
 

 

 

 

   

 

CONCORSO A PREMI  
“SOCIO BPB PREMIATO 2017” 

(CL 149/2017) 

 

  
SOGGETTO  
PROMOTORE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOGGETTO  
ASSOCIATO 
 
 
 
 
SOGGETTO  
DELEGATO 

American Express Services Europe Limited (“American Express”), 
istituto di pagamento costituito secondo il diritto inglese, sede 
secondaria per l’Italia con rappresentanza stabile in Viale Alexandre 
Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma, è iscritta al Registro delle Imprese 
di Roma C.F. / P. IVA n. 05090991000, è iscritta al registro delle 
imprese inglese Companies House con numero 01833139 e sede a 

Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londra, Inghilterra, 
SW1W 9AX, svolge attività ai sensi dell'art. 114-decies, comma 4-bis, 
del D. Lgs. 385/1993, è iscritta al n. 19441 dell’Albo degli Istituti di 
Pagamento di cui all’art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993, è iscritta 
all’elenco degli intermediari dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS 
(codice elenco: UE00008505), Servizio Clienti n: 06 72282 – Sito 
Internet:www.americanexpress.it.  American Express è soggetta alla 
autorizzazione e vigilanza della Financial Conduct Authority inglese 
("www.fca.org.uk/register) con sede a 25 The North Colonnade, Canary 
Wharf, Londra, Inghilterra, E14 5HS, per quanto concerne l’attività di 
prestazione di servizi di pagamento e l’attività di intermediazione 
assicurativa (rif. n. 661836) di seguito il “Promotore”.  
 
 
GRUPPO 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, 
di seguito “Associato”. 
 
 
Clipper Srl, con sede in Milano Viale Caterina da Forlì 32. 
 

TIPOLOGIA E  
DENOMINAZIONE 
 
 
AREA 

Concorso a premi denominato “SOCIO BPB PREMIATO 2017” (il 
“Concorso”). 
  
 
Il concorso ha svolgimento in occasione dell’Assemblea dei Soci 
dell’Associato che si terrà il 26 marzo 2017 presso Fiera del Levante   
ubicato in Lungomare Starita, 4, 70123 Bari. 
 

DURATA Il Concorso ha svolgimento esclusivamente nella giornata del 26 marzo 
2017 dalle ore 8.00 alle ore 20.00  in occasione dell’Assemblea dei Soci 
dell’Associato (la “Durata”). 
L’estrazione del premio in palio verrà effettuata entro il 10 aprile 2017. 



 

 

 

 

   

 

DESTINATARI 
 

Il Concorso è rivolto a tutti i Soci  dell’Associato che alla data del 25 
marzo 2017 risultino già titolari di una carta American Express di una 
qualsiasi tipologia, maggiorenni al momento della partecipazione e 
residenti sul territorio italiano/Repubblica di San Marino (i 
“Partecipanti”).  
Sono esclusi dal concorso i dipendenti del Promotore e dell’Associato, i  
rispettivi famigliari e tutti i soggetti che abbiano contribuito alla 
realizzazione del Concorso.  
 

OBIETTIVO: Il Concorso viene indetto con lo scopo di gratificare i Soci dell’Associato 
Titolari di una Carta American Express che presenzieranno 
all’Assemblea dei Soci. 
La partecipazione  risulta libera e gratuita e non è vincolata 
all’acquisto di alcun prodotto o sottoscrizione di alcun servizio. 

PUBBLICITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSEGNAZIONE  
 

Il presente regolamento sarà disponibile il giorno dell’evento presso il 
desk accrediti dell’Assemblea dei Soci del Gruppo Banca Popolare di 
Bari. 
 
Il Promotore si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di 
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 
430/2001 in materia di manifestazioni a premio.  
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà in 
linea con il presente regolamento. 
 
Il concorso sarà promosso in occasione dell’Assemblea dei Soci indetta 
dall’Associato presso Fiera del Levante ubicato in Lungomare Starita, 
4, 70123 Bari  nella giornata del 26 marzo 2017. 
I Partecipanti che si recheranno nel luogo dell’evento al fine di 
prendere parte all’Assemblea potranno partecipare al concorso se 
risultano essere già Titolari di una carta American Express, di una 
qualsiasi tipologia,  alla data del 25 marzo 2017. 
Al momento dell’accredito, da effettuarsi presso apposito desk 
all’ingresso dei locali adibiti all’evento, verrà preliminarmente verificato 
sia lo status di “Socio” dell’Associato sia lo status di “Titolare” del 
Promotore mediante verifica presso gli archivi a disposizione del 
personale incaricato. 
In caso di esito positivo il Partecipante avrà diritto a prender parte 
all’estrazione finale del premio in palio oltre descritto.  
La partecipazione sarà ammessa esclusivamente nella giornata del 26 
marzo 2017 a partire dalle ore 8.00 e sino al termine dell’evento 
previsto indicativamente per le ore 20.00. 
Al termine del Concorso verrà predisposto un file contenente tutti i 
nominativi di coloro che risultano in regola con le modalità di 
partecipazione precedente descritte, che verrà utilizzato per effettuare 
l’estrazione finale. 
 
