale” invece non in possesso di un device idoneo alla realtà aumentata visualizzerà il campo 
da tennis (o spiaggia) o degli alberi non in realtà aumentata e non gli sarà possibile attivarla tramite toggle-
button, ma potrà comunque partecipare alla Sessione di Gioco e prendere parte ai miniconcorsi coi premi in 
palio in modalità “tenta la fortuna” una volta completato il Gioco di abilità proposto. 

 

8.4 a) “Prendi la mira” – “A tennis” 

Durante le Sessioni di Gioco di “Prendi la mira” – “A tennis” in cui il “Prospect Digitale” visualizzerà un campo 
da tennis (o spiaggia), il Gioco di abilità si considererà completato solo quando tutti i 15 barattoli saranno stati 
abbattuti. Ciascun “Prospect Digitale” avrà a disposizione n. 10 tentativi iniziali per abbattere tutti i barattoli, 
pari al numero di palline da tennis disponibili. Si precisa che a video compariranno nr. 14 barattoli “neutri” e 
nr. 1 barattolo “dorato”. 

Abbattendo il barattolo “dorato”, il “Prospect Digitale” acquisirà la disponibilità di un’ulteriore pallina per un 
tentativo aggiuntivo a disposizione, per abbattere tutti i barattoli. Nel caso in cui il “Prospect Digitale” colpisca 
il barattolo “dorato”, abbattendolo, uno dei barattoli rimanenti diventerà “dorato”, e così via fino al termine delle 
palline a disposizione. Si precisa che solo nel caso in cui il barattolo “dorato” venga abbattuto colpendolo 
direttamente con la pallina, il “Prospect Digitale” avrà diritto a nr. 1 pallina aggiuntiva; qualora, invece il 
barattolo “dorato” venisse abbattuto indirettamente, colpito dalla caduta di altri barattoli, il “Prospect Digitale” 
non avrà diritto ad ottenere la pallina aggiuntiva. 

Qualora il “Prospect Digitale”, terminate le palline da tennis a disposizione, non abbia abbattuto tutti i barattoli, 
visualizzerà il messaggio di esito “Peccato! Ci sei andato vicino”, che lo informerà che il Gioco non è stato 
completato; il Partecipante non potrà quindi prendere parte al miniconcorso associato al campo ma potrà 
ripetere il Gioco di abilità cliccando sul tasto “GIOCA DI NUOVO”. 

Qualora, invece, il “Prospect Digitale” sia riuscito ad abbattere tutti i barattoli, egli visualizzerà il messaggio di 
esito “Complimenti hai vinto!”, che lo informerà che il Gioco è stato completato, e visualizzerà il tasto “MI 
SENTO FORTUNATO” per prendere parte al miniconcorso associato al campo, che rimarrà attiva sino al 
termine della Sessione di Gioco in corso.  

Durante la Sessione di Gioco, il “Prospect Digitale” potrà completare il Gioco di abilità presso uno dei P.O.I. 
trovati senza limiti di tempo, ma entro il limite della durata della Sessione stessa. 

Si precisa che, qualora il “Prospect Digitale”, durante l’esecuzione del Gioco di abilità, esca dall’app Intesa 
Sanpaolo Reward prima di aver terminato le palline da tennis a sua disposizione, il Gioco di abilità eseguito 
sino a quel momento non sarà considerato valido e il “Prospect Digitale” dovrà riniziare da capo il Gioco 
cliccando sul tasto “Sei qui, gioca ora!” sulla schedina del premio.  

Inoltre, qualora il “Prospect Digitale”, una volta completato il Gioco di abilità, esca dall’app Intesa Sanpaolo 
Reward prima di cliccare sul tasto “MI SENTO FORTUNATO” per prendere parte al miniconcorso associato 
al campo, il Gioco di abilità eseguito non sarà più considerato valido e il “Prospect Digitale” dovrà ripetere il 
Gioco di abilità cliccando sul tasto “GIOCA DI NUOVO”. 

Una volta completato il Gioco di abilità proposto e dopo aver cliccato sul tasto “MI SENTO FORTUNATO”, 
entro pochi istanti il sistema visualizzerà un messaggio con l’esito della giocata.  

In caso di vincita, pochi istanti dopo la giocata stessa, le Stelle associate al premio in palio verranno 
automaticamente decurtate dal saldo del “Prospect Digitale”.  

Il “Prospect Digitale” potrà quindi, a sua scelta, prendere parte ad uno o più degli altri miniconcorsi promossi 
nella Sessione di Gioco in corso, nelle modalità sopra indicate e fino al termine della Sessione stessa, se 
ancora in possesso del numero di Stelle associate ai miniconcorsi scelti.  

Inoltre, al termine del Gioco di abilità eseguito presso uno dei P.O.I. trovati, qualora il “Prospect Digitale” sia 
riuscito ad abbattere tutti i barattoli, il sistema visualizzerà, nella medesima pagina dell’app Intesa Sanpaolo 
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Reward in cui visualizza il messaggio di esito del Gioco, il “punteggio” totalizzato. Il “punteggio” sarà associato 
ad una “fascia”, in funzione della quale potrà prendere parte ai rispettivi miniconcorsi SPECIAL nella Sessione 
di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo. 

Il “punteggio” sarà calcolato nel seguente modo: 

- al primo barattolo abbattuto con una pallina, verranno assegnati 10 punti; al secondo barattolo 
abbattuto con la medesima pallina, verranno assegnati ulteriori 20 punti; al terzo barattolo abbattuto 
con la medesima pallina verranno assegnati ulteriori 30 punti, e così via fino al quindicesimo barattolo 
abbattuto (fino a ulteriori 150 punti); 

- qualora il “Prospect Digitale” con una pallina non abbatta nessun barattolo, non verranno assegnati 
punti; 

- per ogni pallina da tennis rimasta, una volta abbattuti tutti i barattoli previsti, verranno assegnati 
ulteriori 100 punti. 

Si precisa che, qualora il “Prospect Digitale” al termine del Gioco di abilità presso uno dei campi da tennis (o 
spiaggia) trovati non sia riuscito ad abbattere tutti i 15 barattoli previsti, e dunque a completare il Gioco d’abilità, 
egli non visualizzerà alcun “punteggio”. 

Una volta completato il Gioco, il “Prospect Digitale” potrà, a propria insindacabile scelta, non prendere parte 
al miniconcorso e ripetere il Gioco cliccando sul tasto “RICOMINCIA UNA NUOVA PARTITA” per provare a 
migliorare il “punteggio” raggiunto e tentare di aggiudicarsi la possibilità di prendere parte ai miniconcorsi 
dedicati coi premi in palio promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo, come 
nel prosieguo indicato. Si precisa che, una volta cliccato sul tasto “MI SENTO FORTUNATO” per prendere 
parte al miniconcorso associato al campo, il “Prospect Digitale” non potrà più ripetere il Gioco di abilità presso 
il medesimo P.O.I. per migliorare il “punteggio” raggiunto. 

Durante le Sessioni di Gioco “Prendi la mira” – “A tennis” saranno previste le seguenti “fasce”: 

- “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 1 – Principiante”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” 
inferiori a 900 punti; 

- “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 2 – Esperto”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” tra 900 
e 1799 punti; 

- “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 3 – Campione”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” tra 
1800 e 2200 punti. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 1 - Principiante” consentirà 
al “Prospect Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati a “Prendi la mira – “A tennis”, 
fascia 1 - Principiante” promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo e indicati 
all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL- Riservati ai 
Partecipanti “Prospect Digitali” del presente Regolamento. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 2 – Esperto” consentirà al 
“Prospect Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati sia a “Prendi la mira – “A 
tennis”, fascia 1 - Principiante” che a “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 2 – Esperto” promossi nella Sessione 
di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo e indicati all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA 
FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – Riservati ai Partecipanti “Prospect Digitali” del 
presente Regolamento. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 3 – Campione” consentirà 
al “Prospect Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati sia a “Prendi la mira – “A 
tennis”, fascia 1 – Principiante”, che a “Prendi la mira – “A tennis”, fascia 2 – Esperto” che anche a “Prendi la 
mira – “A tennis”, fascia 3 - Campione “ promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì 
successivo e indicati all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi 
SPECIAL – Riservati ai Partecipanti “Prospect Digitali” del presente Regolamento. 
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Si precisa che, per determinare la “fascia” raggiunta dal “Prospect Digitale” in una Sessione di Gioco “Prendi 
la mira”, qualora il “Prospect Digitale” medesimo abbia eseguito il Gioco di abilità su più campi da tennis nella 
medesima Sessione di Gioco, verrà considerato il migliore tra i “punteggi” ottenuti. 

Si precisa infine che il “Prospect Digitale” potrà prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” SPECIAL 
associati alla “fascia” raggiunta, promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo, 
in funzione del numero di Stelle possedute. 

 

8.4 b) “Prendi la mira” – “Nel bosco” 

Durante le Sessioni di Gioco di “Prendi la mira” – “Nel bosco” in cui il “Prospect Digitale” visualizzerà degli 
alberi, il Gioco di abilità si considererà completato solo quando tutti i 10 frutti, raffigurati in stile fantasy, saranno 
stati colpiti. Ciascun “Prospect Digitale” avrà a disposizione n. 15 tentativi per colpire tutti i frutti, pari al numero 
di frecce disponibili. Si precisa che a video compariranno nr. 3 frutti a forma di piramide gialla, nr. 3 frutti a 
forma di anello verde, nr. 3 frutti a forma di ottaedro fucsia e nr.1 frutto a forma di ottaedro dorato. 

Mentre i frutti gialli rimangono sugli alberi per tutta la durata del Gioco, fino a quando non saranno stati 
eventualmente colpiti, i frutti verdi e i frutti fucsia compaiono sugli alberi per poi cadere dopo pochi secondi e, 
toccato il terreno, ricompaiono dopo un rimbalzo in un punto casuale degli alberi, qualora non colpiti. I frutti 
verdi e i frutti fucsia potranno essere colpiti sugli alberi, in volo o durante il rimbalzo. 

Il frutto dorato, invece, è più piccolo e meno evidente degli altri frutti e si nasconde tra le fronde degli alberi e 
rimane sugli alberi per tutta la durata del Gioco, fino a quando non è stato eventualmente colpito. 

Qualora il “Prospect Digitale”, terminate le frecce a disposizione, non abbia colpito tutti i frutti, visualizzerà il 
messaggio di esito “Peccato! Ci sei andato vicino”, che lo informerà che il Gioco non è stato completato; il 
Partecipante non potrà quindi prendere parte al miniconcorso associato al P.O.I. ma potrà ripetere il Gioco di 
abilità cliccando sul tasto “GIOCA DI NUOVO”. 

Qualora, invece, il “Prospect Digitale” sia riuscito a colpire tutti i frutti, egli visualizzerà il messaggio di esito 
“Complimenti hai vinto!”, che lo informerà che il Gioco è stato completato, e visualizzerà il tasto “MI SENTO 
FORTUNATO” per prendere parte al miniconcorso associato al P.O.I., che rimarrà attivo sino al termine della 
Sessione di Gioco in corso.  

Durante la Sessione di Gioco, il “Prospect Digitale” potrà completare il Gioco di abilità presso uno dei P.O.I. 
trovati senza limiti di tempo, ma entro il limite della durata della Sessione stessa. 

Si precisa che, qualora il “Prospect Digitale”, durante l’esecuzione del Gioco di abilità, esca dall’app Intesa 
Sanpaolo Reward prima di aver terminato le frecce a sua disposizione, il Gioco di abilità eseguito sino a quel 
momento non sarà considerato valido e il “Prospect Digitale” dovrà riniziare da capo il Gioco cliccando sul 
tasto “Sei qui, gioca ora!” sulla schedina del Gioco.  

Inoltre, qualora il “Prospect Digitale”, una volta completato il Gioco di abilità, esca dall’app Intesa Sanpaolo 
Reward prima di cliccare sul tasto “MI SENTO FORTUNATO” per prendere parte al miniconcorso associato 
al P.O.I., il Gioco di abilità eseguito non sarà più considerato valido e il “Prospect Digitale” dovrà ripetere il 
Gioco di abilità cliccando sul tasto “GIOCA DI NUOVO”. 

Una volta completato il Gioco di abilità proposto e dopo aver cliccato sul tasto “MI SENTO FORTUNATO”, 
entro pochi istanti il sistema visualizzerà un messaggio con l’esito della giocata.  

In caso di vincita, pochi istanti dopo la giocata stessa, le Stelle associate al premio in palio verranno 
automaticamente decurtate dal saldo del “Prospect Digitale”.  

Il “Prospect Digitale” potrà quindi, a sua scelta, prendere parte ad uno o più degli altri miniconcorsi promossi 
nella Sessione di Gioco in corso, nelle modalità sopra indicate e fino al termine della Sessione stessa, se 
ancora in possesso del numero di Stelle associate ai miniconcorsi scelti.  

Inoltre, al termine del Gioco di abilità eseguito presso uno dei P.O.I. trovati, qualora il “Prospect Digitale” sia 
riuscito a colpire tutti i frutti, il sistema visualizzerà, nella medesima pagina dell’app in cui visualizza il 
messaggio di esito del Gioco, il “punteggio” totalizzato. Il “punteggio” sarà associato ad una “fascia”, in 
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funzione della quale potrà prendere parte ai rispettivi miniconcorsi SPECIAL nella Sessione di Gioco “Tenta 
la fortuna” del giovedì successivo. 

Il “punteggio” sarà calcolato nel seguente modo: 

- ad ogni frutto a forma di piramide gialla colpito su un albero con una freccia, verranno assegnati 50 
punti; 

- ad ogni frutto a forma di anello verde colpito su un albero o in volo o durante il rimbalzo, toccato il 
terreno, con una freccia verranno assegnati 100 punti;  

- ad ogni frutto a forma di ottaedro fucsia colpito sull’albero o in volo o durante il rimbalzo, toccato il 
terreno, con una freccia verranno assegnati 150 punti; 

- al frutto a forma di ottaedro dorato colpito sull’albero, verranno assegnati 300 punti.  

