CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“ESTATE ITALIANA”

SOGGETTO PROMOTORE
ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. con sede in Viale del Policlinico n. 149/b, - 00161
Roma, P.IVA e C.F. 09247981005, (di seguito “Promotore”).
DURATA CONCORSO
Il concorso avrà svolgimento dal 7 luglio al 13 settembre 2020 (di seguito “Durata”).
Assegnazione ed Estrazione Finale entro il 30 settembre 2020.
AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio italiano e San Marino.
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto ai consumatori iscritti al programma fedeltà “Italo Più” maggiorenni,
residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano (di seguito “Partecipanti”)
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato dal Promotore per promuovere la registrazione al programma Italo
Più, la vendita dei biglietti del treno Italo in qualunque offerta commerciale o ambiente, nonché
l’immagine di ITALO e la conoscenza di Italo Più.
PUBBLICITA’
Il regolamento completo del Concorso sarà messo a disposizione sul sito www.italotreno.it nella
sezione dedicata e sul sito www.italoestateitaliana.it
La comunicazione promozionale sarà inoltre veicolata a titolo esemplificativo e non esaustivo
tramite:
i) sito www.italotreno.it nell’apposita sezione;
ii) invio di DEM al database di Italo Più;
iii) banner presente nella mail di conferma iscrizione a Italo Più (per nuovi i clienti che si
registreranno a Italo Più nella durata del concorso);
iv) portale di bordo Italo Live;
v) post sui social;
vi) display delle biglietterie automatiche (BSS) presenti all’interno delle biglietterie
Italo e delle Lounge Italo Club presenti nelle stazioni.
Il Promotore si riserva, eventualmente, di dare ulteriori forme di visibilità al Concorso, nel
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR n. 430/2001 in materia di manifestazioni a
premio e del presente regolamento.
FASE 1: PREMI INSTANT WIN “VOUCHER SCONTO ITALO” (di seguito “Voucher Italo”)
Ogni giorno, per tutta la durata del Concorso compresa tra il 7 luglio 2020 ed il 13 settembre
2020, si procederà ad assegnare al vincitore n. 2 premi al giorno consistenti in:
• n. 1 Voucher Italo del valore di € 10,00 iva inclusa a ciascun Partecipante che giocherà il
solo Codice Italo Più;
• n. 1 Voucher Italo del valore di € 20,00 iva inclusa a ciascun Partecipante che giocherà il
proprio Codice Italo Più insieme al codice PNR.
I Voucher Italo saranno validi come buono sconto per l’acquisto di titoli di viaggio di Italo da
effettuarsi entro il 31/03/2021.
Per partecipare al Concorso è necessario che il Partecipante si iscriva seguendo la procedura di
seguito elencata:
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1. accedere al Sito www.italoestateitaliana.it;
2. compilare tutti i campi di registrazione indicati come obbligatori e contrassegnati con un
asterisco:
nome, cognome
e-mail (che dovrà essere la stessa usata in fase di registrazione al programma Italo
Più)
il Codice Italo Più
e se acquistato un biglietto di viaggio, inserire anche i seguenti dati:
il codice PNR (codice di prenotazione univoco del/i biglietto/i ferroviario/i);
la data di acquisto del biglietto, che dovrà essere all’interno della durata del
Concorso e risultante dalla ricevuta del biglietto del Partecipante;
3. leggere ed accettare il presente regolamento e l’informativa relativa al trattamento dei
dati personali, presenti sul Sito;
4. rispondere alla survey;
5. azionare il pulsante GIOCA ORA che permetterà di scoprire immediatamente l’esito della
giocata.
È consentita la partecipazione una sola volta al giorno anche se in possesso di più biglietti di
viaggio, che in questo caso devono essere giocati nelle giornate successive e comunque entro e
non oltre il 13 settembre 2020.
Sono validi ai fini della partecipazione al Concorso solo i biglietti acquistati nel periodo dal 7
luglio al 13 settembre 2020. Eventuali partecipazioni prima o oltre tale periodo non saranno
ritenute valide.
Si precisa, inoltre, che ciascun PNR, indipendentemente dal numero di passeggeri presenti sullo
stesso biglietto benché titolari di un proprio codice cliente, potrà essere utilizzato una sola volta
per la partecipazione al Concorso.
Il biglietto Italo, di sola andata o di andata e ritorno, per essere valido per la partecipazione al
Concorso, deve essere acquistato attraverso tutti i canali di vendita di ITALO e abbinato, in fase
di acquisto, al codice Italo Più del Partecipante.
Il Promotore si riserva il diritto di procedere a tutte le verifiche che riterrà utili per quanto
riguarda il PNR, l’identità, l’età ed il codice di iscrizione a Italo Più dei Partecipanti al Concorso.
Tutte le dichiarazioni false ed ogni tentativo di infrazione delle regole porteranno alla
cancellazione della partecipazione al Concorso.
Si rende noto che i dati inviati saranno utilizzati solo come chiave di accesso al gioco e che i
premi saranno assegnati casualmente dal software, in momenti non determinabili a priori e
distribuiti nell’arco di tutta la durata.
L’assegnazione dei premi previsti sarà gestita a mezzo di un apposito software non
manomettibile o manipolabile esternamente, come da perizia resa da un tecnico
programmatore: si garantisce che ciascun Partecipante non potrà conoscere a priori l'esito della
propria giocata e che sarà garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede
pubblica. Il sistema sarà attivato automaticamente da parte del Partecipante nel momento in
cui azionerà il pulsante di gioco, dopo l’avvenuta comunicazione dei dati richiesti e sarà
programmato in maniera tale da assegnare - in momenti casuali e non predeterminati - il premio
previsto per ciascuna giornata (n. 2 Voucher Italo) più eventuali premi rimessi in palio: i premi
eventualmente non assegnati nel corso di una giornata saranno rimessi in palio in una qualunque
giornata successiva nel periodo di riferimento sommandosi a quelli già previsti per la specifica
giornata di gioco.
Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione
relativa alla predisposizione ed al funzionamento del Concorso.
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In caso di vincita di un premio, il Partecipante visualizzerà sullo schermo del proprio computer o
device mobile un messaggio di assegnazione e riceverà una mail, di conferma della vincita, entro
72 ore, a fronte di verifica da parte del Promotore della correttezza dei dati inseriti.
Qualora la partecipazione risultasse irregolare, a seguito dei controlli effettuati dal Promotore,
il Partecipante sarà prontamente avvisato tramite e-mail e perderà diritto al premio.
Qualora al termine del concorso ci fossero dei premi Instant Win non assegnati, saranno devoluti
alla Onlus designata.