Entro il 10 aprile 2017, a Milano, presso la sede della Delegata, alla 



 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIO 
 

presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del 
consumatore e della fede pubblica competente per territorio, verrà 
effettuata l’estrazione del premio in palio. 
Da un file contenente tutti i nominativi degli aventi diritto si procederà 
ad estrarre n. 1 nominativo vincitore e n. 3 nominativi di riserva che 
subentreranno in caso di irregolarità o irreperibilità del vincitore 
originario. 
Il vincitore sarà contattato nei giorni successivi alla verbalizzazione e 
dovrà rispondere entro il termine di 10gg dalla comunicazione stessa 
restituendo il modulo di accettazione premio debitamente compilato. 
In caso di mancato riscontro entro il termine indicato la vincita verrà 
annullata e sarà contattato il primo nominativo di riserva utile che 
dovrà rispondere con le stesse tempistiche e modalità. 
Il premio potrà essere riconosciuto al vincitore solo dopo gli opportuni 
controlli da parte del Promotore e dell’Associato sulla regolarità della 
partecipazione anche in relazione allo status di “Socio” e  “Titolare” in 
data antecedente alla data di partecipazione al concorso: qualora 
fossero riscontrate irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà 
riconosciuto.   
 
N. 1 Buono Acquisto da utilizzare sul sito 
www.americanexpress.it/viaggi del valore di 4.000,00€. 
Il Buono Acquisto deve essere utilizzato entro la data di scadenza 
indicata sul Buono stesso e deve riferirsi a servizi turistici da 
effettuarsi entro il termine massimo indicato sul Buono stesso.  
Il Buono Acquisto non è frazionabile e deve essere utilizzato in unica 
soluzione per il pagamento parziale o totale dei seguenti servizi 
turistici solo se di valore pari o superiore € 4.000,00: biglietti aerei per 
voli di sola andata o di andata e ritorno con le Compagnie Aeree 
prenotabili sul sito Viaggi, noleggi auto con consegna e ritiro auto in 
aeroporto e soggiorni alberghieri con l’eccezione degli hotels che 
prevedono pagamento diretto, ad esempio quelli che fanno parte del 
Programma “Fine Hotels & Resorts” e “The Hotel Collection”. Salvo 

diversa espressa indicazione da parte di American Express, il Buono 
Acquisto non è valido per acquisti tramite il Servizio Viaggi telefonico 
di American  Express, ma solo per acquisti effettuati tramite il sito 
www.americanexpress.it/viaggi. 
Qualora il valore complessivo dei servizi prescelti fosse superiore al 
valore del Buono Acquisto, la differenza dovrà essere integrata 
personalmente dal vincitore, utilizzando le forme di pagamento 
disponibili sul sito American Express Viaggi (Amex, Visa, MasterCard, 
PayPal),  

Il Codice del Buono Acquisto deve essere inserito, al momento della 
prenotazione, nell’apposito campo “Buon sconto acquisto”, nella 
pagina di pagamento del sito www.americanexpress.it/viaggi. 
 

http://www.americanexpress.it/viaggi
http://www.americanexpress.it/viaggi


 

 

 

 

   

 

MONTEPREMI 
 
 
 
 
RINUNCIA 
ALLA RIVALSA 
 
ADEMPIMENTI E  
GARANZIE 

Il valore complessivo indicativo del montepremi è di € 4.000,00 
Sul tale importo il soggetto promotore presta la dovuta garanzia a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta 
alla fonte a favore dei vincitori ex. Art. 30 DPR 600/73. 
 
Partecipando al presente concorso a premi si accetta integralmente il 
presente regolamento concorsuale. 
Il premio non è convertibile in denaro e non è cedibile a terzi per 
alcuna ragione. Il premio è personale e il diritto allo stesso non è 
trasmissibile mortis causa. Le eventuali spese accessorie e utili per 
poter fruire dei premi saranno a carico del vincitore. 
Il premio sarà reso disponibile entro il termine massimo di 180 giorni 
dall’estrazione. 
Onlus beneficiaria: i premi non assegnati, saranno devoluti a  Save the 
Children C.F.97227450158- anche sotto forma di premi alternativi.  
I premi rifiutati rimarranno nella disponibilità d American Express . 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. 
196/2003 e limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente 
concorso. I dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell`art. 
7 della legge sopra citata scrivendo all’Ufficio Reclami di American 
Express Service Europe Ltd, con sede legale in Viale Alexandre 
Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma. 
 
I dati del vincitore del presente concorso saranno comunicati dal 
Promotore a società terze esclusivamente per rendere possibile la 
fruizione/consegna del premio vinto.  
Il Promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del presente 
regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 
1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare 
e/o integrare il contenuto del presente regolamento anche in caso di 

variazioni che si rendessero necessarie in virtù  di leggi e/o 
regolamenti. In tal caso le modifiche non lederanno i diritti nel 
frattempo acquisiti dai destinatari del Concorso, i quali riceveranno 
comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse 
modalità con le quali hanno ricevuto comunicazione del presente 
regolamento, o con modalità equivalenti. 

   


