
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 430 DEL 26 OTTOBRE 2001 
CONCORSO  A PREMI  

“VINCI LA TUA VACANZA NELLE REGIONI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI 
BARI”  

(CL137/2017) 
 
SOGGETTI PROMOTORI  
BANCA POPOLARE DI BARI scpa con Sede Sociale e Direzione Generale in Corso Cavour 
19 – 70122 BARI codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Bari n. 00254030729,  
 
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO con Sede Legale e Direzione Generale in Piazza della 
Repubblica, 21 - 05018 ORVIETO (TR)  Cod. Fiscale 00063960553  
 
 (di seguito: “Promotori”) 
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.l. con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – Milano, P. IVA 06601410159 
(di seguito: “Delegato”). 
 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Concorso a premi denominato “VINCI LA TUA VACANZA NELLE REGIONI DEL GRUPPO 
BANCA POPOLARE DI BARI” (di seguito: “Concorso”). 
  
AREA 
Regioni dove sono presenti le filiali di Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di 
Orvieto.  
Sono escluse le seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, 
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. 
 
DURATA  
Il concorso avrà svolgimento complessivamente nelle seguente date: 

 dal 31 marzo 2017 al 31 luglio 2017 = periodo per la sottoscrizione del prestito (di 
seguito: “Durata”) 

 entro il 15 agosto 2017 = termine massimo di erogazione del prestito 

 entro il 15 settembre 2017 = estrazione dei vincitori 
 
DESTINATARI 
Il concorso è rivolto a tutte le persone fisiche che siano residenti in Italia e maggiorenni 
alla data della richiesta, titolari (gli intestatari, in caso di contestazione il primo 
cointestatario) di un conto corrente presso uno dei Promotori in Italia, che abbiano 
richiesto, sottoscritto ed ottenuto il prestito personale: Miniprestito (di seguito 
“Partecipanti”) nel corso della Durata.  
In particolare, possono prendere parte al Concorso i soggetti che abbiano le 
caratteristiche per la richiesta di un prestito in promozione, come dettagliatamente 
previsto  dagli annunci pubblicitari  consultabili presso ciascuna filiale dei soggetti 
promotori e sui siti internet degli stessi. Ulteriori informazioni possono essere rilevate nel 
Documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” rilasciato in forma 
personalizzata presso le filiali.” 



Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori dei Promotori, i 
promotori finanziari e tutti i soggetti che non abbiano i requisiti per la richiesta ed 
erogazione di un prestito oggetto della promozione. 
 
 
 
SCOPO DEL CONCORSO 
Il Concorso si prefigge lo scopo di promuovere il Miniprestito, emesso dai Promotori 
presso i propri sportelli. (di seguito: “Prodotto”). 

Le informazioni e le condizioni del Prodotto sono rilevabili dagli annunci pubblicitari  

consultabili presso ciascuna filiale dei soggetti promotori e sui siti internet degli stessi. 
Ulteriori informazioni possono essere rilevate nel Documento “Informazioni europee di 

base sul credito ai consumatori” rilasciato in forma personalizzata presso le filiali.” e sul 
sito www.popolarebari.it.  
 
PUBBLICITA’ 
Il regolamento completo del Concorso sarà disponibile per la consultazione sul sito 
Internet www.popolarebari.it oltre che presso ciascuna filiale dei promotori . 
L’iniziativa sarà veicolata attraverso le filiali presenti sul territorio italiano del Promotore, 
via web, e-mail, e altri canali sia online che offline. La pubblicità che, in qualunque 
forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la presente iniziativa sarà coerente con il 
presente regolamento. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Al fine di raggiungere lo scopo precedentemente indicato, i Promotori organizzano il 
Concorso  e che avrà svolgimento secondo le modalità di seguito descritte. 
In particolare, nel corso della Durata (farà fede la data di sottoscrizione della richiesta del 
prestito personale), tutti i Partecipanti che sottoscriveranno la domanda di concessione 
del Miniprestito, dovranno, una volta richiesto il Prestito, collegarsi al sito 
www.popolarebari.it e, nella pagina dedicata al concorso, compilare un form con i dati 
anagrafici obbligatori e l’indicazione della Regione di destinazione della Vacanza.   
Altri campi facoltativi saranno: il comune di destinazione, la durata della vacanza, il 
mese della stessa, la struttura ricettiva. Un tasto invio permetterà di registrare il 

nominativo ai fini della partecipazione all’estrazione.   
La partecipazione all’estrazione è subordinata alla: 

a) verifica dell’effettiva richiesta di sottoscrizione del miniprestito presso una delle 
Filiali dei “Promotori” nel periodo di “Durata”; 

b) alla concessione, previa valutazione insindacabile del merito creditizio da parte dei 
“Promotori”, del miniprestito; 

c) all’erogazione delle somme richieste con il miniprestito sul conto corrente del 
richiedente entro il 15 agosto 2017 

Ciascun Partecipante prenderà parte all’estrazione una sola volta per ciascun Prodotto 
sottoscritto ed erogato, indipendentemente dall’importo dello stesso. 
Non potranno concorrere all’estrazione coloro che, alla data di estrazione, non abbiano 
più in corso e/o non siano in regolare ammortamento le rate di rimborso del 
miniprestito. 
 