- verranno assegnati punti bonus, per fino ad un massimo di 300 punti, per ogni frutto colpito 
consecutivamente entro il tempo indicato dalla barra Combo Bonus presente sull’app Intesa Sanpaolo 
Reward, in funzione del tempo impiegato per colpire il frutto; 

- qualora il “Prospect Digitale” con una freccia non colpisca alcun frutto, non verranno assegnati punti;  

- per ogni freccia rimasta, una volta colpiti tutti i frutti previsti, verranno assegnati ulteriori 100 punti, per 
un massimo di 500 punti. 

Si precisa che, qualora il “Prospect Digitale” al termine del Gioco di abilità presso uno dei P.O.I. trovati non sia 
riuscito a colpire tutti i 10 frutti previsti, e dunque a completare il Gioco d’abilità, egli non visualizzerà alcun 
“punteggio”. 

Una volta completato il Gioco, il “Prospect Digitale” potrà, a propria insindacabile scelta, non prendere parte 
al miniconcorso e ripetere il Gioco cliccando sul tasto “RICOMINCIA UNA NUOVA PARTITA” per provare a 
migliorare il “punteggio” raggiunto e tentare di aggiudicarsi la possibilità di prendere parte ai miniconcorsi 
dedicati coi premi in palio promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo, come 
nel prosieguo indicato. Si precisa che, una volta cliccato sul tasto “MI SENTO FORTUNATO” per prendere 
parte al miniconcorso associato al P.O.I, il “Prospect Digitale” non potrà più ripetere il Gioco di abilità presso 
il medesimo P.O.I. per migliorare il “punteggio” raggiunto. 

Durante le Sessioni di Gioco “Prendi la mira” – “Nel bosco” saranno previste le seguenti “fasce”: 

- “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 1 – Principiante”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” 
fino a 1.450 punti; 

- “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 2 – Esperto”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” tra 
1.451 e 2.900 punti; 

- “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 3 – Campione”, alla quale saranno associati tutti i “punteggi” da 
2.901 punti. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 1 - Principiante” consentirà 
al “Prospect Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati a “Prendi la mira – “Nel 
bosco”, fascia 1 - Principiante” promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo e 
indicati all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL- 
Riservati ai Partecipanti “Prospect Digitali” del presente Regolamento. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 2 – Esperto” consentirà 
al “Prospect Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati sia a “Prendi la mira – “Nel 
bosco”, fascia 1 - Principiante” che a “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 2 – Esperto” promossi nella Sessione 
di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo e indicati all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA 
FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – Riservati ai Partecipanti “Prospect Digitali” del 
presente Regolamento. 

Il raggiungimento di un “punteggio” associato a “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 3 – Campione” consentirà 
al “Prospect Digitale” di prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” associati sia a “Prendi la mira – “Nel 
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bosco”, fascia 1 – Principiante”, che a “Prendi la mira – “Nel bosco”, fascia 2 – Esperto” che anche a “Prendi 
la mira – “Nel bosco”, fascia 3 - Campione “ promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì 
successivo e indicati all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi 
SPECIAL – Riservati ai Partecipanti “Prospect Digitali” del presente Regolamento. 

Si precisa che, per determinare la “fascia” raggiunta dal “Prospect Digitale” in una Sessione di Gioco “Prendi 
la mira”, qualora il “Prospect Digitale” medesimo abbia eseguito il Gioco di abilità su più P.O.I. nella medesima 
Sessione di Gioco, verrà considerato il migliore tra i “punteggi” ottenuti. 

Si precisa infine che il “Prospect Digitale” potrà prendere parte ai miniconcorsi “tenta la fortuna” SPECIAL 
associati alla “fascia” raggiunta, promossi nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì successivo, 
in funzione del numero di Stelle possedute. 

 

8.5 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 “Tenta la fortuna” del giovedì e alle Sessioni di Gioco “Prendi la mira” 
espressamente individuate nel presente Regolamento, alcuni Miniconcorsi SPECIAL, di tipologia “tenta la 
fortuna”. I Miniconcorsi SPECIAL si svolgeranno con le medesime modalità di cui ai paragrafi precedenti, ma 
l’accesso sarà riservato ai “Prospect Digitali” che avranno completato i comportamenti SPECIAL indicati nella 
tabella seguente con l’omonima etichetta “SPECIAL”.  

 

Comportamenti SPECIAL Completamento comportamento S PECIAL 

“Prendi la mira” - SPECIAL  

Il comportamento verrà considerato completato ogni volta che 
il “Prospect Digitale” completa il Gioco di abilità, durante la 
Sessione di Gioco “Prendi la mira”. Per i dettagli si rimanda 

alla precedente sezione “Prendi la mira” (8.4). 

Durante le Sessioni di Gioco previste, il completamento del 
comportamento darà diritto all’accesso ai Premi previsti (V. 

art. 12, “Sessioni di Gioco “PRENDI LA MIRA” - Premi 
Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI PARTECIPANTI 

“CLIENTI DIGITALI” E “PROSPECT DIGITALI”). 

“Prendi la mira, fascia 1 - Principiante” - 
SPECIAL  

Il comportamento verrà considerato completato quando il 
“Prospect Digitale” raggiunge e/o supera il “punteggio” 

associato a “Prendi la mira, fascia 1 – Principiante” 
completando il Gioco di abilità previsto, durante la Sessione 

di Gioco “Prendi la mira”. Per i dettagli si rimanda alla 
precedente sezione “Prendi la mira” (8.4). 

Durante le Sessioni di Gioco previste, il completamento del 
comportamento darà diritto all’accesso ai Premi previsti (V. 

art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì 
– Premi Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI 

PARTECIPANTI “PROSPECT DIGITALI”). 

“Prendi la mira, fascia 2 – Esperto” - 
SPECIAL  

Il comportamento verrà considerato completato quando il 
“Prospect Digitale” raggiunge e/o supera il “punteggio” 

associato a “Prendi la mira, fascia 2 - Esperto” completando il 
Gioco di abilità previsto, durante la Sessione di Gioco “Prendi 
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Il completamento dei comportamenti “SPECIAL” darà diritto all’accesso ai miniconcorsi SPECIAL nelle 
Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì o nelle Sessioni di Gioco “Prendi la mira”. 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 “Prospect 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 “Prospect Digitale” interessato potrà visualizzare i caveau 
SPECIAL eventualmente previsti direttamente sull’app Intesa Sanpaolo Reward, durante le Sessioni di Gioco 
“Tenta la fortuna” del giovedì o durante le Sessioni di Gioco “Prendi la mira” 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 “Prospect 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, come 
dettagliato in tabella in corrispondenza del singolo Comportamento SPECIAL. 

Nel caso di comportamento “SPECIAL” oggetto di preassegnazione, la realizzazione del comportamento prima 
dell’attivazione di Reward e/o dell’avvio del Concorso, per i “Prospect Digitali” già in precedenza utenti dell’app 
Intesa Sanpaolo Reward, oppure prima della data di attivazione di un nuovo comportamento SPECIAL darà 
diritto all’accesso ai miniconcorsi SPECIAL secondo quanto illustrato nel presente articolo.  

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’attivazione di Reward e/o dall’avvio del Concorso, per i 
“Prospect Digitali” già in precedenza utenti dell’app Intesa Sanpaolo Reward, a seconda del comportamento 
SPECIAL coinvolto. Ad avvenuta elaborazione del comportamento, il “Prospect Digitale” interessato potrà 
visualizzare i caveau SPECIAL eventualmente previsti direttamente sull’app Intesa Sanpaolo Reward, durante 
le Sessioni di Gioco interessate.  

A titolo di esempio: 

la mira”. Per i dettagli si rimanda alla precedente sezione 
“Prendi la mira” (8.4). 

Durante le Sessioni di Gioco previste, il completamento del 
comportamento darà diritto all’accesso ai Premi previsti (V. 

art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì 
– Premi Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI 

PARTECIPANTI “PROSPECT DIGITALI”). 

“Prendi la mira, fascia 3 - Campione” - 
SPECIAL  

Il comportamento verrà considerato completato quando il 
“Prospect Digitale” raggiunge e/o supera il “punteggio” 

associato a “Prendi la mira, fascia 3 - Campione” 
completando il Gioco di abilità previsto, durante la Sessione 

di Gioco “Prendi la mira”. Per i dettagli si rimanda alla 
precedente sezione “Prendi la mira” (8.4). 

Durante le Sessioni di Gioco previste, il completamento del 
comportamento darà diritto all’accesso ai Premi previsti (V. 

art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì 
– Premi Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI 

PARTECIPANTI “PROSPECT DIGITALI”). 
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- tutti i “Prospect Digitali” che avranno completato il comportamento SPECIAL “Prendi la mira” potranno 
accedere ai miniconcorsi “tenta la fortuna” SPECIAL che si svolgeranno nelle Sessioni di Gioco indicate all’art. 
12, “Sessioni di Gioco “PRENDI LA MIRA” – Premi Miniconcorsi SPECIAL – RISERVATI AI PARTECIPANTI 
“CLIENTI DIGITALI” e “PROSPECT DIGITALI””; 

- tutti i “Prospect Digitali” che avranno completato il comportamento SPECIAL “Prendi la mira, fascia 1 - 
Principiante” potranno accedere ai miniconcorsi “tenta la fortuna” SPECIAL che si svolgeranno nelle Sessioni 
di Gioco indicate all’art. 12, “Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi 
SPECIAL – RISERVATI AI PARTECIPANTI “PROSPECT DIGITALI””. 

All’art. 12 “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. 

 

8.6 Saldo Stelle  

In qualsiasi momento, i “Prospect Digitali” potranno consultare la propria situazione e il saldo di Stelle nella 
sezione Profilo dell’app Intesa Sanpaolo Reward. 

 

8.7 Invita un Amico! 

Il “Prospect Digitale” presentatore (di seguito “Presentatore”) potrà accedere alla sezione “Profilo” dell’app 
Intesa Sanpaolo Reward e visualizzare il Codice Amico da comunicare a chi desidera invitare all’iniziativa 
(“Presentato”).  

Il Presentato, all’attivazione di Reward, dall’app Intesa Sanpaolo Reward o per i soli “Clienti Digitali”, dalla 
sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile, 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 previste al paragrafo 7.1 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 o nella sezione “Reward 
Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile, verranno attribuite al Presentato “Cliente Digitale” anche le Stelle 
relative al comportamento premiante “Invita un Amico! Extra”, secondo quanto indicato nel paragrafo 7.1 e 7.2 
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 Miniconcorsi in palio in modalità “tenta la for tuna” delle Sessioni di Gioco 
“Tenta la fortuna”  

Il Partecipante potrà prendere parte ai miniconcorsi in palio in modalità “tenta la fortuna” attivi durante le 
Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna”, con assegnazione dei premi in modalità a rinvenimento immediato. 

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 
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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 direttamente devoluti all’associazione ONLUS di cui all’art. 15.  

 

9.2 Miniconcorsi in palio in modalità “tenta la for tuna” delle Sessioni di Gioco 
“Carta Vincente” – modalità di assegnazione previst a per i soli “Clienti 
Digitali”  

Per ognuna delle Sessioni di Gioco “Carta Vincente” previste verranno attivati miniconcorsi di tipologia “tenta 
la fortuna” in numero variabile, con assegnazione dei premi in modalità a rinvenimento immediato, ai quali il 
“Cliente Digitale” potrà prendere parte. 

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 direttamente devoluti all’associazione ONLUS di cui all’art. 15. 

 

9.3 Miniconcorsi in palio in modalità “tenta la for tuna” delle Sessioni di Gioco 
“Prendi la mira”  

Per ognuna delle Sessioni di Gioco “Prendi la mira” previste verranno attivati miniconcorsi di tipologia “tenta 
la fortuna” in numero variabile, con assegnazione dei premi in modalità a rinvenimento immediato, ai quali il 
“Partecipante” potrà prendere parte. 

Il numero di vincitori varierà a seconda del numero di “tenta la fortuna” promossi e del numero di premi in palio 
previsto per ogni miniconcorso “tenta la fortuna”, come indicato all’art. 12 “PREMI”. 

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 direttamente devoluti all’associazione ONLUS di cui all’art. 15. 
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9.4 Superpremio in palio in modalità “Tenta la fort una” delle Sessioni di 
Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì – modalità di assegnazione prevista per i 
soli “Clienti Digitali”  

A partire dal 05/06/2023, nei periodi di volta in volta indicati al paragrafo 12, i “Clienti Digitali” che prenderanno 
parte alle Sessioni di Gioco proposte, con le modalità di seguito indicate, avranno diritto ad accedere 
automaticamente al Superpremio di tipologia “tenta la fortuna” in palio nelle sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” 
del giovedì, nelle date di volta in volta indicate al paragrafo 12, di cui verrà data debita comunicazione, previa 
modifica del presente Regolamento, nei termini previsti dal DPR 430/2001. 

I “Clienti Digitali” che nel periodo dal 05/06/2023 al 24/06/2023 effettueranno, dall’app Intesa Sanpaolo Reward 
e/o dalla sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile, almeno una giocata durante dieci 
Sessioni di Gioco diverse tra i Giochi proposti, in dieci giorni solari diversi nell’ambito del periodo sopra 
indicato, indipendentemente dal Gioco e dall’esito della giocata, accederanno automaticamente al 
Superpremio in palio nella Sessione di Gioco “Tenta la fortuna” del giovedì 29/06/2023,indicato al paragrafo 
12, “Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna del giovedì ” – Superpremio - Riservati ai Partecipanti “Clienti Digitali””, 
del presente Regolamento.  

Le partecipazioni ai Giochi proposti nell’ambito dei periodi che saranno di volta in volta individuati, verranno 
automaticamente conteggiate per consentire la partecipazione agli aventi diritto.  

Le modalità di partecipazione al Superpremio saranno le medesime previste per i normali miniconcorsi in palio 
in modalità “tenta la fortuna” di cui al paragrafo 9.1 cui si rinvia. 

Il Promotore si riserva di definire di volta in volta le condizioni e le modalità di accesso, il numero delle Sessioni 
di Gioco per ciascuna Wave, oltreché dei premi in palio per ciascuna Sessione di Gioco.  

