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ART. 1 – PREMESSE

La società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. con sede in Roma, Viale del Policlinico n. 149/B Partita Iva e
C.F. n. 09247981005 (di seguito, anche la “Società Promotrice” o “NTV”) ha indetto l’operazione a premi
denominata “Italo Ricaricabile” (l’“Operazione”).
L’Operazione si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.
Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) disciplina le modalità di partecipazione e
svolgimento dell’Operazione.
Per ogni ulteriore informazione in merito all’Operazione e/o al Regolamento e per la versione più
aggiornata dello stesso, gli interessati possono consultare la sezione “Italo Ricaricabile” del sito
www.italotreno.it (di seguito, il “Sito”) o chiamare il Contact Center di NTV (di seguito, il “Contact
Center”) al numero 89.20.20 (al costo di 30,5 cent. di euro (IVA inclusa) per lo scatto alla risposta e 54,9
cent. di euro per ogni minuto da telefono fisso; da rete mobile i costi variano in funzione del gestore).
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione all’Operazione è riservata a tutte le persone fisiche, residenti e/o domiciliate in Italia
(nonché nel territorio di San Marino) (di seguito, i “Partecipanti”), che:
-

abbiano acquistato a titolo oneroso ed attivato una carta ricaricabile “Italo Ricaricabile” (di
seguito anche la “Carta” o la “Carta Italo Ricaricabile”);
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al momento dell’acquisto della Carta;
abbiano accettato espressamente il presente Regolamento.

Per informazioni su come acquistare ed attivare la Carta Italo Ricaricabile e/o sulle condizioni di utilizzo
della stessa (le “Condizioni di Utilizzo”), si rinvia alla sezione “Italo Ricaricabile” del Sito.
Per poter partecipare all’Operazione, ciascun Partecipante deve aver attivato la Carta, previa
accettazione delle Condizioni di Utilizzo, ed accettato, senza alcuna riserva, il presente Regolamento
collegandosi nell’apposita sezione “Italo Ricaricabile” del Sito. Al fine di formalizzare la partecipazione
all’Operazione, sarà trasmessa all’indirizzo e-mail del Partecipante, indicato in sede di attivazione della
Carta, una richiesta di conferma dell’attivazione della Carta. Tale conferma concluderà la procedura di
adesione all’Operazione.
ART. 3 – DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

L’Operazione è una manifestazione pubblicitaria che prevede l’offerta dei premi indicati al successivo
articolo 4 a tutti i Partecipanti che (secondo le modalità indicate al successivo art. 4):
- abbiano acquistato, a titolo oneroso, utilizzando il credito presente sulla Carta (di seguito
“Credito”), per sé o per terzi, titoli di viaggio messi a disposizione da NTV (inclusi quelli Italobus),
in tutti gli ambienti del treno , con tariffa Flex ed Economy, per un viaggio da effettuarsi, in base
alla disponibilità, entro la data di scadenza del Credito (i “Biglietti”);
- abbiano effettivamente utilizzato il Biglietto (e dunque abbiano viaggiato) entro la data di
scadenza del Credito.
Salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento o nelle Condizioni di Utilizzo della Carta, ai
Biglietti si applicheranno i termini e le condizioni di cui al contratto di trasporto di NTV in vigore al
momento dell’emissione degli stessi, consultabile sul Sito (di seguito, il “Contratto di Trasporto”).
L’Operazione è una manifestazione a premi autonoma rispetto agli altre manifestazioni a premio o
programmi fedeltà promossi da NTV e, pertanto, i vantaggi e le offerte collegate all’Operazione non
saranno cumulabili con i vantaggi e le offerte relativi ad altre manifestazioni a premio o programmi
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fedeltà a meno che ciò non sia espressamente previsto.
L’adesione all’Operazione è gratuita.
ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’OPERAZIONE

Di seguito, vengono indicate le modalità di svolgimento dell’Operazione e, in particolare, le modalità
concernenti:
(i) la raccolta dei punti;
(ii) l’utilizzo dei punti e la richiesta dei premi.
ART. 4.1 –RACCOLTA PUNTI

