REGOLAMENTO
CONCORSO AL 01/10
"Gioca la tua carta"
Concorso indetto da:
Promotrice:
Indirizzo:

ALLIANZ S.p.A.
Largo Irneri, 1

Località:

34100 Trieste

Denominazione:

“Gioca la tua carta”

Territorio:

Nazionale

Prodotti interessati:

Fase vincita immediata
Polizza “Passione Blu”

Destinatari:

Fase registrazione al sito www.allianz.it:
Consumatori e potenziali consumatori maggiorenni proprietari di
imbarcazioni a vela e/o motore
Fase vincita immediata:
Clienti (persone fisiche e/o persone giuridiche) maggiorenni
proprietari di imbarcazioni a vela e/o motore, che hanno sottoscritto
o rinnovato una polizza “Passione Blu” dal 20 febbraio al 30 ottobre
2010
Fase classifica:
Circoli Velici (FIV)

Durata:

Fase registrazione al sito www.allianz.it:
Dal 15 marzo al 7 novembre 2010
Estrazione finale:
entro il 31 dicembre 2010
Fase vincita immediata:
Dal 15 marzo al 7 novembre 2010
Eventuale estrazione finale:
entro il 31 dicembre 2010
Fase classifica:
Dal 15 marzo al 7 novembre 2010
Classifica finale ed eventuale estrazione:
entro il 31 dicembre 2010

Premi:

Fase registrazione al sito www.allianz.it – estrazione finale:
n. 10 orologi Suunto Yachtsman del valore commerciale di € 300,00
(Iva inclusa) cad.
Fase vincita immediata – nel periodo:

- n. 10 vacanze* da una settimana “Wellness Collection” in Italia per
due persone in una struttura a scelta del vincitore tra le strutture
selezionate da Whotels del valore commerciale medio di € 2.450,00
cad.
Le vacanze potranno essere usufruite entro il 30.06.2011 esclusi i
periodi di Pasqua 2010/2011, ponti festività nazionali 2010/2011,
Agosto, Natale, Capodanno, Epifania, oltre che eventuali periodi di
chiusura stagionale degli hotels e salvo disponibilità al momento della
prenotazione.
- n. 20 orologi Suunto Yachtsman del valore commerciale di € 300,00
(Iva inclusa) cad.
Fase classifica:
Dal 1° al 3° classificato: n. 1 Sailing Maker (simulatore dinamico) del
valore commerciale di € 9.000,00 (Iva inclusa) cad.
*DETTAGLI DELLA VACANZA
Ogni vacanza comprende:
7 notti/8 giorni per due persone con trattamento di Pernottamento e Prima Colazione a scelta del
vincitore presso una delle strutture selezionate da Wellness Collection presenti in Italia.
La vacanza non comprende:
- viaggio di andata e ritorno dal domicilio del vincitore alla struttura che sceglierà
- Mance, pasti dove non indicato diversamente, bevande, extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
FASE REGISTRAZIONE AL SITO WWW.ALLIANZ.IT
Nel periodo promozionale, dal 15 marzo al 7 novembre 2010, tutti i consumatori ed i potenziali
consumatori maggiorenni proprietari di imbarcazioni a vela e/o motore che visiteranno il sito
www.allianz.it, potranno partecipare al concorso e provare a vincere uno dei premi in palio
durante l’estrazione finale.
Per partecipare, i consumatori dovranno registrarsi compilando un apposito form con i propri
dati e delle informazioni relative alla propria imbarcazione; indicare se sono titolari di tessera
FIV, nel caso indicare il nome del Circolo Velico FIV di cui sono soci, e manifestare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali a seguito della presa visione dell’informativa sulla
privacy. Automaticamente saranno accreditati per partecipare all’estrazione finale.