Eventuali modifiche o integrazioni alle Sessioni di Gioco già indicate e alle rispettive date di svolgimento, 
oltreché ai rispettivi premi in palio, saranno comunicate con congruo preavviso rispetto alla loro efficacia, con 
le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 

 

10. COMUNICAZIONI E CONSEGNA DEI PREMI 

10.1 Comunicazione di vincita  

I Partecipanti risultanti vincitori dei miniconcorsi “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), in 
caso di mancata conferma delle informazioni suindicate entro e non oltre i 20 giorni dall’avvenuta conclusione 
della Sessione di Gioco, il premio sarà inviato al recapito eventualmente presente in app Intesa Sanpaolo 
Mobile, o in caso di modifica del recapito all’interno dell’app Intesa Sanpaolo Reward, a quest’ultimo recapito, 
fino al successivo nuovo accesso in app Intesa Sanpaolo Mobile, nel qual caso il premio sarà inviato al 
rispettivo recapito. 

Qualora le informazioni presenti nelle 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 o 
di residenza 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 direttamente devoluti all’associazione ONLUS di cui all’art. 15. 



 

48 

 

Inoltre, in caso di vincita di un premio di valore uguale o superiore ad Euro 100,00 (sia fisico che digitale), 
relativamente ai miniconcorsi “tenta la fortuna” 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.  

Il vincitore potrà inserire le informazioni richieste per usufruire correttamente del premio vinto direttamente nel 
messaggio di comunicazione di vincita, che viene visualizzato pochi istanti dopo la giocata. Il vincitore riceverà, 
inoltre, un’ulteriore comunicazione da parte del Soggetto Delegato, per mezzo di una comunicazione di avviso 
sull’app Intesa Sanpaolo Reward e di una e-mail, contenente il Form di accettazione del premio (se previsto). 
Qualora il vincitore abbia giocato dall’app Intesa Sanpaolo Mobile e non abbia scaricato l’app Intesa Sanpaolo 
Reward, egli potrà recuperare il Form di accettazione del premio vinto (se previsto) e inserire le informazioni 
richieste dal banner “Messaggi” nella sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile.  

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 eventuali estrazioni di recupero di cui all’art.11, qualora previste, 
riceveranno un’unica comunicazione di conferma della vincita a mezzo di una notifica push sull’app Intesa 
Sanpaolo Reward e di una e-mail, contenenti le indicazioni per procedere all’accettazione del premio e la 
fruizione dello stesso. Qualora il vincitore estratto non abbia scaricato l’app Intesa Sanpaolo Reward, riceverà 
la comunicazione di conferma della vincita a mezzo messaggio consultabile dal banner “Messaggi” nella 
sezione “Reward Concorsi” dell’app Intesa Sanpaolo Mobile e una e-mail, contenenti le indicazioni per 
procedere all’accettazione del premio e la fruizione dello stesso. I vincitori estratti 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  

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 direttamente devoluti all’associazione ONLUS di cui all’art. 15. 

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. 
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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, tali premi saranno direttamente 
devoluti, dal Promotore, all’associazione ONLUS di cui all’art. 15; tuttavia, 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, saranno rimessi in palio in estrazioni di recupero 
dedicate.  

Per 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, si procederà con le rispettive estrazioni di recupero.  

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.  

Si precisa che il nominativo di ciascun Partecipante sarà inserito in elenco una sola volta, indipendentemente 
dal numero di giocate “tenta la fortuna” non vincenti allo stesso miniconcorso e non potrà essere estratto più 
di una volta; egli potrà dunque aggiudicarsi fino a massimo un premio per ciascuna estrazione di recupero cui 
dovesse prendere parte. 

Le estrazioni di recupero, per i premi espressamente individuati a Regolamento, 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  

12.1 Premi Wave I – Maggio 2023  

• Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” – PREMI RISERV ATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI 
DIGITALI” –  

Durante la Wave I del Concorso, relativa al mese di maggio 2023 , le Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” 
avranno luogo nelle giornate di mercoledì 10/05/2023, giovedì 11/05/2023, venerdì 12/05/2023, sabato 
13/05/2023, lunedì 15/05/2023, martedì 16/05/2023, mercoledì 17/05/2023, giovedì 18/05/2023, venerdì 
19/05/2023, sabato 20/05/2023, lunedì 22/05/2023, martedì 23/05/2023, mercoledì 24/05/2023, giovedì 
25/05/2023, venerdì 26/05/2023, sabato 27/05/2023, lunedì 29/05/2023, martedì 30/05/2023 e mercoledì 
31/05/2023 . 

I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

“Tenta la fortuna”  

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI IN 
PALIO PER 
SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa 

STELLE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

Action Comunicator 
Milo 458 € 

10/05/2023: 1 
16/05/2023: 1 
24/05/2023: 1 

3 1.374 € 1 

Rakuten – 3 film 18,30 € 
10/05/2023: 200 
20/05/2023: 200 
30/05/2023: 200 

600 10.980 € 1 
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Sai tutto su Harry 
Potter? 19,80 € 

10/05/2023: 100 
17/05/2023: 100 
23/05/2023: 100 
30/05/2023: 100 

400 7.920 € 1 

I-Days – Travis Scott 
30 giugno 2023 PIT 230 € 11/05/2023: 5 

15/05/2023: 5 10 2.300 € 1 

Viridea Gift Card 15 € 15 € 

11/05/2023: 230 
13/05/2023: 230 
19/05/2023: 230 
25/05/2023: 230 
27/05/2023: 230 

1.150 17.250 € 1 

Q8 Buono Carburante 
20 € 20 € 

12/05/2023: 170 
15/05/2023: 170 
24/05/2023: 170 
26/05/2023: 170 
29/05/2023: 170 

850 17.000 € 1 

Mondadori Store Gift 
Card 15 € 15 € 

12/05/2023: 170 
16/05/2023: 170 
22/05/2023: 170 
26/05/2023: 170 
31/05/2023: 170 

850 12.750 € 1 

Helbiz – 5 corse da 
12 minuti 20 € 

11/05/2023: 150 
15/05/2023: 150 
18/05/2023: 150 
22/05/2023: 150 
24/05/2023: 150 
27/05/2023: 150 

900 18.000 € 1 

Beosound Emerge 599 € 
12/05/2023: 1 
17/05/2023: 1 
30/05/2023: 1 

3 1.797 € 1 

Bottecchia City Bike 
200 439 € 

13/05/2023: 1 
18/05/2023: 1 
25/05/2023: 1 

3 1.317 € 1 

Star Wars 26,80 € 13/05/2023: 150 
20/05/2023: 150 300 8.040 € 1 

Adidas Running – 3 
mesi  29,97 € 

16/05/2023: 150 
18/05/2023: 150 
19/05/2023: 150 
25/05/2023: 150 
29/05/2023: 150 
31/05/2023: 150 

900 26.973 € 1 

Tonki Gift Card 15 € 15 € 17/05/2023: 250 
23/05/2023: 250 500 7.500 € 1 

Bose QuietComfort 349,95 € 19/05/2023: 1 
26/05/2023: 1 2 699,90 € 1 

Garmin Smartwatch 
Forerunner 265  499,99 € 20/05/2023: 1 

27/05/2023: 1 2 999,98 € 1 

MomoDesign 
Monopattino EVO 9 499,99 € 22/05/2023: 1 

29/05/2023: 1 2 999,98 € 1 

Destination Gusto Gift 
Card 300 € 300 € 23/05/2023: 1 

31/05/2023: 1 2 600 € 1 

Il premio “Action Comunicator Milo”  comprende n. 2 dispositivi walkietalkie Action Comunicator Milo. 

Il premio “Rakuten – 3 film”  comprende n. 1 codice per visualizzare 3 film del catalogo Rakuten inseriti nella 
landing page dedicata. Non sono incluse le Premiere Digital e le latest releases (film pubblicati direttamente 
dalle uscite cinema) e i film che sono stati lanciati precedentemente in premier digital. Il codice deve essere 
utilizzato entro il 31/08/2023. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di 
conferma vincita. 

Il premio “Sai tutto su Harry Potter? ” comprende n. 1 codice per richiedere il volume “Sai tutto su Harry 
Potter?” di Lisa Marie Bopp. Le spese di spedizione sono incluse. Il codice deve essere utilizzato entro il 
31/08/2023. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “I-Days – Travis Scott 30 giugno 2023 PIT” comprende n. 2 biglietti nel settore PIT (sotto il palco) 
per il concerto del 30 giugno 2023 presso l’Ippodromo Milano Trenno (Milano). Le spese di trasporto dalla 
propria abitazione all’Ippodromo (andata e ritorno) sono a carico del vincitore. I biglietti sono nominativi e non 
cedibili: uno sarà intestato al vincitore, il secondo alla persona che lo stesso indicherà nel modulo di 
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accettazione del premio. Le modalità di consegna dei biglietti saranno comunicate nell’e-mail di conferma 
vincita. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di 
modifiche, ivi incluso eventuale annullamento del concerto. In caso di annullamento il vincitore verrà 
tempestivamente informato dal Promotore che offrirà un premio sostitutivo del medesimo valore.  Il vincitore è 
tenuto a consultare e rispettare la normativa relativa le condizioni di partecipazione agli eventi in vigore al 
momento: in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il vincitore perderà diritto al premio e non avrà nulla a 
pretendere nei confronti del Promotore. 

Il premio “Viridea Gift Card 15 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 15 euro utilizzabile per gli acquisti 
sul sito https://shop.viridea.it La gift card non è cumulabile, è spendibile in un'unica soluzione e deve essere 
utilizzata entro il 31/08/2023 per acquisti nei settori Giardinaggio, Zoogarden, Casa&Decor e Bio. 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. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.  

Il premio “Helbiz – 5 corse da 12 minuti ” comprende n. 1 codice valido per utilizzare 5 corse gratuite in 
monopattino Helbiz della durata di 12 min/cad, costi di sblocco (1€/cad/corsa) inclusi. Terminati i 12 minuti 
gratuiti, l'utente potrà continuare la corsa, pagando il servizio secondo la tariffa valida della città in cui utilizza 
il servizio. Le corse gratuite saranno valide fino al 31/08/2023. Le modalità e i termini di utilizzo del premio 
saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Beosound Emerge”  comprende n .1 altoparlante WiFi compatto Bang&Olufsen, modello Beosound 
Emerge. 

Il premio “Q8 Buono Carburante € 20”  comprende n. 1 buono carburante Q8 Ticketfuel da 20 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 carburante Q8 deve essere utilizzato entro il 31/08/2023. 
I buoni Q8 Ticketfuel sono cumulabili e spendibili fino ad un massimo di 30 volte. Il buono Q8 Ticketfuel è 
utilizzabile 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. 

Il premio “Mondadori Store Gift Card € 15”  comprende n. 1 gift card del valore di 15 euro utilizzabile presso 
i punti fisici aderenti o sul sito www.mondadoristore.it La gift card è cumulabile, è spendibile in più soluzioni e 
deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. Nel caso di acquisti on line 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 in vigore al momento dell’acquisto 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 “Bottecchia City Bike 200” comprende n. 1 bicicletta da città Bottecchia da donna, modello 200. 

Il premio “Star Wars ” comprende n. 1 codice per richiedere un gadget Star Wars tra quelli proposti. Le spese 
di spedizione sono incluse. Il codice deve essere utilizzato entro il 31/08/2023. Le modalità e i termini di utilizzo 
del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Adidas Running – 3 mesi”  comprende n. 1 codice per attivare un abbonamento di 3 mesi all’app 
Adidas Running. Il codice deve essere utilizzato entro il 31/08/2023. L’abbonamento ha durata tre mesi 
dall’attivazione e non è previsto alcun tacito rinnovo. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno 
comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Tonki Gift Card 15 € ” comprende n. 1 gift card del valore di 15 euro utilizzabile sul sito 
www.tonki.com o su app iOS e Android. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. 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 in vigore al momento dell’acquisto 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 “Bose QuietComfort”  comprende n. 1 paio di cuffie a padiglione Bose, modello QuietComfort 45. 

Il premio “Garmin Smartwatch Forerunner 265”  comprende n. 1 smartwatch Garmin, modello Forerunner 
265. 

Il premio “MomoDesign monopattino EVO  9” comprende n. 1 monopattino elettrico pieghevole 
MomoDesign. 

Il premio “Destination Gusto Gift Card 300 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 300 utilizzabile per gli 
acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/11/2023. La spedizione dei 
prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di 
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vendita del sito www.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le modalità e i termini 
di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

 

• Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” – PREMI RISERV ATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI 
DIGITALI” – “Livello Platino” 

Durante la Wave I del Concorso, relativa al mese di maggio 2023 , le Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” 
avranno luogo nelle giornate di mercoledì 10/05/2023, giovedì 11/05/2023, venerdì 12/05/2023, sabato 
13/05/2023, lunedì 15/05/2023, martedì 16/05/2023, mercoledì 17/05/2023, giovedì 18/05/2023, venerdì 
19/05/2023, sabato 20/05/2023, lunedì 22/05/2023, martedì 23/05/2023, mercoledì 24/05/2023, giovedì 
25/05/2023, venerdì 26/05/2023, sabato 27/05/2023, lunedì 29/05/2023, martedì 30/05/2023 e mercoledì 
31/05/2023 . 

I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

“Tenta la fortuna”  

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI IN 
PALIO PER 
SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

STELLE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

Barbecue portatile 
Broil King 

791,78 € 

10/05/2023: 1 
15/05/2023: 1 
22/05/2023: 1 
26/05/2023: 1 
29/05/2023: 1 

5 3.958,90 € 1 

A nuoto con Federica 
Pellegrini 1/2 luglio 
2023 

7.500 € 
11/05/2023: 2 
13/05/2023: 2 4 30.000 € 1 

I-Days – 
TheBlackKeys e Liam 
Gallagher 1° luglio 
2023 Super PIT 

752,50 €  
12/05/2023: 5 
17/05/2023: 5 
19/05/2023: 5 

15 11.287,50 € 1 

I-Days: Travis Scott 
30 giugno 2023 
Terrazza VIP 

762,50 €  16/05/2023: 5 
18/05/2023: 5 10 7.625,00 € 1 

Samsung Galaxy S23 
Ultra 1.479 € 

20/05/2023: 1 
24/05/2023: 1 
30/05/2023: 1 

3 4.437 € 1 

Sulle strade della 
Romagna in e-bike 
24/25 giugno 2023 

3.000 €  23/05/2023: 2 
27/05/2023: 3 

5 15.000 € 1 

Bottecchia E-City 
Bike 1.499 € 25/05/2023: 1 

31/05/2023: 1 2 2.998 € 1 

I-Days – Red Hot 
Chili Peppers 2 luglio 
2023 PIT Early Entry  

457 € 

26/05/2023: 5 
27/05/2023: 5 
29/05/2023: 5 
30/05/2023: 5 
31/05/2023: 5 

25 11.425 € 1 

Il premio “Barbecue portatile Broil King”  comprende n. 1 barbecue portatile Broil King, modello Porta Chef 
320. 