A decorrere dal 4 aprile 2016, ciascun Partecipante, per ogni euro speso nell’acquisto di Biglietti, per se o
per terzi, accumulerà 0,5 punti (di seguito i “Punti”).
I Punti saranno calcolati tenendo conto dell’importo speso dal Partecipante per ogni singola tratta del
Biglietto (e, quindi, non dell’importo complessivo dell’acquisto) ed arrotondati (i) per difetto se il primo
decimale è inferiore o pari a 5 e (ii) per eccesso se il primo decimale è superiore a 5 (es. se il
Partecipante acquista, con la Carta, un Biglietto – anche se con unico codice identificativo (“PNR”) - di
andata al costo di € 19,90 e di ritorno al costo di € 15,00, avrà diritto per la tratta di andata a 10 Punti
(19,90x0,5= 9,95 arrotondati per eccesso a 10) e per la tratta di ritorno a 7 Punti (15,00x0,5=7,50
arrotondati per difetto a 7).
I Punti verranno registrati/accreditati sul Profilo di ciascun Partecipante (ossia nell’area riservata a
ciascun titolare di una Carta attivata, visualizzabile all’interno del Sito nella sezione “Italo Ricaricabile”)
andando ad alimentare il saldo punti (“Saldo Punti”), solo successivamente all’acquisto di Biglietti e
all’effettuazione del viaggio (salvo diversamente indicato, l’accredito dei punti avverrà entro 24 ore dalla
conclusione del viaggio legato ad ogni singola tratta del Biglietto).
Resta inteso che l’acquisto di Biglietti con la Carta Italo Ricaricabile non consentirà ai Partecipanti iscritti
all’Operazione Italo Più indetta da NTV di accumulare punti nell’ambito di quest’ultima operazione.
La differenza del costo del Biglietto (fatta eccezione dell’integrazione di cui all’allegato 1 al Contratto di
Trasporto) che sarà eventualmente corrisposta dal Partecipante, utilizzando la Carta, a fronte di un
cambio (ove consentito in base al contratto di trasporto di NTV), concorrerà all’accumulo di Punti.
Non daranno diritto all’accumulo di Punti:
-

i Biglietti acquistati con tariffe speciali promozionali o tramite voucher sconto, salvo
diversamente indicato da NTV;
i Biglietti relativi a viaggi effettuati successivamente alla scadenza del Credito. In altri
termini, sarà possibile accumulare Punti solo se il Credito è attivo al momento del viaggio;
l’importo dell’integrazione di cui all’allegato 1 al Contratto di Trasporto corrisposto con la
Carta, dal Partecipante per il cambio del Biglietto (ove consentito in base al Contratto di
Trasporto).
Se durante il periodo di validità del Credito (come disciplinato dalle Condizioni di Utilizzo
della Carta), il Partecipante non accumula Punti sufficienti a richiedere alcun Biglietto
Premio (come di seguito definito), alla scadenza del Credito i Punti verranno azzerati e non
potranno essere recuperati in caso di ricarica successiva alla scadenza del Credito. In tale
ipotesi, il Partecipante non avrà nulla a pretendere da NTV, né avrà diritto ad alcuna somma
di denaro per i Punti Premio accumulati e persi.
Se, invece, durante il periodo di validità del Credito (come disciplinato dalle Condizioni di
Utilizzo della Carta), il Partecipante accumula Punti sufficienti a richiedere uno o più Biglietti
Premio, il Partecipante potrà comunque richiedere i Biglietti Premio entro il termine di
scadenza dell’Operazione di cui successivo art. 8 (15 gennaio 2017), anche in assenza di

pag.	
  3	
  di	
  8	
  
Versione	
  marzo	
  2016
	
  