 
 
 
 

http://www.popolarebari.it/
http://www.popolarebari.it/
http://popolaredibari.it/


ESTRAZIONE 
Al termine del Concorso, entro il 15 settembre 2017, verrà effettuata la prevista 
estrazione a Milano, presso la sede della società delegata o altra sede da concordare, in 
presenza di un notaio del Collegio Notarile di Milano o di un Funzionario della Camera di 
Commercio di Milano.  
I Promotori metteranno a disposizione un file contenente tutti gli aventi diritto secondo le 
modalità precedentemente indicate.  
Si procederà con l’estrazione di n. 5 vincitori e n. 10 riserve che subentreranno in caso di 
irregolarità o irreperibilità del vincitore originario.  
Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio. 
Ad estrazione effettuata, nei giorni immediatamente seguenti, sarà verificata la regolare 
partecipazione del vincitore: lo stesso sarà avvisato personalmente dai Promotori 
utilizzando i recapiti (e-mail, telefono e/o indirizzo postale) riportati nel contratto 
sottoscritto. 
Qualora fosse impossibile mettersi in contatto con il vincitore nei 10 giorni successivi al 
primo tentativo oppure qualora il vincitore risultasse non titolato al premio per 
irregolarità nella partecipazione, si procederà a contattare la prima riserva.  
 
PREMI 
Ciascun vincitore si aggiudica: 
N. 1 coupon del valore di € 3.000,00 iva esente da utilizzare presso Master Explorer per 

un viaggio per una o più persone, scegliendo fra le mete e le strutture di seguito riportate 

e con durata del soggiorno variabile (es. weekend, settimana, etc. …): 

 Puglia         

- Baia Malva Resort - Porto Cesareo 
- Hotel Madonna delle Grazie  - Ceglie Messapica 

Calabria  

- Kala Fiorita Resort - Zambrone Marina 
- Hotel Sunshine Club and Spa 

Campania 

- Hotel Tritone - Forio d’ Ischia  
- Hotel Punta Campanella Resort & Spa - Massa Lubrense   

Abruzzo 

- Hotel La Reserve - Caramanico Terme 

Toscana 

- 2 Mari Hotel e Benessere Aqvadei - Rapolano Terme 
  

Non sarà consentito l’utilizzo del coupon per la prenotazione della sola biglietteria 

aerea/navale o ferroviaria. Il voucher viaggio è valido per soggiorni effettuati da 

settembre 2017 a settembre 2018 (salvo disponibilità della struttura): l’eventuale 

mancato utilizzo entro la scadenza non consentirà al vincitore di ottenere il resto in 

denaro o alcuna ulteriore compensazione di natura economica.  



L’eventuale acquisto di servizi turistici per importi inferiori al valore del coupon non 
permetterà al vincitore di ottenere alcun rimborso, compenso o remunerazione, 
nemmeno sotto forma di un ulteriore buono viaggio pari al valore residuale.  
Viceversa, l’eventuale acquisto di servizi turistici per importi superiori al valore del buono 
dovrà essere saldato direttamente dal vincitore. In alcun modo il voucher viaggio potrà 
essere trasformato o convertito in denaro, gettoni d’oro o altro. Al vincitore saranno 
fornite tutte le indicazioni necessarie per poter procedere con la prenotazione e l’utilizzo 
del voucher. 
Il coupon non può essere ricaricato, rivenduto, trasferito per il suo valore o riscattato 

contro contante.  

 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
I Promotori avranno cura di contattare i vincitori, a mezzo di telefono o e-mail, che 
dovranno formalizzare l’accettazione del premio entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso 
vincita rispondendo alla mail di comunicazione di vincita con un ACCETTO IL PREMIO 
ed allegando copia di un documento valido di identità.  
Decorso inutilmente tale termine, il vincitore perderà il diritto al premio e la vincita sarà 
notificata al nominativo di riserva che dovrà rispondere entro 5 giorni dalla data della 
comunicazione e così di seguito, inviando la documentazione sopra indicata. 
I Promotori non si assumono alcuna responsabilità qualora: 

 la mailbox risulti piena; 
 l’email e/o il numero di telefono indicati fossero errati o incompleti; 
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della 

vincita; 
 la mailbox risulti disabilitata; 
 l’email indicata fosse inserita in una black-list. 

Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi 
rispetto a quelli estratti.  
 
 
MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo massimo erogabile ammonta a € 15.000,00 iva esente. 

Su tale importo, i Promotori predisporranno apposita garanzia a favore del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
I Promotori dichiarano di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. 
Prendendo parte al Concorso, il Partecipante dichiara implicitamente di aver preso 
visione e di accettare il presente regolamento. 
Qualora fossero riscontrate delle irregolarità da parte del Partecipante oppure qualora lo 
stesso Partecipante risultasse inadempiente nei confronti dei Promotori in merito alle 
condizioni contrattuali, il premio spettante non potrà essere riconosciuto fino a che la 
situazione non risulti sanata e comunque entro il termine massimo previsto per legge per 
la consegna del premio. 
I Promotori si riservano di eventualmente variare il periodo previsto per la fruizione del 
premio per cause al momento non ipotizzabili. Qualora non dovesse essere più 



disponibile il premio per motivazioni al momento non ipotizzabili, il premio potrà essere 
sostituito con differenti beni o servizi di pari o superiore valore. 
Il premio in palio non è convertibile in denaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, 
con o senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche di minor 
valore. 
I premi saranno assegnati in tempo utile per fruirne e, comunque, entro 180 giorni 
dall’assegnazione. 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti a 
CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO, Via Celsio Ulpiani 19 – Bari, codice 
fiscale 01460720582 
I premi potranno essere riconosciuti ai vincitori solo dopo gli opportuni controlli da parte 
dei Promotori. I Promotori non possono in nessun caso essere ritenuti responsabili di 
eventuali problematiche o danni sorti durante la fruizione del premio in palio. Con la 
partecipazione al concorso, i vincitori manlevano e dichiarano i Promotori non 
responsabili di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone sorti 
durante la fruizione dei premi in palio.  
I dati personali eventualmente rilasciati dai partecipanti saranno trattati dalla società 
organizzatrice ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.  

 