Il premio “A nuoto con Federica Pellegrini 1/2 luglio 2023”  comprende n. 1 soggiorno per 2 persone a 
Verona, nei giorni 1 e 2 luglio 2023. Il premio comprende: 
- sabato 1° luglio 2023: arrivo in hotel 4* a Verona; visione del “Rigoletto” all’Arena di Verona; pernottamento 
in camera doppia; 
- domenica 2 luglio 2023: prima colazione; tour della città con guida specializzata; attività in acqua con 
Federica Pellegrini e, a seguire, aperitivo con la campionessa. 
Il premio non comprende il pranzo e la cena di sabato 1 e domenica 2 luglio, le spese di trasporto dalla propria 
abitazione alla località di ritrovo e il ritorno, ogni spesa extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato. I dettagli della partecipazione saranno comunicati a seguito della conferma vincita 
premio. La prenotazione dell’esperienza sarà effettuata a nome del vincitore e di un accompagnatore indicato 
in fase di accettazione. Non è prevista la possibilità di un terzo accompagnatore anche se minorenne. Non 
sono ammessi animali al seguito. All’avvenuta accettazione del premio, l’intestazione della prenotazione non 
potrà più essere modificata e il premio si intenderà comunque consegnato indipendentemente dalla sua 
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effettiva fruizione. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza e sono suscettibili 
di modifiche, ivi incluso eventuale annullamento dell’evento. In caso di annullamento il vincitore sarà 
tempestivamente informato dal Promotore che offrirà un premio sostitutivo del medesimo valore. Il vincitore è 
tenuto a consultare e rispettare la normativa relativa le condizioni di partecipazione agli eventi in vigore al 
momento: in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il vincitore perderà diritto al premio e non avrà nulla a 
pretendere nei confronti del Promotore.  

Il premio “I-Days: Travis Scott 30 giugno 2023 Terrazza VIP”  comprende n. 2 biglietti in Terrazza VIP per il 
concerto del 30 giugno 2023 presso l’Ippodromo Milano Trenno (Milano). Le spese di trasporto dalla propria 
abitazione all’Ippodromo (andata e ritorno) sono a carico del vincitore. I biglietti sono nominativi e non cedibili: 
uno sarà intestato al vincitore, il secondo alla persona che lo stesso indicherà nel modulo di accettazione del 
premio. Le modalità di consegna dei biglietti saranno comunicate nell’e-mail di conferma vincita. Tutte le attività 
sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche, ivi incluso 
eventuale annullamento del concerto. In caso di annullamento il vincitore verrà tempestivamente informato dal 
Promotore che offrirà un premio sostitutivo del medesimo valore. Il vincitore è tenuto a consultare e rispettare 
la normativa relativa le condizioni di partecipazione agli eventi in vigore al momento: in caso di mancato rispetto 
di tali condizioni, il vincitore perderà diritto al premio e non avrà nulla a pretendere nei confronti del Promotore. 

Il premio “I-Days: TheBlackKeys e Liam Gallagher 1° luglio 20 23 Terrazza VIP”  comprende n. 2 biglietti in 
Terrazza VIP per il concerto del 1° luglio 2023 presso l’Ippodromo Milano Trenno (Milano). Le spese di 
trasporto dalla propria abitazione all’Ippodromo (andata e ritorno) sono a carico del vincitore. I biglietti sono 
nominativi e non cedibili: uno sarà intestato al vincitore, il secondo alla persona che lo stesso indicherà nel 
modulo di accettazione del premio. Le modalità di consegna dei biglietti saranno comunicate nell’e-mail di 
conferma vincita. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono 
suscettibili di modifiche, ivi incluso eventuale annullamento del concerto. In caso di annullamento il vincitore 
verrà tempestivamente informato dal Promotore che offrirà un premio sostitutivo del medesimo valore. Il 
vincitore è tenuto a consultare e rispettare la normativa relativa le condizioni di partecipazione agli eventi in 
vigore al momento: in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il vincitore perderà diritto al premio e non avrà 
nulla a pretendere nei confronti del Promotore. 

Il premio “Sulle strade della Romagna in e-bike 24/25 giugno 2023”  comprende n. 1 soggiorno per 2 
persone a Cesenatico il 24 e 25 giugno 2023. Il premio comprende: 
- sabato 24 giugno 2023: arrivo in hotel 4* a Cesenatico, visita al Museo Pantani, cena in ristorante, 
pernottamento in camera doppia; 
- domenica 25 giugno 2023: prima colazione, e-bike experience con guida (il noleggio della e-bike e del casco 
è incluso), pranzo. 
Per la e-bike experience è richiesta la capacità di saper andare in bicicletta e di attenersi alle regole 
dell’organizzatore sull’utilizzo della e-bike. È richiesto abbigliamento sportivo (a titolo puramente 
esemplificativo: maglietta tecnica o di cotone, pantaloncino, calze e scarpe da ginnastica). 
Il premio non comprende il pranzo di sabato 24 e la cena di domenica 25 giugno, le spese di trasporto dalla 
propria abitazione alla località di ritrovo e il ritorno, ogni spesa extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato. I dettagli della partecipazione saranno comunicati a seguito della conferma vincita 
premio. La prenotazione dell’esperienza sarà effettuata a nome del vincitore e di un accompagnatore 
maggiorenne indicato in fase di accettazione. Non è prevista la possibilità di un terzo accompagnatore anche 
se minorenne. Non sono ammessi animali al seguito. All’avvenuta accettazione del premio, l’intestazione della 
prenotazione non potrà più essere modificata e il premio si intenderà comunque consegnato 
indipendentemente dalla sua effettiva fruizione. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica 
Sicurezza e sono suscettibili di modifiche, ivi incluso eventuale annullamento dell’evento. In caso di 
annullamento il vincitore sarà tempestivamente informato dal Promotore che offrirà un premio sostitutivo del 
medesimo valore. Il vincitore è tenuto a consultare e rispettare la normativa relativa le condizioni di 
partecipazione agli eventi in vigore al momento: in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il vincitore perderà 
diritto al premio e non avrà nulla a pretendere nei confronti del Promotore.  

Il premio “I-Days – Red Hot Chili Peppers 2 luglio 2023 PIT E arly Entry”  comprende n. 2 biglietti nel settore 
PIT, con ingresso dedicato 15 minuti prima dell'apertura porte al pubblico, per il concerto del 2 luglio 2023 
presso l’Ippodromo Milano Trenno (Milano). Le spese di trasporto dalla propria abitazione all’Ippodromo 
(andata e ritorno) sono a carico del vincitore. I biglietti sono nominativi e non cedibili: uno sarà intestato al 
vincitore, il secondo alla persona che lo stesso indicherà nel modulo di accettazione del premio. Le modalità 
di consegna dei biglietti saranno comunicate nell’e-mail di conferma vincita. Tutte le attività sono soggette ad 
approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche, ivi incluso eventuale 
annullamento del concerto. In caso di annullamento il vincitore verrà tempestivamente informato dal Promotore 
che offrirà un premio sostitutivo del medesimo valore. Il vincitore è tenuto a consultare e rispettare la normativa 
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relativa le condizioni di partecipazione agli eventi in vigore al momento: in caso di mancato rispetto di tali 
condizioni, il vincitore perderà diritto al premio e non avrà nulla a pretendere nei confronti del Promotore. 

Il premio “Samsung Galaxy S23 Ultra” comprende n. 1 smartphone Samsung modello Galasy S23 Ultra. 

Il premio “Bottecchia E-City Bike”  comprende n. 1 bicicletta a pedalata assistita Bottecchia, modello E-City 
BE11. 

 

• Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – PREMI 
RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”  

“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di Gioco relative alla Wave I (18/05/2023 – 25/05/2023) – riservato ai 
“Clienti Digitali” che hanno completato il comporta mento “Prendi la mira, fascia 1 – Principiante” 
indicato nella tabella di cui all’art. 7.9. Il premio sarà contrassegnato sull’app con l’etichetta “PREMIO 
PRENDI LA MIRA – Principiante” 

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

“Tenta la fortuna”  

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI IN 
PALIO PER 
SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

STELLE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

Destination Gusto Gift 
Card 25 €  25 € 18/05/2023: 30 

25/05/2023: 30 60 1.500 € 1 

Il premio “Destination Gusto Gift Card 25 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. La 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.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

 

“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di Gioco relative alla Wave I (18/05/2023 – 25/05/2023) – riservato 
“Clienti Digitali” che hanno completato il comporta mento “Prendi la mira, fascia 2 – Esperto” indicato  
nella tabella di cui all’art. 7.9. Il premio sarà contrassegnato sull’app con l’etichetta “PREMIO PRENDI LA 
MIRA – Esperto” 

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Mondadori Store 
Gift Card 50 €  50 € 18/05/2023: 20 

25/05/2023: 20 40 2.000 € 1 

Il premio “Mondadori Store Gift Card 50 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 50 euro utilizzabile presso 
i punti fisici aderenti o sul sito www.mondadoristore.it La gift card è cumulabile, è spendibile in più soluzioni e 
deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. Nel caso di acquisti on line 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 in vigore al momento dell’acquisto dei prodotti da parte degli utenti. Le modalità e i termini di 
utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di Gioco relative alla Wave I (18/05/2023 – 25/05/2023) – riservato ai 
“Clienti Digitali” che hanno completato il comporta mento “Prendi la mira, fascia 3 – Campione” 
indicato nella tabella di cui all’art. 7.9. Il premio sarà contrassegnato sull’app con l’etichetta “PREMIO 
PRENDI LA MIRA – Campione” 

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa  

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 
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iva inclusa  
Zalando Gift Card 
200 €  200 € 18/05/2023: 1 1 200 € 1 

Decathlon Gift 
Card 200 €  200 € 25/05/2023: 1 1 200 € 1 

Il premio “Zalando Gift Card 200 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 200 euro utilizzabile sul sito 
https://www.zalando.it e sull’app Zalando. La gift card deve essere scaricata entro il 31/08/2023. Il buono 
regalo non ha scadenza. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il buono regalo, sono a carico del 
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.zalando.it in vigore al 
momento dell’acquisto 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 “Decathlon Gift Card 200 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 200 euro utilizzabile sul sito 
https://www.decathlon.it o nei punti vendita Decathlon. La gift card deve essere scaricata entro il 31/08/2023 
ed utilizzata entro il 31/03/2025. 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. 

 

• Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” – PREMI RISERV ATI AI PARTECIPANTI “PROSPECT 
DIGITALI” 

Durante la Wave I del Concorso, relativa al mese di maggio 2023, le Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” 
avranno luogo nelle giornate di mercoledì 10/05/2023, giovedì 11/05/2023, venerdì 12/05/2023, sabato 
13/05/2023, lunedì 15/05/2023, martedì 16/05/2023, mercoledì 17/05/2023, giovedì 18/05/2023, venerdì 
19/05/2023, sabato 20/05/2023, lunedì 22/05/2023, martedì 23/05/2023, mercoledì 24/05/2023, giovedì 
25/05/2023, venerdì 26/05/2023, sabato 27/05/2023, lunedì 29/05/2023, martedì 30/05/2023 e mercoledì 
31/05/2023 . 

I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

“Tenta la fortuna”  

PREMIO 

VALORE 
UNITARIO 

iva 
inclusa  

NUMERO PREMI IN 
PALIO PER 
SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 

PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

STELLE PER LA 
PARTECIPAZIONE  

PAC-MAN™ Micro 
Player™ 59,99 €  

10/05/2023: 1 
17/05/2023: 1 
24/05/2023: 1 
31/05/2023: 1 

4 239,96 € 1 

Rakuten – 3 film 18,30 € 

10/05/2023: 40 
15/05/2023: 40 
18/05/2023: 40 
22/05/2023: 40 
27/05/2023: 40 

200 3.660 € 1 

Viridea Gift Card 
15 €  

15 €  

10/05/2023: 40 
15/05/2023: 40 
18/05/2023: 40 
22/05/2023: 40 
24/05/2023: 40 
30/05/2023: 40 

240 3.600 € 1 

Musement Gift 
Card 50 € 50 €  

11/05/2023: 1 
18/05/2023: 1 
25/05/2023: 1 

3 150 € 1 

In cucina con Harry 
Potter 22,90 € 

11/05/2023: 20 
17/05/2023: 20 
23/05/2023: 20 
27/05/2023: 20 

80 1.832 € 1 

Mondadori Store 
Gift Card 15 € 15 € 

11/05/2023: 70 
13/05/2023: 70 
23/05/2023: 70 
26/05/2023: 70 

280 4.200 € 1 

Urbanista Seoul 
Auricolari Wireless 89,99 €  

12/05/2023: 1 
19/05/2023: 1 
26/05/2023: 1 

3 269,97 € 1 
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Ecofactory Gift 
Card 15 €  15 € 

12/05/2023: 40 
17/05/2023: 40 
25/05/2023: 40 
30/05/2023: 40 
31/05/2023: 40 

200 3.000 € 1 

Tonki Gift Card 15 
€ 15 €  

12/05/2023: 70 
19/05/2023: 70 
29/05/2023: 70 

210 3.150 € 1 

Tonki Kids Gift 
Card 50 € 50 €  

13/05/2023: 1 
20/05/2023: 1 
27/05/2023: 1 

3 150 € 1 

Star Wars 26,80 €  
13/05/2023: 20 
19/05/2023: 20 
26/05/2023: 20 

60 1.608 € 1 

Winelivery Gift 
Card 50 €  50 €  

15/05/2023: 1 
22/05/2023: 1 
29/05/2023: 1 

3 150 € 1 

Mondadori Store 
Gift Card 50 € 50 €  

16/05/2023: 1 
23/05/2023: 1 
30/05/2023: 1 

3 150 € 1 

Harry Potter  26,80 € 

16/05/2023: 20 
20/05/2023: 20 
25/05/2023: 20 
29/05/2023: 20 

80 2.144 € 1 

Helbiz – 5 corse da 
12 minuti 20 € 

16/05/2023: 40 
20/05/2023: 40 
24/05/2023: 40 
31/05/2023: 40 

160 3.200 € 1 

Il premio “PAC-MAN™ Micro Player™”  comprende n. 1 Mobile arcade in miniatura da collezione My Arcade 
con le seguenti caratteristiche: display retroilluminato a colori da 2,75 pollici; joystick removibile; altoparlante 
esterno, controllo del volume e jack per cuffie da 3,5 mm; alimentazione con un cavo Micro-USB (non incluso) 
o 4 batterie AA (non incluse). Codice prodotto: DGUNL-3220. 