I dati che i consumatori inseriranno nel sito non condizioneranno le possibilità di vincita perché
rappresentano un’indicazione puramente statistica.
ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010
Tra tutti i consumatori ed i potenziali consumatori maggiorenni proprietari di imbarcazioni a vela
e/o motore che nel periodo dal 15 marzo al 7 novembre 2010 si saranno registrati al sito
www.allianz.it, ed avranno effettuato le operazioni sopra indicate, verranno estratti i seguenti
premi:
n. 10 orologi Suunto Yachtsman
Durante l’estrazione finale verranno sorteggiati n. 5 nominativi di riserva da utilizzarsi in caso di
irreperibilità dei vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata al numero indicato durante
la registrazione.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, il vincitore dovrà spedire entro 7 gg. dall’avviso di
vincita, mediante raccomandata, la fotocopia del proprio documento di identità in corso di
validità, oltre ai propri dati completi di numero di telefono, a:
Concorso “Gioca la tua carta”
c/o Winning Srl
Via Settala 16 - 20124 Milano
Si precisa che:
-

-

La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento, sia ai
partecipanti che ai vincitori del concorso, la documentazione che comprova la proprietà di
una o più imbarcazioni del partecipante e/o vincitore alla data di partecipazione al
concorso.
In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici
contenuti nella raccomandata corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
registrazione

FASE VINCITA IMMEDIATA
Operatività dal 15 marzo al 7 novembre, 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 24. Totale
giornate operative 238.
Nel periodo della promozione, tutti i clienti maggiorenni che avranno sottoscritto o rinnovato una
polizza “Passione Blu” tra il 20 febbraio e il 30 ottobre 2010 potranno provare a vincere uno dei
premi in palio nel periodo.
Per partecipare, i clienti dovranno collegarsi al sito www.allianz.it, registrarsi compilando un
apposito form con i propri dati anagrafici (nel caso in cui la polizza sia intestata ad una Società
residente in Italia, indicare la ragione sociale) inserire il n. della polizza sottoscritta o rinnovata

e la data di sottoscrizione o di rinnovo; inserire altri dati richiesti per fini statici; indicare se
sono titolari di tessera FIV, e nel caso indicare il nome del Circolo velico Fiv di cui sono soci;
manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali a seguito della presa visione
dell’informativa sulla privacy.
Immediatamente scopriranno se hanno vinto una delle 10 vacanze o uno dei 20 orologi Suunto
Yachtsman in palio nel periodo.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, dovranno spedire, con raccomandata entro 7 gg.
dalla vincita, la copia della Polizza Passione Blu unitamente ai propri dati completi di numero di
telefono a:
Concorso “Gioca la tua carta”
c/o Winning Srl
Via Settala 16 - 20124 Milano
Si precisa che:
La vincita viene attribuita casualmente alla partecipazione che raggiunge il computer in
una determinata ora che il programma cambia giornalmente con una funzione anch’essa
casuale.
Non è mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione vincente e quella
non vincente, in modo da garantire al consumatore la buona fede che la vincita sia
veramente casuale e non preordinata.
Nel caso in cui in qualsiasi giornata per qualsiasi motivo non fosse possibile assegnare il
premio in palio, lo stesso sarà sommato a quello del giorno successivo.
Ogni polizza sottoscritta o rinnovata dal 20 febbraio al 30 ottobre 2010 da diritto ad una
sola partecipazione.
In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici
contenuti nella raccomandata corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di
registrazione
Nel caso in cui i partecipanti non indichino il loro numero di tessera FIV ed il nome del
Circolo Fiv di cui sono soci, il Circolo non accumulerà alcun punto (vedi “fase classifica”)
EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2010
Se al termine alla fase di vincita immediata risultassero non assegnati e/o non confermati uno o
più premi, gli stessi saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione finale che si terrà entro il
31 dicembre 2010, tra tutti i partecipanti durante il periodo del concorso.
Durante l’eventuale estrazione finale verranno sorteggiati n. 5 nominativi di riserva da utilizzarsi
in caso di irreperibilità del o dei vincitori, o perché non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’eventuale estrazione finale verranno avvisati mediante telefonata al numero
telefonico indicato nella fase di registrazione.
In caso di vincita, per aver diritto al premio, dovranno spedire, con raccomandata entro 7 gg.
dalla vincita, la copia della Polizza Passione Blu unitamente ai proprio dati completi di numero di
telefono a:
Concorso “Gioca la tua carta”
c/o Winning Srl
Via Settala 16 - 20124 Milano

