
 

N° identificativo Co

 

REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430

 

 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO

Qui Conviene, Qui Vinci 

 

INDETTO DA 

CityPoste Payment Spa 

  

SOGGETTO PROMOTORE 
CITYPOSTE PAYMENT Società per Azioni, 

Artigianale Ripoli, Via G. Pascoli snc, P. IVA, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Teramo 01806800676, capitale sociale i.v. 

Pagamento tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114

385 al n. 18, Codice Meccanografico n. 36024

coordinamento di Mail Express Group

 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Qui 

 

AREA 
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.

 

PERIODO  
Dal 1 Gennaio 2018 al 15 Dicembre

Estrazione entro il 31 Dicembre 2018

PRODOTTO IN PROMOZIONE
Pagamento dei bollettini. 

 

DESTINATARI Il Concorso è ri

Card CPP, che pagano i loro bollettini presso le agenzie convenzionate

all’iniziativa, e che nel corso della d

solo nel caso in cui tra il soggetto cui è intestato il bollettino e il titolare della Fidelity Card CPP 

sia un rapporto di parentela entro il terzo grado, dimostrabile con certificati rilasciati 

competenti. 

 

PUBBLICITA’ 
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso diversi canali di comunicazione tra cui 

mailing, newsletter, e-mail e sul sito 

Il regolamento integrale del concorso potrà essere consultato dai 

www.cppspa.it. 

Eventuali ulteriori forme di comunicazione saranno coerenti con il presente regolamento.

 

N° identificativo Concorso a premio assegnato dal MISE: CO/1704124

REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430 

CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

CITYPOSTE PAYMENT Società per Azioni, con sede in Mosciano Sant’Angelo, Zona 

Ripoli, Via G. Pascoli snc, P. IVA, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

676, capitale sociale i.v. € 990.000,00 iscritta nell'Albo degli Istituti di 

Pagamento tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114-septies del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 

385 al n. 18, Codice Meccanografico n. 36024, società soggetta all’attività di direzione e 

Mail Express Group srl  (nel seguito “Promotore”). 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Qui Conviene, Qui Vinci” (nel seguito “Concorso”).

Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano. 

15 Dicembre 2018 

2018 

PRODOTTO IN PROMOZIONE 

Il Concorso è rivolto a tutti i clienti finali residenti in Italia

i loro bollettini presso le agenzie convenzionate

all’iniziativa, e che nel corso della durata, effettuino uno o più pagamenti. Il premio sarà assegnato 

ra il soggetto cui è intestato il bollettino e il titolare della Fidelity Card CPP 

un rapporto di parentela entro il terzo grado, dimostrabile con certificati rilasciati 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso diversi canali di comunicazione tra cui 

mail e sul sito www.cppspa.it. 

Il regolamento integrale del concorso potrà essere consultato dai partecipanti all’interno del sito 

Eventuali ulteriori forme di comunicazione saranno coerenti con il presente regolamento.

CO/1704124 

con sede in Mosciano Sant’Angelo, Zona 

Ripoli, Via G. Pascoli snc, P. IVA, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

iscritta nell'Albo degli Istituti di 

l D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 

, società soggetta all’attività di direzione e 

” (nel seguito “Concorso”). 

residenti in Italia, titolari di Fidelity 

i loro bollettini presso le agenzie convenzionate che hanno aderito 

Il premio sarà assegnato 

ra il soggetto cui è intestato il bollettino e il titolare della Fidelity Card CPP ci 

un rapporto di parentela entro il terzo grado, dimostrabile con certificati rilasciati dalle Autorità 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso diversi canali di comunicazione tra cui campagne di 

partecipanti all’interno del sito 

Eventuali ulteriori forme di comunicazione saranno coerenti con il presente regolamento. 



 

SCOPO DEL CONCORSO 
Il Concorso viene effettuato dal Promotore con l’intento di incentivare i pagamenti dei bollettini 

presso le agenzie convenzionate. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Recandosi presso le agenzie convenzionate che aderiscono al concorso per il pagamento dei 

bollettini e richiedendo la Fidelity Card CPP. Con l’utilizzo della Card, quanti più bollettini il 

cliente paga tanto più avrà probabilità di vincere.  

 

ESTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE 
Il verbale di assegnazione dei premi sarà predisposto entro il 31 Dicembre 2018, alla presenza di un 

Notaio a Mosciano Sant’Angelo. 

Nella medesima occasione, si procederà all’estrazione finale dei premi previsti, secondo le modalità 

di seguito stabilite. 

Ciascun bollettino pagato presso Cityposte Payment S.p.a. ha un proprio numero denominato 

“CPY”. Si procederà ad estrarre il file dei CPY validi delle agenzie convenzionate aderenti 

all’iniziativa pagati dal 1 Gennaio 2018 ore 24,00 al 15 Dicembre 2018 ore 24,00. A ciascuno di 

essi verrà abbinato un numero progressivo. L’estrazione avverrà in base al numero progressivo 

assegnato. 

All’estrazione parteciperanno esclusivamente i bollettini aventi queste caratteristiche: bianchi 123 e 

451, MAV e RAV 247 e 248, premarcati 674, 896, 999, 888. 

Esempio di estrazione: 

se i bollettini pagati saranno 1.234.567 

Partenza 1 

Arrivo 1.234.567 

 

Prima urna: da 0 a 9 

Seconda urna: 7-8-9-0-1-2-3 

Terza urna: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Quarta urna: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Quinta urna: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Sesta urna: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Settima urna: Viene adeguata l’urna successiva in funzione del numero precedente estratto 

Ottava urna: Viene adeguata l’urna successiva in funzione del numero precedente estratto 

 

 

Se il CPY risulta essere relativo ad un bollettino annullato o se risulta essere di un bollettino di un 

biller, si procede a nuova estrazione. 

 

 

I vincitori dell’estrazione saranno informati per iscritto all’indirizzo indicato sul bollettino. 

 

PREMI IN BUONI ACQUISTO  PRESSO CATENE DI IPERMERCATI O GRANDE 

DISTRIBUZIONE A LIVELLO NAZIONALE DA CONCORDARE CON IL VINCITORE 

1 ° Premio € 5.000  

2°  premio € 3.000 

3°  premio €. 2.000 

4°  premio €. 1.000 

5°  premio €. 1.000 



6°  premio €. 1.000 

7°  premio €. 1.000 

8°  premio €. 1.000 

9°    premio €. 500 

10°  premio €. 500 

11°  premio €. 500 

12°  premio €. 500 

13°  premio €. 500 

14°  premio €. 500 

15°  premio €. 500 

16°  premio €. 500 

17°  premio €. 500 

18°  premio €. 500 

19°  premio €. 500 

20°  premio €. 500 

 

MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo ammonta a € 21.000,00 in buoni acquisto. 

Su tale importo viene prestata la dovuta garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 
I premi in palio non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro. 

In caso di impossibilità sopravvenuta, il Promotore si riserva di eventualmente sostituire i premi 

previsti con beni differenti, possibilmente della stessa natura e di valore uguale o superiore. 

I premi saranno resi disponibili entro 180 giorni dalla data della verbalizzazione, esclusivamente sul 

territorio italiano. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare ad esercitare la facoltà di rivalsa a favore dei vincitori, ex art. 30 

del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 

ONLUS  
Nel caso in cui non dovesse esserci nessun vincitore o il premio non dovesse essere ritirato in tutto 

o in parte, il premio sarà devoluto all'Associazione Sulle Ali dell'Amore - Valentina Pistonesi Onlus. 

 

 

 