Il premio “Rakuten – 3 film”  comprende n. 1 codice per visualizzare 3 film del catalogo Rakuten inseriti nella 
landing page dedicata. Non sono incluse le Premiere Digital e le latest releases (film pubblicati direttamente 
dalle uscite cinema) e i film che sono stati lanciati precedentemente in premier digital. Il codice deve essere 
utilizzato entro il 31/08/2023. 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 15 euro utilizzabile per gli acquisti 
sul sito https://shop.viridea.it La gift card non è cumulabile, è spendibile in un'unica soluzione e deve essere 
utilizzata entro il 31/08/2023 per acquisti nei settori Giardinaggio, Zoogarden, Casa&Decor e Bio. 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. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.  

Il premio “Musement Gift Card 50 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 50 euro utilizzabile sul sito 
musement.com per prenotare una o più attività proposte (ad esempio: visita musei, mostre, tour guidati, eventi 
sportivi). La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. Le modalità e i termini di utilizzo del premio 
saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita 

Il premio “In cucina con Harry Potter”  comprende n. 1 codice per richiedere il volume “In cucina con Harry 
Potter” di Dinah Bucholz. Le spese di spedizione sono incluse. Il codice deve essere utilizzato entro il 
31/08/2023. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Mondadori Store Gift Card 15 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 15 euro utilizzabile presso 
i punti fisici aderenti o sul sito www.mondadoristore.it La gift card è cumulabile, è spendibile in più soluzioni e 
deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. Nel caso di acquisti on line 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 in vigore al momento dell’acquisto 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 “Urbanista Seoul Auricolari Wireless”  comprende n. 1 paio di auricolari wireless Urbanista, 
modello Seoul. 

Il premio “Ecofactory Gift Card 15 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 15 euro utilizzabile sul sito 
ecofactory.eu/IntesaSanpaoloReward. La gift card è utilizzabile in una unica soluzione, non è frazionabile, né 
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cumulabile. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. 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 in 
vigore al momento dell’acquisto 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 “Tonki Gift Card 15 € ” comprende n. 1 gift card del valore di 15 euro utilizzabile sul sito 
www.tonki.com o su app iOS e Android. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. 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 in vigore al momento dell’acquisto 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 “Tonki Kids Gift Card 50 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 50 euro utilizzabile sul sito 
https://tonki-kids.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. 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 in vigore al momento dell’acquisto 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 “Star Wars ” comprende n. 1 codice per richiedere un gadget Star Wars tra quelli proposti. Le spese 
di spedizione sono incluse. Il codice deve essere utilizzato entro il 31/08/2023. Le modalità e i termini di utilizzo 
del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Winelivery Gift Card 50 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 50 euro utilizzabile sull’App 
Winelivery o sul sito https://winelivery.onelink.me/DiUT/dfbae7a6. La gift card deve essere utilizzata entro il 
31/08/2023. 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 in vigore al momento dell’acquisto 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 “Mondadori Store Gift Card 50 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 50 euro utilizzabile presso 
i punti fisici aderenti o sul sito www.mondadoristore.it La gift card è cumulabile, è spendibile in più soluzioni e 
deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. Nel caso di acquisti on line 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 in vigore al momento dell’acquisto 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 “Harry Potter ” comprende n. 1 codice per richiedere un gadget Harry Potter tra quelli proposti. Le 
spese di spedizione sono incluse. Il codice deve essere utilizzato entro il 31/08/2023. Le modalità e i termini 
di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Helbiz – 5 corse da 12 minuti ” comprende n. 1 codice valido per utilizzare 5 corse gratuite in 
monopattino Helbiz della durata di 12 min/cad, costi di sblocco (1€/cad/corsa) inclusi. Terminati i 12 minuti 
gratuiti, l'utente potrà continuare la corsa, pagando il servizio secondo la tariffa valida della città in cui utilizza 
il servizio. Le corse gratuite saranno valide fino al 31/08/2023. Le modalità e i termini di utilizzo del premio 
saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

 

• Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” – PREMI RISERV ATI AI PARTECIPANTI “PROSPECT 
DIGITALI” – “Livello Argento”  

Durante la Wave I del Concorso, relativa al mese di maggio 2023 , le Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” 
avranno luogo nelle giornate di mercoledì 10/05/2023, giovedì 11/05/2023, venerdì 12/05/2023, sabato 
13/05/2023, lunedì 15/05/2023, martedì 16/05/2023, mercoledì 17/05/2023, giovedì 18/05/2023, venerdì 
19/05/2023, sabato 20/05/2023, lunedì 22/05/2023, martedì 23/05/2023, mercoledì 24/05/2023, giovedì 
25/05/2023, venerdì 26/05/2023, sabato 27/05/2023, lunedì 29/05/2023, martedì 30/05/2023 e mercoledì 
31/05/2023 . 

I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

“Tenta la fortuna”  

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI IN 
PALIO PER 
SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

STELLE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

Beosound Explore  199 € 
10/05/2023: 1 
17/05/2023: 1 
24/05/2023: 1 

3 597 € 1 
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Destination Gusto Gift 
Card 150 €  150 € 

11/05/2023: 1 
15/05/2023: 1 
18/05/2023: 1 
22/05/2023: 1 
25/05/2023: 1 
29/05/2023: 1 
31/05/2023: 1 

7 1.050 € 1 

Kobo Clara 2E 149,99 € 
12/05/2023: 1 
19/05/2023: 1 
26/05/2023: 1 

3 449,97 € 1 

Candyshock Neon 
LED NYC Skyline  299 € 

13/05/2023: 1 
20/05/2023: 1 
27/05/2023: 1 

3 897 € 1 

Slide – Lampada 
Globo   195,20 € 16/05/2023: 1 

23/05/2023: 1 2 390,40 € 1 

Urbanista Phoenix 
Auricolari Wireless  149,99 € 30/05/2023: 1 1 149,99 € 1 

Il premio “Beosound Explore”  comprende n .1 altoparlante WiFi compatto Bang&Olufsen, modello Beosound 
Explore. 

Il premio “Destination Gusto Gift Card 150 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 150 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/11/2023. La 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.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Kobo Clara 2E”  comprende n. 1 eReader Kobo, modello Clara 2E. 

Il premio “Candyshock Neon LED NYC Skyline ” comprende n. 1 lampada neon Candyshock di colore bianco 
freddo a forma dello skyline di New York. 

Il premio “Slide – Lampada Globo” comprende n. 1 lampada da terra Slide, modello Globo 40. 

Il premio “Urbanista Phoenix Auricolari Wireless”  comprende n. 1 paio di auricolari senza fili Urbanista con 
ricarica ad energia solare, modello Phoenix. 

 

• Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – PREMI 
RISERVATI AI PARTECIPANTI “PROSPECT DIGITALI”  

“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di Gioco relative alla Wave I (18/05/2023 – 25/05/2023) – riservato ai 
“Prospect Digitali” che hanno completato il comport amento “Prendi la mira, fascia 1 – Principiante” 
indicato nella tabella di cui all’art. 8.5. Il premio sarà contrassegnato sull’app con l’etichetta “PREMIO 
PRENDI LA MIRA – Principiante” 

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI IN 
PALIO PER 
SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Viridea Gift Card 
15 € 15 €  18/05/2023: 20 

25/05/2023: 20 40 600 € 1 

Il premio “Viridea Gift Card 15 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 15 euro utilizzabile per gli acquisti 
sul sito https://shop.viridea.it La gift card non è cumulabile, è spendibile in un'unica soluzione e deve essere 
utilizzata entro il 31/08/2023 per acquisti nei settori Giardinaggio, Zoogarden, Casa&Decor e Bio. 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. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita.  

 

“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di Gioco relative alla Wave I (18/05/2023 – 25/05/2023) – riservato ai 
“Prospect Digitali” che hanno completato il comport amento “Prendi la mira, fascia 2 – Esperto” 
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indicato nella tabella di cui all’art. 8.5. Il premio sarà contrassegnato sull’app con l’etichetta “PREMIO 
PRENDI LA MIRA – Esperto”  

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Destination Gusto 
Gift Card 25 € 25 €  18/05/2023: 5 

25/05/2023: 5 10 250 € 1 

Il premio “Destination Gusto Gift Card 25 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. La 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.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

 

“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di Gioco relative alla Wave I (18/05/2023 – 25/05/2023) – riservato ai 
“Prospect Digitali” che hanno completato il comport amento “Prendi la mira, fascia 3 – Campione” 
indicato nella tabella di cui all’art. 8.5. Il premio sarà contrassegnato sull’app con l’etichetta “PREMIO 
PRENDI LA MIRA – Campione” 

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Mondadori Store 
Gift Card 50 € 50 €  18/05/2023: 1 

25/05/2023: 1 2 100 € 1 

Il premio “Mondadori Store Gift Card 50 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 50 euro utilizzabile presso 
i punti fisici aderenti o sul sito www.mondadoristore.it La gift card è cumulabile, è spendibile in più soluzioni e 
deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. Nel caso di acquisti on line 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 in vigore al momento dell’acquisto dei prodotti da parte degli utenti. Le modalità e i termini di 
utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

• Sessioni di Gioco “CARTA VINCENTE” – PREMI RISERVAT I AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI” 
– riservato ai Clienti Digitali che abbiano complet ato il comportamento SPECIAL “Carta Vincente, 
almeno una transazione valida” indicato nella tabel la di cui all’art 7.7  

Durante la Wave I del Concorso, relativa al mese di maggio 2023, le Sessioni di Gioco “Carta Vincente” 
avranno luogo nelle giornate di mercoledì 10/05/2023, giovedì 11/05/2023, venerdì 12/05/2023, sabato 
13/05/2023, lunedì 15/05/2023, martedì 16/05/2023, mercoledì 17/05/2023, giovedì 18/05/2023, venerdì 
19/05/2023, sabato 20/05/2023, lunedì 22/05/2023, martedì 23/05/2023, mercoledì 24/05/2023, giovedì 
25/05/2023, venerdì 26/05/2023, sabato 27/05/2023, lunedì 29/05/2023, martedì 30/05/2023 e mercoledì 
31/05/2023. 

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI IN 
PALIO PER 
SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

STELLE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

Trenitalia Gift Card 
25 € 25 € 

10/05/2023: 70 
15/05/2023: 70 
19/05/2023: 70 
22/05/2023: 70 
24/05/2023: 70 
26/05/2023: 70 
29/05/2023: 70 
30/05/2023: 70 

560 14.000 € 1 
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Q8 Buono 
Carburante 20 € 20 € 

10/05/2023: 130 
13/05/2023: 130 
18/05/2023: 130 
20/05/2023: 130 
25/05/2023: 130 
31/05/2023: 130 

780 15.600 € 1 

Mondadori Store 
Gift Card 15 € 

15 € 
11/05/2023: 200 
17/05/2023: 200 
31/05/2023: 200 

600 9.000 € 1 

Destination Gusto 
Gift Card 25 € 25 € 

11/05/2023: 150 
18/05/2023: 150 
25/05/2023: 150 

450 11.250 € 1 

Tonki Gift Card  
15 € 15 € 

12/05/2023: 200 
17/05/2023: 200 
24/05/2023: 200 
27/05/2023: 200 

800 12.000 € 1 

Rakuten – 3 film 18,30 € 

12/05/2023: 150 
16/05/2023: 150 
19/05/2023: 150 
23/05/2023: 150 
26/05/2023: 150 
29/05/2023: 150 

900 16.470 € 1 

Destination Gusto 
Gift Card 15 € 15 € 15/05/2023: 250 

22/05/2023: 250 500 7.500 € 1 

Helbiz – 5 corse da 
12 minuti 20 € 

16/05/2023: 170 
30/05/2023: 170 340 6.800 € 1 

Carrefour Gift Card 
15 € 15 € 23/05/2023: 150 150 2.250 € 1 

Adidas Running –  
3 mesi  29,97€ 

13/05/2023: 150 
20/05/2023: 150 
27/05/2023: 150 

450 13.486,50 € 1 

Il premio “Trenitalia Gift Card € 25”  comprende n. 1 gift card del valore di 25 euro per acquistare titoli di 
viaggio di Trenitalia (biglietti di corsa semplice, abbonamenti, carnet, etc.) dei treni del servizio nazionale, 
regionale ed internazionale (limitatamente alle tratte nazionali), sui principali canali di vendita di Trenitalia (ad 
esclusione dell’App Trenitalia). Non è possibile acquistare biglietti a bordo treno utilizzando la gift card. La gift 
card deve essere scaricata entro il 31/08/2023 ed utilizzata entro il 31/12/2033. 

Il premio “Q8 Buono Carburante € 20”  comprende n. 1 buono carburante Q8 Ticketfuel da 20 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 carburante Q8 deve essere utilizzato entro il 31/08/2023. 
I buoni Q8 Ticketfuel sono cumulabili e spendibili fino ad un massimo di 30 volte. Il buono Q8 Ticketfuel è 
utilizzabile 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. 