FASE CLASSIFICA
Nel periodo del concorso, ai Circoli nautici FIV verrà assegnato n. 1 punto, per ogni polizza
Passione Blu sottoscritta o rinnovata dal 20 febbraio al 30 ottobre 2010 dai propri soci solo se
questi ultimi hanno partecipato alla fase di vincita immediata ed hanno compilato i campi
relativi al proprio numero di tessera FIV ed hanno indicato il nome del Circolo velico Fiv di cui
sono soci.
Entro il 31 dicembre 2010 verrà stilata la classifica dei Circoli Nautici FIV. Sulla base dei punti
accumulati verranno assegnati n. 3 Sailing Maker (simulatore dinamico) ai primi 3 Circoli che
avranno ottenuto il maggior punteggio.
In caso di ex-aequo, si procederà, alla presenza di un Funzionario camerale competente per
territorio o di un Notaio, all’estrazione del nominativo vincente tra quelli ex-aequo.
MONTEPREMI
Fase registrazione al sito www.allianz.it – estrazione finale
n. 10 orologi Suunto Yachtsman del valore commerciale di € 300,00 (Iva inclusa) cad.
Fase vincita immediata – nel periodo
- n. 10 vacanze* da una settimana “Wellness Collection” in Italia per
due persone in una struttura a scelta del vincitore tra le strutture
selezionate da Whotels del valore commerciale medio di € 2.450,00 cad.
- n. 20 orologi Suunto Yachtsman del valore commerciale di € 300,00(Iva inclusa) cad.
Fase classifica:
n. 3 Sailing Maker (simulatore dinamico) del valore commerciale di € 9.000,00 (Iva inclusa) cad.
Per un montepremi totale € 60.500,00 salvo conguaglio a fine manifestazione.
Si precisa inoltre che:
I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione è
gratuita, fatto salvo il costo della connessione applicata dal proprio gestore.
Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.allianz.it.
I vincitori dei premi Vacanze se impossibilitati ad usufruirne potranno cedere il premio a terzi
inviando opportuna documentazione scritta.
L’estrazione finale e le eventuali estrazioni, avverranno entro il 31 dicembre 2010 alla
presenza del Notaio o del Funzionario Camerale competente per territorio ed i vincitori
verranno avvisati mediante telefonata al numero telefonico indicato nella fase di
registrazione.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro.

I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della società promotrice entro 180 giorni dalla
fine del concorso (Orologi e Vacanze)
I premi Sailing Maker consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla fine presso il produttore in
provincia di Pavia.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti del Gruppo Allianz e i relativi
familiari (coniuge, figli, genitori). Nel caso in cui si dovesse verificare la vincita da parte di
uno dei soggetti sopra indicati la vincita non verrà confermata.
I dati dei concorrenti serviranno unicamente per la partecipazione al “Gioca la tua carta”
e verranno registrati elettronicamente. Il titolare dei dati è Allianz S.p.A, Largo Irneri 1,
34123 Trieste. Responsabile del trattamento è la Società Winning S.r.l - Via Settala 16 20124 – Milano. Fornendo ulteriore consenso i concorrenti autorizzeranno Allianz S.p.A al
trattamento dei propri dati per ricevere informazioni, per essere contattati per eventuali
preventivi ed aggiornati sulle iniziative promozionali e pubblicitarie ideate da Allianz S.p.A.. Ai
sensi dell'art 7 del D. Lgs. 196/03 i concorrenti potranno in ogni momento consultare,
modificare od opporsi all’utilizzo scrivendo a Allianz S.p.A, Largo Irneri 1, 34123 Trieste
Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi:
-

-

Sito internet www.allianz.it
Cartolina concorso
Riviste di settore

La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla
fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973
I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge a: ADMO- Onlus via Aldini 72-20100 Milano. Codice Fiscale:
97089490151
Milano, 19 Maggio 2010
Per
ALLIANZ SPA
Il Soggetto Delegato
Promo & Web snc