	
  
ricariche successive.
Al fine di agevolare i Partecipanti nella determinazione dei Punti accumulabili con l’acquisto dei Biglietti,
il Sito riporterà (nella sezione Italo Ricaricabile), per ciascuna offerta di viaggio acquistabile con la Carta,
il corrispondente ammontare di Punti accreditabili all’effettuazione del relativo viaggio.
NTV si riserva la facoltà, a propria insindacabile discrezione, di porre in essere iniziative promozionali in
base alle quali erogare Punti anche a titolo diverso ed ulteriore rispetto ai casi previsti dal presente
Regolamento per periodi limitati e secondo criteri oggettivi. In tal caso sarà data notizia ai Partecipanti,
in tempo utile, previo aggiornamento del presente Regolamento e della sezione “Italo Ricaricabile”
presente sul Sito.
Salvo diversamente indicato, i Punti non sono cedibili, ricollocabili o trasferibili. I Punti non possono,
inoltre, essere convertiti in altre tipologie di promozione o liquidati in denaro contante ma sono
utilizzabili esclusivamente per gli scopi e nei limiti dell’Operazione, indicati nel presente Regolamento.
In caso di mancato accredito automatico dei Punti sul Saldo Punti, entro e non oltre 60 giorni
dall’effettuazione del viaggio che ne avrebbe dato diritto, il Partecipante dovrà inviare a mezzo
raccomandata A/R una segnalazione all’indirizzo della sede legale di NTV in Roma, Viale del Policlinico n.
149/B all’attenzione della Direzione Commerciale, con una copia della documentazione provante
l’avvenuto acquisto dei Biglietti con la Carta Italo Ricaricabile.
NTV si riserva il diritto di verificare che il Partecipante abbia diritto all’accredito dei Punti in conformità
al presente Regolamento e di non effettuare l’accredito di Punti nel caso sussistano elementi sufficienti
per sospettare che la richiesta sia un tentativo di frode o non rispetti il presente Regolamento.
I Punti accumulati impropriamente dal Partecipante, o che siano stati frutto di caricamenti anomali e/o
ingiustificati, verranno cancellati.
ART. 4.2 –UTILIZZO DEI PUNTI E RICHIESTA DEI PREMI

I Partecipanti possono utilizzare i Punti accumulati per richiedere, salvo disponibilità, titoli di viaggio di
NTV (di seguito “Biglietti Premio”), distinti per lunghezza della tratta del viaggio (“Corta”, “Media” e
“Lunga”), ambiente di viaggio (Smart, eXtra Large e Prima) e disponibilità (“Regular”, “Premium” e
“Top”), secondo la tabella qui di seguito riportata.
N. Punti necessari per richiedere Biglietti
Premio
SMART
EXTRALARGE
PRIMA
BIGLIETTI PREMIO
REGULAR

Corta
Media
Lunga

350
400
450

400
450
500

550
600
650

BIGLIETTI PREMIO
PREMIUM

Corta
Media
Lunga

600
800
1000

700
950
1200

900
1200
1500

Corta
Media
Lunga

1500
3000
4000

1800
3600
4800

2250
4500
6000

BIGLIETTI PREMIO TOP

Salva diversa indicazione di NTV, con i Punti accumulati non sarà possibile richiedere Biglietti Premio in
ambiente Club Executive nè Biglietti Italobus.
Per la suddivisione delle tratte in “Corta”, “Media” e “Lunga” si fa riferimento a quanto previsto
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nell’allegato sub A.
I Biglietti Premio Regular potranno essere richiesti ove disponibile, per il viaggio che si intende effettuare
con il Biglietto Premio, la tariffa pubblica “Low Cost”.
I Biglietti Premio Premium potranno essere richiesti ove disponibile, per il viaggio che si intende
effettuare con il Biglietto Premio, la tariffa pubblica “Economy”.
I Biglietti Premio Top potranno essere richiesti ove disponibile, per il viaggio che si intende effettuare con
il Biglietto Premio, la tariffa pubblica “Flex”.
I Biglietti Premio potranno essere richiesti dal Partecipante accedendo direttamente al proprio Profilo
della sezione “Italo Ricaricabile” sul Sito.
Le limitazioni alla disponibilità dei Biglietti Premio verranno comunicate sul Sito nella sezione “Italo
Ricaricabile”.
All’atto della richiesta del Biglietto Premio, NTV verificherà il punteggio e la regolarità della posizione del
Partecipante.
Una volta finalizzata la procedura di richiesta del Biglietto Premio:
- la scelta del Biglietto Premio non potrà essere più modificata, fatto salvo quanto di seguito
previsto;
- i Punti corrispondenti al Biglietto Premio prescelto verranno detratti dal Saldo Punti.
I Biglietti Premio:
-