Il premio “Mondadori Store Gift Card 15 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 15 euro utilizzabile presso 
i punti fisici aderenti o sul sito www.mondadoristore.it La gift card è cumulabile, è spendibile in più soluzioni e 
deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. Nel caso di acquisti on line 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 in vigore al momento dell’acquisto 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 “Destination Gusto Gift Card 25 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. La 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.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Tonki Gift Card € 15 ” comprende n. 1 gift card del valore di 15 euro utilizzabile sul sito 
www.tonki.com o su app iOS e Android. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. 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 in vigore al momento dell’acquisto dei prodotti da parte degli utenti. Le spese di 
spedizione possono essere pagate con la gift card. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno 
comunicate nella e-mail di conferma vincita. 
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Il premio “Rakuten – 3 film”  comprende n. 1 codice per visualizzare 3 film del catalogo Rakuten inseriti nella 
landing page dedicata. Non sono incluse le Premiere Digital e le latest releases (film pubblicati direttamente 
dalle uscite cinema) e i film che sono stati lanciati precedentemente in premier digital. Il codice deve essere 
utilizzato entro il 31/08/2023. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di 
conferma vincita. 

Il premio “Destination Gusto Gift Card 15 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 15 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. La 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.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Helbiz – 5 corse da 12 minuti ” comprende n. 1 codice valido per utilizzare 5 corse gratuite in 
monopattino Helbiz della durata di 12 min/cad, costi di sblocco (1€/cad/corsa) inclusi. Terminati i 12 minuti 
gratuiti, l'utente potrà continuare la corsa, pagando il servizio secondo la tariffa valida della città in cui utilizza 
il servizio. Le corse gratuite saranno valide fino al 31/08/2023. Le modalità e i termini di utilizzo del premio 
saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Carrefour Gift Card € 15”  comprende n. 1 gift card del valore di 15 euro utilizzabile sul sito 
https://www.carrefour.it o nei punti vendita Carrefour aderenti. La gift card deve essere scaricata entro il 
31/08/2023 ed utilizzata entro il 30/09/2023. 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.carrefour.it 
in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. 

Il premio “Adidas Running – 3 mesi”  comprende n. 1 codice per attivare un abbonamento di 3 mesi all’app 
Adidas Running. Il codice deve essere utilizzato entro il 31/08/2023. L’abbonamento ha durata tre mesi 
dall’attivazione e non è previsto alcun tacito rinnovo. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno 
comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

 

• Sessioni di Gioco “CARTA VINCENTE” – PREMI RISERVAT I AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI” 
– riservato ai Clienti Digitali che abbiano complet ato il comportamento SPECIAL “Carta Vincente, 
almeno due transazioni valide” indicato nella tabel la di cui all’art 7.7  

Durante la Wave I del Concorso, relativa al mese di maggio 2023, le Sessioni di Gioco “Carta Vincente” 
avranno luogo nelle giornate di mercoledì 10/05/2023, giovedì 11/05/2023, venerdì 12/05/2023, sabato 
13/05/2023, lunedì 15/05/2023, martedì 16/05/2023, mercoledì 17/05/2023, giovedì 18/05/2023, venerdì 
19/05/2023, sabato 20/05/2023, lunedì 22/05/2023, martedì 23/05/2023, mercoledì 24/05/2023, giovedì 
25/05/2023, venerdì 26/05/2023, sabato 27/05/2023, lunedì 29/05/2023, martedì 30/05/2023 e mercoledì 
31/05/2023. 

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

I-Days – Travis 
Scott 30 giugno 
2023 PIT 

230 € 
10/05/2023: 10 
12/05/2023: 10 
15/05/2023: 10 

30 6.900 € 1 

Mondadori Store 
Gift Card 100 € 100 € 

10/05/2023: 1 
18/05/2023: 1 
25/05/2023: 1 

3 300 € 1 

Kobo Clara 2E 149,99 € 
11/05/2023: 1 
22/05/2023: 1 
31/05/2023: 1 

3 449,97 € 1 

Urbanista Seoul 
Auricolari Wireless 89,99 € 

11/05/2023: 1 
17/05/2023: 1 
23/05/2023: 1 
30/05/2023: 1 

4 359,96 € 1 

Mediaworld Gift 
Card 100 € 100 € 

12/05/2023: 1 
19/05/2023: 1 
26/05/2023: 1 

3 300 € 1 

Destination Gusto 
Gift Card 150 € 150 € 13/05/2023: 1 

18/05/2023: 1 7 1.050 € 1 
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23/05/2023: 1 
24/05/2023: 1 
26/05/2023: 1 
29/05/2023: 1 
31/05/2023: 1 

Decathlon Gift 
Card 100 € 100 € 

13/05/2023: 1 
20/05/2023: 1 
24/05/2023: 1 
27/05/2023: 1 

4 400 € 1 

IKEA Carta Regalo 
100 € 100 € 

15/05/2023: 1 
22/05/2023: 1 
29/05/2023: 1 

3 300 € 1 

Slide – Lampada 
Globo 195,20 € 

16/05/2023: 1 
20/05/2023: 1 
30/05/2023: 1 

3 585,60 € 1 

I-Days – 
TheBlackKeys e 
Liam Gallagher 1° 
luglio 2023 
SuperPIT 

752,50 € 17/05/2023: 10 10 7.525,00 € 1 

Urbanista Phoenix 
Auricolari Wireless 

149,99 € 19/05/2023: 1 
27/05/2023: 1 

2 299,98 € 1 

Zalando Gift Card 
200 € 200 € 16/05/2023: 1 

25/05/2023: 1 2 400 € 1 

Il premio “I-Days – Travis Scott 30 giugno PIT”  comprende n. 2 biglietti nel settore PIT (sotto il palco) per il 
concerto del 30 giugno 2023 presso l’Ippodromo Milano Trenno (Milano). Le spese di trasporto dalla propria 
abitazione all’Ippodromo (andata e ritorno) sono a carico del vincitore. I biglietti sono nominativi e non cedibili: 
uno sarà intestato al vincitore, il secondo alla persona che lo stesso indicherà nel modulo di accettazione del 
premio. Le modalità di consegna dei biglietti saranno comunicate nell’e-mail di conferma vincita. Tutte le attività 
sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche, ivi incluso 
eventuale annullamento del concerto. In caso di annullamento il vincitore verrà tempestivamente informato dal 
Promotore che offrirà un premio sostitutivo del medesimo valore. Il vincitore è tenuto a consultare e rispettare 
la normativa relativa le condizioni di partecipazione agli eventi in vigore al momento: in caso di mancato rispetto 
di tali condizioni, il vincitore perderà diritto al premio e non avrà nulla a pretendere nei confronti del Promotore. 

Il premio “Mondadori Store Gift Card 100 €”  comprende n. 1 gift card del valore di 100 euro utilizzabile 
presso i punti fisici aderenti o sul sito www.mondadoristore.it La gift card è cumulabile, è spendibile in più 
soluzioni e deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. Nel caso di acquisti on line 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 in vigore al momento dell’acquisto 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 “Kobo Clara 2E”  comprende n. 1 eReader Kobo, modello Clara 2E. 

Il premio “Urbanista Seoul Auricolari Wireless”  comprende n. 1 paio di auricolari wireless Urbanista, 
modello Seoul. 

Il premio “Mediaworld Gift Card € 100”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 100 utilizzabile sul sito 
https://www.mediaworld.it. La gift card deve essere scaricata entro il 31/08/2023 ed utilizzata entro il 
31/01/2024. 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. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate 
nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Destination Gusto Gift Card 150 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 150 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/11/2023. La 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.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

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 scaricata entro il 31/08/2023 
ed utilizzata entro il 31/03/2025. 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. 
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Il premio “IKEA Carta Regalo € 100”  comprende n. 1 gift card del valore di 100 euro, 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. 
La gift card deve essere scaricata entro il 31/08/2023 ed utilizzata entro il 31/03/2024. 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. Le spese di spedizione possono essere pagate con la gift card. Le modalità e i termini di utilizzo del 
premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Slide – Lampada Globo”  comprende n. 1 lampada da terra Slide, modello Globo 40. 

Il premio “I-Days – TheBlackKeys e Liam Gallagher 1° luglio 2 023 SuperPIT”  comprende n. 2 biglietti 
Super PIT per il concerto del 1° luglio 2023 presso l’Ippodromo Milano Trenno (Milano). Le spese di trasporto 
dalla propria abitazione all’Ippodromo (andata e ritorno) sono a carico del vincitore. I biglietti sono nominativi 
e non cedibili: uno sarà intestato al vincitore, il secondo alla persona che lo stesso indicherà nel modulo di 
accettazione del premio. Le modalità di consegna dei biglietti saranno comunicate nell’e-mail di conferma 
vincita. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di 
modifiche, ivi incluso eventuale annullamento del concerto. In caso di annullamento il vincitore verrà 
tempestivamente informato dal Promotore che offrirà un premio sostitutivo del medesimo valore. Il vincitore è 
tenuto a consultare e rispettare la normativa relativa le condizioni di partecipazione agli eventi in vigore al 
momento: in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il vincitore perderà diritto al premio e non avrà nulla a 
pretendere nei confronti del Promotore. 

Il premio “Urbanista Phoenix Auricolari Wireless”  comprende n. 1 paio di auricolari senza fili Urbanista con 
ricarica ad energia solare, modello Phoenix. 

Il premio “Zalando Gift Card € 200”  comprende n. 1 gift card del valore di 200 euro utilizzabile sul sito 
https://www.zalando.it e sull’app Zalando. La gift card deve essere scaricata entro il 31/08/2023. Il buono 
regalo non ha scadenza. Le spese di spedizione dei prodotti acquistati con il buono regalo, sono a carico del 
vincitore e saranno quelle previste dalle normali condizioni di vendita del sito www.zalando.it in vigore al 
momento dell’acquisto dei prodotti da parte degli utenti. Le modalità e i termini di utilizzo del premio saranno 
comunicate nella e-mail di conferma vincita.  

 

• Sessioni di Gioco “CARTA VINCENTE” – PREMI RISERVAT I AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI” 
– riservato ai Clienti Digitali che abbiano complet ato il comportamento SPECIAL “Carta Vincente, 
almeno tre transazioni valide” indicato nella tabel la di cui all’art 7.7  

Durante la Wave I del Concorso, relativa al mese di maggio 2023, le Sessioni di Gioco “Carta Vincente” 
avranno luogo nelle giornate di mercoledì 10/05/2023, giovedì 11/05/2023, venerdì 12/05/2023, sabato 
13/05/2023, lunedì 15/05/2023, martedì 16/05/2023, mercoledì 17/05/2023, giovedì 18/05/2023, venerdì 
19/05/2023, sabato 20/05/2023, lunedì 22/05/2023, martedì 23/05/2023, mercoledì 24/05/2023, giovedì 
25/05/2023, venerdì 26/05/2023, sabato 27/05/2023, lunedì 29/05/2023, martedì 30/05/2023 e mercoledì 
31/05/2023  

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Bose Smart 
Soundbar 900 999,95 €  10/05/2023: 1 

24/05/2023: 1 2 1.999,90 € 1 

I-Days: 
TheBlackKeys e 
Liam Gallagher 1° 
luglio 2023 
Terrazza VIP 

762,50 €  10/05/2023: 5 
13/05/2023: 5 10 7.625,00 € 1 

Broil King 
Barbecue portatile 791,78 €  

11/05/2023: 1 
18/05/2023: 1 
20/05/2023: 1 

3 2.375,34 € 1 

MomoDesign 
monopattino EVO 9 499,99 €  

11/05/2023: 1 
18/05/2023: 1 
26/05/2023: 1 

3 1.499,97 € 1 

Marco Polo – 
Chitarra acustica 812 €  

12/05/2023: 1 
19/05/2023: 1 3 2.436,00 € 1 
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26/05/2023: 1 

Beosound Emerge 599 €  

12/05/2023: 1 
19/05/2023: 1 
25/05/2023: 1 
27/05/2023: 1 

4 2.396,00 € 1 

Bose QuietComfort 349,95 €  

13/05/2023: 1 
16/05/2023: 1 
23/05/2023: 1 
25/05/2023: 1 
30/05/2023: 1 

5 1.749,75 € 1 

Bottecchia City 
Bike 200 439 €  

15/05/2023: 1 
22/05/2023: 1 
29/05/2023: 1 

3 1.317,00 € 1 

Bose Smart 
Soundbar 900 999,95 €  

15/05/2023: 1 
27/05/2023: 1 2 1.999,90 € 1 

Sharp TV Android 
65" Ultra HD 
Quantum Dot 

1.099 € 
16/05/2023: 1 
23/05/2023: 1 
31/05/2023: 1 

3 3.297 € 1 

Action Comunicator 
Milo 458 €  17/05/2023: 1 

20/05/2023: 1 2 916,00 € 1 

Samsung Crystal 
UHD 4K 65" 1.069 € 17/05/2023: 1 

30/05/2023: 1 2 2.138 € 1 

Bottecchia E-City 
Bike  1.499 € 22/05/2023: 1 

29/05/2023: 1 2 2.998 € 1 

Destination Gusto 
Gift Card 300 € 300 €  24/05/2023: 1 

31/05/2023: 1 2 600,00 € 1 

Il premio “Bose Smart Soundbar 900”  comprende n. 1 soundbar Bose, modello Smart 900. 

Il premio “I-Days: TheBlackKeys e Liam Gallagher 1° luglio 20 23 Terrazza VIP”  comprende n. 2 biglietti in 
Terrazza VIP per il concerto del 1° luglio 2023 presso l’Ippodromo Milano Trenno (Milano). Le spese di 
trasporto dalla propria abitazione all’Ippodromo (andata e ritorno) sono a carico del vincitore. I biglietti sono 
nominativi e non cedibili: uno sarà intestato al vincitore, il secondo alla persona che lo stesso indicherà nel 
modulo di accettazione del premio. Le modalità di consegna dei biglietti saranno comunicate nell’e-mail di 
conferma vincita. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono 
suscettibili di modifiche, ivi incluso eventuale annullamento del concerto. In caso di annullamento il vincitore 
verrà tempestivamente informato dal Promotore che offrirà un premio sostitutivo del medesimo valore. Il 
vincitore è tenuto a consultare e rispettare la normativa relativa le condizioni di partecipazione agli eventi in 
vigore al momento: in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il vincitore perderà diritto al premio e non avrà 
nulla a pretendere nei confronti del Promotore. 

Il premio “Broil King Barbecue portatile”  comprende n. 1 barbecue Broil King modello PORTA CHEF 320. 