potranno essere intestati sia al titolare della Carta che a terzi;
non saranno rimborsabili;
saranno modificabili gratuitamente relativamente al nominativo del passeggero;
saranno modificabili, contattando il Contact Center di NTV, relativamente alla data, all’ora di
partenza ed all’ambiente (“Cambio Biglietti Premio”), salva in ogni caso la disponibilità di
posti, previa (i) integrazione, in caso di indisponibilità della tipologia (Regular, Premium e
Top) e/o ambiente inizialmente scelti, dell’eventuale differenza tra i Punti Premio già
utilizzati ed il maggior numero di Punti Premio necessari per richiedere il Cambio, e (ii)
pagamento della somma di € 15,00.

Non è consentito il cambio di tipologia Biglietto Premio (Regular, Premium e Top) da un livello superiore a
quello inferiore (es. non è consentito il cambio da Premium a Regular o da Top a Premium).
Qualora il Cambio Biglietti Premio comporti il passaggio ad un ambiente inferiore (es. da Prima a eXtra
Large), il Passeggero non avrà diritto alla restituzione del maggior numero di Punti utilizzati per
l’ambiente superiore legato al Biglietto Premio originariamente richiesto, né ad altra forma di rimborso.
Nel caso di mancato utilizzo del Biglietto Premio, il Partecipante non avrà diritto ad alcun indennizzo o
rimborso dei Punti utilizzati per richiedere il Biglietto Premio. Si precisa altresì che nessun Cambio
Biglietti Premio sarà consentito oltre la durata dell’Operazione.
Nel corso dell’Operazione, NTV potrà variare il punteggio necessario per la richiesta dei Biglietti Premio in
ogni caso in modo vantaggioso per il Partecipante. Di ciò, i Partecipanti saranno resi edotti mediante
aggiornamento del presente Regolamento e della sezione “Italo Ricaricabile” presente sul Sito.
NTV si riserva altresì, la facoltà di ampliare, a propria insindacabile discrezione, la gamma di Biglietti
Premio.
I Biglietti Premio potranno essere richiesti a far data dal 4 aprile 2016 al 15 gennaio 2017 e saranno
consegnati contestualmente alla richiesta, previa verifica della legittimità di quest’ultima, mediante invio
degli stessi all’e-mail indicata dal Partecipante al momento della richiesta del Biglietto Premio.

pag.	
  5	
  di	
  8	
  
Versione	
  marzo	
  2016
	
  

	
  
Salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento, ai Biglietti Premio si applicheranno i
termini e le condizioni di cui al Contratto di Trasporto in vigore al momento dell’emissione degli stessi e
consultabili sul Sito.
ART. 5 – MONTEPREMI DELL’OPERAZIONE

NTV prevede di distribuire un montepremi indicativo e complessivo del valore stimato di circa Euro
30.000,00 (Euro trentamila/00) oltre IVA.
Il valore indicativo medio di ciascun Biglietto Premio messo in palio è pari ad Euro 28,00 (Euro
ventotto/00), IVA inclusa.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata pertanto versata una cauzione pari al 20% del
valore complessivo dei Biglietti Premio che si presume di consegnare.
ART. 6 – DURATA DELL’OPERAZIONE