Il premio “MomoDesign monopattino EVO 9”  comprende n. 1 monopattino elettrico pieghevole MomoDesign, 
modello Evo 9. 

Il premio “Marco Polo – Chitarra acustica”  comprende n. 1 chitarra acustica Eko, modello Marco Polo. 

Il premio “Beosound Emerge”  comprende n .1 altoparlante WiFi compatto Bang&Olufsen, modello Beosound 
Emerge. 

Il premio “Bose QuietComfort”  comprende n. 1 paio di cuffie a padiglione Bose, modello QuietComfort 45. 

Il premio “Bottecchia City Bike 200”  comprende n. 1 bicicletta da città Bottecchia da donna, modello 200.  

Il premio “Bose Smart Soundbar 900”  comprende n. 1 soundbar Bose, modello Smart 900. 

Il premio “Sharp TV Android 65" Ultra HD Quantum Dot”  comprende n. 1 Android TV Sharp da 65’’ 4K Ultra 
HD Quantum Dot. Codice prodotto 65EQ3EA. 

Il premio “Action Comunicator Milo”  comprende n. 2 dispositivi walkietalkie Action Comunicator Milo. 

Il premio “Samsung Crystal UHD 4K 65"”  comprende n. 1 smart tv Samsung da 65’’ modello Crystal UHD 
4K. 

Il premio “Bottecchia E-City Bike”  comprende n. 1 bicicletta a pedalata assistita Bottecchia, modello E-City 
BE11. 

Il premio “Destination Gusto Gift Card 300 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 300 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/11/2023. La spedizione 
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dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali 
condizioni di vendita del sito www.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

• Sessioni di Gioco “CARTA VINCENTE” – PREMI RISERVAT I AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI” 
– riservato ai Clienti Digitali “Livello Platino” c he abbiano completato il comportamento SPECIAL 
LIVELLO PLATINO “Carta Vincente, almeno quattro tra nsazioni valide” indicato nella tabella di cui 
all’art 7.7  

Durante la Wave I del Concorso, relativa al mese di maggio 2023, le Sessioni di Gioco “Carta Vincente” 
avranno luogo nelle giornate di mercoledì 10/05/2023, giovedì 11/05/2023, venerdì 12/05/2023, sabato 
13/05/2023, lunedì 15/05/2023, martedì 16/05/2023, mercoledì 17/05/2023, giovedì 18/05/2023, venerdì 
19/05/2023, sabato 20/05/2023, lunedì 22/05/2023, martedì 23/05/2023, mercoledì 24/05/2023, giovedì 
25/05/2023, venerdì 26/05/2023, sabato 27/05/2023, lunedì 29/05/2023, martedì 30/05/2023 e mercoledì 
31/05/2023. 

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Samsung Galaxy 
S23 Ultra 1.479 €  

10/05/2023: 1 
19/05/2023: 1 
25/05/2023: 1 
29/05/2023: 1 

4 5.916 € 1 

Sulle strade della 
Romagna in e-bike 
24/25 giugno 2023 

3.000 €  

11/05/2023: 1 
15/05/2023: 1  
18/05/2023: 1 
20/05/2023: 1 
24/05/2023: 1 

5 15.000 € 1 

Olmo E-Bike 
Levante 1.578 €  

12/05/2023: 1 
17/05/2023: 1 
22/05/2023: 1 
26/05/2023: 1 
31/05/2023: 1 

5 7.890 € 1 

Samsung Galaxy 
Book3 Pro 2.199 €  

13/05/2023: 1 
23/05/2023: 1 
27/05/2023: 1 

3 6.597 € 1 

Lenovo Notebook 
ThinkBook Plus G3  2.529 €  16/05/2023: 1  

30/05/2023: 1 2 5.058 € 1 

Il premio “Samsung Galaxy S23 Ultra”  comprende n. 1 smartphone Samsung modello Galasy S23 Ultra. 

Il premio “Sulle strade della Romagna in e-bike 24/25 giugno 2023”  comprende n. 1 soggiorno per 2 
persone a Cesenatico il 24 e 25 giugno 2023. Il premio comprende: 
- sabato 24 giugno 2023: arrivo in hotel a Cesenatico, visita al Museo Pantani, cena in ristorante, 
pernottamento in camera doppia; 
- domenica 25 giugno 2023: prima colazione, e-bike experience con guida (il noleggio della e-bike e del casco 
è incluso), pranzo. 
Per la e-bike experience è richiesta la capacità di saper andare in bicicletta e di attenersi alle regole 
dell’organizzatore sull’utilizzo della e-bike. È richiesto abbigliamento sportivo (a titolo puramente 
esemplificativo: maglietta tecnica o di cotone, pantaloncino, calze e scarpe da ginnastica). 
Il premio non comprende il pranzo di sabato 24 e la cena di domenica 25 giugno, le spese di trasporto dalla 
propria abitazione alla località di ritrovo e il ritorno, ogni spesa extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato. I dettagli della partecipazione saranno comunicati a seguito della conferma vincita 
premio. La prenotazione dell’esperienza sarà effettuata a nome del vincitore e di un accompagnatore 
maggiorenne indicato in fase di accettazione. Non è prevista la possibilità di un terzo accompagnatore anche 
se minorenne. Non sono ammessi animali al seguito. All’avvenuta accettazione del premio, l’intestazione della 
prenotazione non potrà più essere modificata e il premio si intenderà comunque consegnato 
indipendentemente dalla sua effettiva fruizione. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica 
Sicurezza e sono suscettibili di modifiche, ivi incluso eventuale annullamento dell’evento. In caso di 
annullamento il vincitore sarà tempestivamente informato dal Promotore che offrirà un premio sostitutivo del 
medesimo valore. Il vincitore è tenuto a consultare e rispettare la normativa relativa le condizioni di 
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partecipazione agli eventi in vigore al momento: in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il vincitore perderà 
diritto al premio e non avrà nulla a pretendere nei confronti del Promotore.  

Il premio “Olmo E-Bike Levante”  comprende n. 1 bicicletta a pedalata assistita da donna Olmo, modello 
Levante Lady 26’’. 

Il premio “Samsung Galaxy Book3 Pro”  comprende n. 1 notebook Samsung, modello Galaxy Book3 Pro. 

Il premio “Lenovo Notebook ThinkBook Plus G3” comprende n. 1 notebook Lenovo, modello ThinkBook 
Plus Gen 3 (17" Intel). 

 

• Sessioni di Gioco “PRENDI LA MIRA” – Premi Miniconc orsi SPECIAL - RISERVATI AI PARTECIPANTI 
“CLIENTI DIGITALI” E “PROSPECT DIGITALI”  

Durante la Wave I del Concorso, relativa al mese di maggio 2023, le Sessioni di Gioco “Prendi la mira” – “A 
tennis” avranno luogo nelle giornate di sabato 13/05/2023, sabato 20/05/2023, sabato 27/05/2023. 

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave I saranno i seguenti: 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

STELLE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

Action Comunicator 
Milo 458 € 

13/05/2023: 1 
27/05/2023: 1 2 916 € 1 

I-Days – Travis 
Scott 30 giugno 
2023 PIT 

230 € 13/05/2023: 5 
20/05/2023: 5 

10 2.300 € 1 

Urbanista Phoenix 
Auricolari Wireless 149,99 € 13/05/2023: 3 3 449,97 € 1 

Decathlon Gift 
Card 100 € 100 € 13/05/2023: 3 3 300 € 1 

Destination Gusto 
Gift Card 15 € 

15 € 13/05/2023: 140 
27/05/2023: 140 

280 4.200 € 1 

Q8 Buono 
Carburante 20 €  20 € 

13/05/2023: 130 
20/05/2023: 110 
27/05/2023: 130 

370 7.400 € 1 

MomoDesign 
monopattino EVO 9 499,99 € 20/05/2023: 1 1 499,99 € 1 

Destination Gusto 
Gift Card 150 € 150 € 20/05/2023: 3 

27/05/2023: 3 6 900 € 1 

Beosound Explore 199 € 20/05/2023: 3 3 597 € 1 
Carrefour Gift Card 
15 € 15 € 20/05/2023: 160 160 2.400 € 1 

Bottecchia City 
Bike 200 

439 € 27/05/2023: 1 1 439 € 1 

Nove25 Gift Card  
150 € 150 € 27/05/2023: 3 3 450 € 1 

Il premio “Action Comunicator Milo” comprende n. 2 dispositivi walkietalkie Action Comunicator Milo. 

Il premio “I-Days – Travis Scott 30 giugno 2023 PIT”  comprende n. 2 biglietti nel settore PIT per il concerto 
del 30 giugno 2023 presso l’Ippodromo Milano Trenno (Milano). Le spese di trasporto dalla propria abitazione 
all’Ippodromo (andata e ritorno) sono a carico del vincitore. I biglietti sono nominativi e non cedibili: uno sarà 
intestato al vincitore, il secondo alla persona che lo stesso indicherà nel modulo di accettazione del premio. 
Le modalità di consegna dei biglietti saranno comunicate nell’e-mail di conferma vincita. Tutte le attività sono 
soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono suscettibili di modifiche, ivi incluso 
eventuale annullamento del concerto. In caso di annullamento il vincitore verrà tempestivamente informato dal 
Promotore che offrirà un premio sostitutivo del medesimo valore. Il vincitore è tenuto a consultare e rispettare 
la normativa relativa le condizioni di partecipazione agli eventi in vigore al momento: in caso di mancato rispetto 
di tali condizioni, il vincitore perderà diritto al premio e non avrà nulla a pretendere nei confronti del Promotore. 

Il premio “Urbanista Phoenix Auricolari Wireless”  comprende n. 1 paio di auricolari senza fili Urbanista con 
ricarica ad energia solare, modello Phoenix. 
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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 scaricata entro il 31/08/2023 
ed utilizzata entro il 31/03/2025. 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 “Destination Gusto Gift Card 15 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 15 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. La 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.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Q8 Buono Carburante € 20”  comprende n. 1 buono carburante Q8 Ticketfuel da 20 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 carburante Q8 deve essere utilizzato entro il 31/08/2023. 
I buoni Q8 Ticketfuel sono cumulabili e spendibili fino ad un massimo di 30 volte. Il buono Q8 Ticketfuel è 
utilizzabile 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. 

Il premio “MomoDesign monopattino EVO 9” comprende n. 1 monopattino elettrico pieghevole 
MomoDesign, modello Evo 9. 

Il premio “Destination Gusto Gift Card 150 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 150 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/11/2023. La 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.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Beosound Explore”  comprende n .1 altoparlante WiFi compatto Bang&Olufsen, modello Beosound 
Explore. 

Il premio “Carrefour Gift Card € 15”  comprende n. 1 gift card del valore di 15 euro utilizzabile sul sito 
https://www.carrefour.it o nei punti vendita Carrefour aderenti. La gift card deve essere scaricata entro il 
31/08/2023 ed utilizzata entro il 30/09/2023. 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.carrefour.it 
in vigore al momento della richiesta dei prodotti da parte degli utenti. 

Il premio “Bottecchia City Bike 200”  comprende n. 1 bicicletta da città Bottecchia da donna, modello 200. 

Il premio “Nove25 Gift Card € 150”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 150 utilizzabile sul sito 
www.nove25.net. La gift card non è cumulabile nè frazionabile e deve essere utilizzata entro il 31/08/2023. La 
spedizione è gratuita. Per utilizzare la gift card è necessario registrarsi al sito www.nove25.net. Le modalità e 
i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

 

12.2 Premi Wave II – Giugno 2023 

• Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” – PREMI RISERV ATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI 
DIGITALI”  

Durante la Wave II del Concorso, relativa al mese di giugno 2023, le Sessioni di Gioco “Tenta la fortuna” 
avranno luogo nelle giornate di giovedì 01/06/2023, sabato 03/06/2023, lunedì 05/06/2023, giovedì 
08/06/2023, sabato 10/06/2023, lunedì 12/06/2023, giovedì 15/06/2023, sabato 17/06/2023, lunedì 
19/06/2023, giovedì 22/06/2023, sabato 24/06/2023, lunedì 26/06/2023, giovedì 29/06/2023. 