L’Operazione avrà durata dal 4 aprile 2016 al 15 gennaio 2017, fatta salva la facoltà di NTV di prorogarla
in qualsiasi momento.
Ciascun Partecipante potrà raccogliere i Punti Premio dal 4 aprile al 31 dicembre 2016, fermo restando
che i Punti raccolti sino a tale data potranno essere utilizzati (e di conseguenza i Biglietti Premi potranno
essere richiesti) entro e non oltre il 15 gennaio 2017.
Qualora alla scadenza dell’Operazione i Punti accumulati non fossero sufficienti a richiedere alcun
Biglietto Premio, il Partecipante non avrà nulla a pretendere da NTV, né avrà diritto ad alcuna somma di
denaro per i Punti raccolti e non utilizzati.
Tutti i Punti Premio accreditati ma non utilizzati entro la suddetta data (15 gennaio 2017) non saranno più
disponibili e saranno azzerati. Il Partecipante non avrà nulla a pretendere da NTV, né avrà diritto ad
alcuna somma di denaro per i Punti accumulati e non utilizzati entro il 15 gennaio 2017.
ART. 7 – RECESSO DALL’OPERAZIONE

Ciascun Partecipante può recedere in ogni momento dall’Operazione, inviando una comunicazione a
mezzo raccomanda A/R all’indirizzo della sede legale di NTV in Roma, Viale del Policlinico n. 149/B,
all’attenzione della Direzione Commerciale.
A far data dalla ricezione da parte di NTV della comunicazione del recesso, tutti i Punti accumulati e non
utilizzati andranno persi.
In seguito al recesso, è comunque riconosciuta al Partecipante la possibilità di partecipare nuovamente
all’Operazione, acquistando ed attivando una nuova Carta Italo Ricaricabile. In tale ipotesi il Saldo Punti,
al momento dell’attivazione della nuova Carta, sarà pari a zero.
ART. 8 – ESCLUSIONE DALL’OPERAZIONE

NTV si riserva la facoltà di escludere dall’Operazione, i Partecipanti che:
-

abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente Regolamento e/o delle Condizioni di
Utilizzo della Carta;

-

abbiano assunto una condotta non aderente al presente Regolamento e/o alle Condizioni di Utilizzo
della Carta;

-

abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra
norma o previsione applicabile;

-

abbiano fornito informazioni false/non veritiere al momento dell’attivazione della Carta o
successivamente, in sede di variazione/aggiornamento dei propri dati;
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-

abbiano fornito informazioni false/non veritiere al momento della richiesta del Biglietto Premio.

NTV provvederà ad informare il Partecipante che sia stato escluso, inviando un’apposita comunicazione
(anche a mezzo posta elettronica). A far data da detta comunicazione, tutti i Punti raccolti non saranno
più disponibili e saranno azzerati.
Al Partecipante escluso non sarà consentito partecipare nuovamente all’Operazione acquistando una
nuova Carta Italo Ricaricabile, salvo diversa ed insindacabile decisione di NTV.
ART. 9 – CESSIONE DELL’OPERAZIONE

Ciascun Partecipante presta sin d’ora il proprio espresso consenso alla cessione della presente Operazione
a qualsivoglia terzo soggetto il cui nominativo verrà comunicato (anche a mezzo posta elettronica) da NTV
al Partecipante.
ART. 10 – MODIFICHE/AGGIORNAMENTI

NTV potrà apportare, in ogni momento, modifiche e/o aggiornamenti al presente Regolamento,
pubblicando le nuove versioni sul Sito.
ART. 11– LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente Regolamento è applicabile la legge italiana.
Qualunque controversia relativa alla validità, all’efficacia, all’interpretazione e/o all’esecuzione del
Regolamento sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma (Italia) con esclusione di ogni
altra Autorità Giudiziaria, fatta comunque salva l’eventuale applicazione di disposizioni inderogabili di
legge ivi comprese, ove applicabili, quelle dettate dal Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206
(c.d. "Codice del Consumo").
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********
Allegato A
Suddivisione tratte
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