I premi in palio per i miniconcorsi delle Sessioni di Gioco relative alla Wave II saranno i seguenti: 

“Tenta la fortuna”  

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa 

STELLE PER LA 
PARTECIPAZIONE 



 

68 

 

Destination Gusto Gift 
Card 15 € 

15 € 

01/06/2023: 200 
05/06/2023: 200 
08/06/2023: 200 
12/06/2023: 200 
15/06/2023: 200 
19/06/2023: 200 
22/06/2023: 200 
26/06/2023: 200 
29/06/2023: 200 

1.800 27.000 € 7 

Destination Gusto Gift 
Card 25 € 

25 € 

03/06/2023: 80 
10/06/2023: 80 
17/06/2023: 80 
24/06/2023: 80 

320 8.000 € 12 

Il premio “Destination Gusto Gift Card 15 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 15 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/09/2023. La 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.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

Il premio “Destination Gusto Gift Card 25 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/09/2023. La 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.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

• Sessioni di gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Superpremio “Tenta la fortuna” – RISERVATO 
AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”  

I premi in palio previsti in occasione del Superpremio di cui all’art. 9.4 sono i seguenti: 

Superpremio “Tenta la fortuna” – Sessione del 29/06 /2023 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Formula 1 Gran 
Premio del Belgio 
28/30 luglio 2023 

5.200 € 29/06/2023: 4 4 20.800 € 30 

Il premio “Formula 1 Gran Premio del Belgio 28/30 luglio 2023 ”  comprende n. 1 experience per 2 persone 
per il Gran Premio del Belgio di Formula 1, che si svolge a Spa-Francorchamps nei giorni 29 e 30 luglio 2023. 
Il premio comprende: 
- volo andata/ritorno da Milano a Liegi: andata 28 luglio, ritorno 30 luglio 2023 
- transfer andata/ritorno da aeroporto/hotel  
- sistemazione in hotel 4* a Durbuy in camera doppia (pernottamento e prima colazione); 
- transfer andata/ritorno hotel/circuito per i 2 giorni; 
- accesso al Circuito per i 2 giorni (29 e 30 luglio) in hospitality premium con open bar e lunch a buffet; 
- visione delle prove e della gara da Tribuna Gold5 
- accesso al paddock per tour guidato 
- cena del sabato sera escluse bevande 
Le spese di trasporto dalla propria abitazione all’aeroporto di Milano e il ritorno, eventuale tassa di soggiorno 
ogni spesa extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella descrizione del premio 
sono a carico del vincitore. Le modalità di partecipazione saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita 
premio. La prenotazione dell’esperienza sarà effettuata a nome del vincitore e di un accompagnatore indicato 
in fase di accettazione. Non è prevista la possibilità di un terzo accompagnatore anche se minorenne. Non 
sono ammessi animali al seguito. All’avvenuta accettazione del premio, l’intestazione della prenotazione non 
potrà più essere modificata e il premio si intenderà comunque consegnato indipendentemente dalla sua 
effettiva fruizione. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza, pertanto sono 
suscettibili di modifiche, ivi incluso eventuale annullamento dell’evento. In caso di annullamento il vincitore 
sarà tempestivamente informato dal Promotore che offrirà un premio sostitutivo del medesimo valore. Il 
vincitore è tenuto a consultare e rispettare la normativa relativa le condizioni di partecipazione agli eventi in 
vigore al momento: in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il vincitore perderà diritto al premio e non avrà 
nulla a pretendere nei confronti del Promotore. 
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• Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – PREMI 
RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”  

“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave II (22/06/2023) – riservato ai partecipanti 
“Clienti Digitali” che hanno completato il comporta mento “riservato ai partecipanti “Clienti Digitali”  
che hanno completato il comportamento “Utilizzo di una carta di credito o debito o prepagata della 
Banca su circuito Mastercard, tramite Google Pay o Samsung Pay” nel periodo indicato nella tabella 
di cui all’art. 7.9  (dal 15/05/2023 al 02/06/2023), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 
26/05/2023. Il premio sarà contrassegnato sull’app con l’etichetta “Premio MASTERCARD tramite GOOGLE 
PAY o SAMSUNG PAY”. 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Firenze Experience 
15/17 settembre 
2023 

8.000 € 22/06/2023: 5 5 40.000 € 30 

Il premio “Firenze Experience 15/17 settembre 2023”  comprende un’esperienza per 2 persone a Firenze, 
nei giorni 15/16/17 settembre 2023. Il premio comprende:  
- Viaggio A/R in aereo (economy class) oppure in treno alta velocità (business class) per Firenze. La località 

di partenza potrà essere scelta tra le seguenti: Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Verona, Bologna, 
Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari. Il viaggio di andata sarà il 15/09/2023, il ritorno sarà il 17/09/2023. 

- Trasferimenti privati A/R dall’aeroporto/stazione all’Hotel. 
- Soggiorno di due notti (15 e 16 settembre 2023) in Hotel 5* in camera doppia (Suite) con prima colazione. 
- Tassa di soggiorno. 
- Cocktail di benvenuto in camera. 
- Ingresso Weekend al Centro Benessere dell’Hotel. 
- Kit di benvenuto per persona composto da: accappatoio, asciugamano, beauty, borsa weekend. 
- 15 settembre 2023: pranzo tipico toscano con menù esclusivo, vini in abbinamento; visita guidata all’Antico 

Setificio; cena degustazione in ristorante Stellato con menù esclusivo e vini in abbinamento. 
- 16 settembre 2023: pranzo con menù esclusivo in ristorante con vista su Ponte Vecchio; visita guidata tra 

gli artigiani fiorentini alla scoperta dell’artigianalità attraverso mosaici in pietre dure, l’intaglio e la 
decorazione del legno, la terracotta e le ceramiche, la carta marmorizzata, le acqueforti, il lavoro dei metalli 
preziosi, i profumi e le essenze create con i fiori delle colline toscane; visita guidata alle Terrazze del 
Duomo; cena presso il ristorante stellato “Gucci Osteria da Massimo Bottura” con menù esclusivo e vini in 
abbinamento. 

- 17 settembre 2023: pranzo con menù esclusivo e vini in abbinamento (se l’orario di partenza per la località 
selezionata lo consente). 

Il premio non comprende: ogni spesa extra di carattere personale, i trasferimenti A/R dalla propria abitazione 
alla stazione/aeroporto di partenza e quanto non espressamente indicato. I dettagli della partecipazione 
saranno comunicati a seguito della conferma vincita premio. La prenotazione dell’esperienza sarà effettuata a 
nome del vincitore e di un accompagnatore maggiorenne indicato in fase di accettazione. All’avvenuta 
accettazione del premio, l’intestazione della prenotazione non potrà più essere modificata e il premio si 
intenderà comunque consegnato indipendentemente dalla sua effettiva fruizione. 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. Il 
vincitore dovrà ri-confermare la proposta di viaggio con volo aereo o treno entro massimo 3 giorni lavorativi 
dalla sua ricezione. Non è prevista la possibilità di un terzo accompagnatore anche se minorenne. Non sono 
ammessi animali al seguito. Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza e sono 
suscettibili di modifiche, incluso eventuale annullamento dell’evento. In caso di modifiche il vincitore sarà 
tempestivamente informato dal Promotore sulle nuove modalità di partecipazione. 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. 
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“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave II (29/06/2023) – riservato ai partecipanti 
“Clienti Digitali” che hanno completato il comporta mento “Utilizzo di una carta di credito o debito o 
prepagata della Banca su circuito VISA” nel periodo  indicato nella tabella di cui all’art. 7.9  (dal 
08/05/2023 al 09/06/2023), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 09/06/2023. Il premio 
sarà contrassegnato sull’app con l’etichetta “Premio VISA ” 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Disney Family Trip 
to London  8.200 € 29/06/2023: 3 3 24.600 € 30 

Il premio “Disney Family Trip to London”  comprende un’esperienza per 2 adulti e 2 bambini di età inferiore 
a 16 anni a Londra per 3 giorni e 2 notti. Il premio comprende:  
- Viaggio di andata e ritorno in aereo (economy class) dai principali aeroporti italiani (incluse tutte le tasse 

aeroportuali, gli oneri e i dazi applicabili) 
- Trasferimenti privati A/R dall’aeroporto di Londra all’Hotel 
- Soggiorno di due notti in Hotel 4* in camera quadrupla con prima colazione 
- n. 4 London Travel Card (Zone 1-3) 
- n. 4 biglietti per un musical Disney (lo spettacolo sarà selezionato sulla base del periodo scelto) 
- n. 4 biglietti per l’attrazione Marvel Universe 4D Experience 
- Tour privato a piedi delle location delle riprese di Mary Poppins (la durata del tour è di circa 2 ore)  
- The del pomeriggio a tema Peter Pan  
- Assicurazione di viaggio per i 2 adulti (valore di £ 50) 
- n. 1 Welcome kit contenente: n. 1 buono regalo Disney Store da £ 500, n. 1 borsa regalo Disney 100, n. 1 

coupon per attivare un abbonamento a Disney+ di 12 mesi. 
Il premio non comprende i pranzi e le cene, ogni spesa extra di carattere personale, i trasferimenti A/R dalla 
propria abitazione all’aeroporto di partenza e quanto non espressamente indicato. La prenotazione 
dell’esperienza sarà effettuata a nome del vincitore e dell’accompagnatore maggiorenne indicato in fase di 
accettazione (i nominativi dei minori dovranno essere successivamente forniti alla segreteria organizzativa). 
All’avvenuta accettazione del premio, l’intestazione della prenotazione non potrà più essere modificata, il 
vincitore sarà contattato dalla segreteria organizzativa per selezionare i dettagli del viaggio (giorni, aeroporto 
di partenza/arrivo, voli aerei). L’itinerario di volo sarà determinato dalla segreteria organizzativa: i voli potranno 
essere con scalo e non tutte le rotte potranno essere disponibili. Il viaggio non potrà essere effettuato a Natale, 
Capodanno o nei giorni festivi in Italia o nel Regno Unito. Il viaggio dovrà svolgersi entro il 31/12/2023. Il 
vincitore e l’accompagnatore saranno unici responsabili della predisposizione dei documenti personali e delle 
necessarie autorizzazioni che consentano il viaggio anche per i minori (è richiesto in passaporto in corso di 
validità). Non è prevista la possibilità di un quinto accompagnatore. Non sono ammessi animali al seguito. 
Tutte le attività sono soggette ad approvazione della Pubblica Sicurezza e sono suscettibili di modifiche, 
incluso eventuale annullamento dell’evento. In caso di modifiche il vincitore sarà tempestivamente informato 
dal Promotore sulle nuove modalità di partecipazione. 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. 

• Sessioni di Gioco “CARTA VINCENTE” – PREMI RISERVAT I AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI” 
– riservato ai Clienti Digitali che abbiano complet ato il comportamento SPECIAL “Carta Vincente, 
almeno una transazione valida” indicato nella tabel la di cui all’art 7.7  

Durante la Wave II del Concorso, relativa al mese di giugno 2023, le Sessioni di Gioco “Carta Vincente” 
avranno luogo nelle giornate di martedì 06/06/2023, martedì 13/06/2023, martedì 20/06/2023. 

I premi in palio nelle Sessioni di Gioco relative alla Wave II saranno i seguenti: 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI IN 
PALIO PER 
SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

STELLE PER LA 
PARTECIPAZIONE 

Destination Gusto 
Gift Card 25 € 25 € 

06/06/2023: 80 
13/06/2023: 80 
20/06/2023: 40 

200 5.000 € 12 

Il premio “Destination Gusto Gift Card 25 €”  comprende n. 1 gift card del valore di euro 25 utilizzabile per 
gli acquisti su www.destinationgusto.com. La gift card deve essere utilizzata entro il 30/09/2023. La spedizione 
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dei prodotti acquistati con la gift card, sono a carico del vincitore e saranno quelle previste dalle normali 
condizioni di vendita del sito www.destinationgusto.com in vigore al momento della richiesta dei prodotti. Le 
modalità e i termini di utilizzo del premio saranno comunicate nella e-mail di conferma vincita. 

 

12.3 Premi Wave III – Luglio 2023 

• Sessioni di Gioco “TENTA LA FORTUNA” del giovedì – Premi Miniconcorsi SPECIAL – PREMI 
RISERVATI AI PARTECIPANTI “CLIENTI DIGITALI”  

“Tenta la fortuna” speciale – Sessioni di gioco relative alla Wave III (13/07/2023) – riservato ai partecipanti 
che abbiano completato il comportamento SPECIAL “Ac quisto di una polizza ViaggiaConMe o di una 
polizza MotoConMe” nel periodo indicato nella tabel la di cui all’art. 7.9 (dal 08/05/2023 al 23/06/2023), 
ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 23/06/2023. Il premio sarà contrassegnato sull’app 
con l’etichetta “Premio MOTOR ”. 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Q8 Buono 
Carburante 300 € 

300 € 13/07/2023: 10 10 3.000 € 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). La gift card deve essere scaricata entro il 31/10/2023 ed utilizzata 
entro il 31/05/2024. I buoni Q8 Ticketfuel sono cumulabili e spendibili fino ad un massimo di 30 volte. Il buono 
Q8 Ticketfuel è utilizzabile 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 III (20/07/2023) – riservato ai partecipanti 
“Clienti Digitali” che hanno completato il comporta mento “riservato ai partecipanti “Clienti Digitali”  
che hanno completato il comportamento “Utilizzo di una carta di credito o debito o prepagata della 
Banca tramite Apple Pay” nel periodo indicato nella  tabella di cui all’art. 7.9 (dal 03/06/2023 al 
30/06/2023), ferma l’accettazione del Regolamento del Concorso entro il 30/06/2023. Il premio sarà 
contrassegnato sull’app con l’etichetta “Premio APPLE PAY”. 

PREMIO 
VALORE 

UNITARIO 
iva inclusa 

NUMERO PREMI 
IN PALIO PER 

SESSIONE 

NUMERO 
TOTALE 
PREMI 

VALORE 
COMPLESSIVO 

PREMI 
iva inclusa  

 
STELLE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

MomoDesign 
monopattino EVO 9 

499,99 € 20/07/2023: 3 3 1.499,97 € 30 

Il premio “MomoDesign monopattino EVO 9”  comprende n. 1 monopattino elettrico pieghevole MomoDesign, 
modello Evo 9. 

 

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. 

 

13. MONTEPREMI E CAUZIONE 
Il montepremi complessivo è pari a 610.908,35 € (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. 
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La cauzione è stata versata a mezzo di fideiussione n. 1980162 rilasciata da Revo Insurance S.p.A. in data 
19 aprile 2023. 

 

14. 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. 

 

15. ONLUS 
I premi non assegnati e/o non richiesti dagli aventi diritto, relativi alla Wave I del Concorso – fino al 31/05/2023 
compreso, diversamente da quelli espressamente rifiutati che rimangono nella disponibilità del Promotore, 
saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla Fondazione Don Gino Rigoldi – Via Luigi 
Mengoni, 3 Milano P.IVA 10956800964 C.F. 97727640159. 

 

16. 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. 

 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa Pr ivacy ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “ GDPR”) 
I dati personali forniti dai Partecipanti saranno trattati da Intesa Sanpaolo, in qualità di Titolare del trattamento 
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, come da informativa privacy fornita in sede attivazione del Programma 
Reward. 

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. 

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. 

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. 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. 

 

In linea generale, i dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 
al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti 
dalla legge.  

In particolare, sono conservati per un periodo temporale di anni 10 a partire dalla chiusura dell’ultimo 
Concorso a cui i Destinatari abbiano partecipato.  
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Se i Destinatari non hanno partecipato ad alcun Concorso, i loro dati personali saranno conservati per un 
periodo temporale di 18 mesi a decorrere dalla loro acquisizione. 

Con riferimento ai Destinatari già Clienti della banca, i tempi di conservazione sono quelli indicati 
precedentemente in forza dei rapporti intercorrenti con il Titolare.  

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 

 

18. VARIE 
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento. 

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, anche secondo quanto indicato al 
precedente art. 6, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. 

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. 17 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 dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00.  

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 TOR INO"  

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 
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Milano, 8 maggio 2023 

Per Intesa Sanpaolo S.p.A. 

(Jakala S.p.A. S.B., Soggetto Delegato) 

 