FASE 2: ESTRAZIONE FINALE
Tutti i Partecipanti che abbiano preso parte alla Fase 1, a condizione che abbiano giocato il
proprio Codice Italo Più insieme ad almeno 1 codice PNR, anche se non vincitori di un premio
Instant Win, avranno diritto a partecipare automaticamente all’estrazione finale dei premi in
palio nella FASE 2.
Tutte le partecipazioni valide dell’intera Durata saranno memorizzate dal sistema e sarà creato
un data base contenente le giocate stesse a prescindere dall’esito della Fase 1.
Ciascun Partecipante prenderà parte all’estrazione di cui alla Fase 2 tante volte quanti saranno i
PNR inseriti sul Sito nel corso dello svolgimento (escluse le partecipazioni annullate per anomalie
o irregolarità).

ESTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE
Entro il 30 settembre 2020, in presenza di un Notaio o del Funzionario incaricato dalla Camera di
Commercio si procederà ad effettuare la prevista estrazione finale dei premi in palio.
La società Promotrice fornirà un file contenente tutte le partecipazioni valide pervenute e dal
file si procederà ad estrarre: n. 8 vincitori ed un congruo numero di riserve che subentreranno in
caso di irregolarità o irreperibilità del vincitore originario, nonché di sua rinuncia al premio.
I verbali di assegnazione dei premi relativi alla “Fase 1” saranno predisposti in presenza di un
Notaio o di un Funzionario incaricato dalla Camera di Commercio per la tutela del consumatore e
della fede pubblica in sede di estrazione finale e comunque entro il 15 ottobre 2020. Qualora al
termine dell’intera Durata risultassero alcuni premi non assegnati, gli stessi saranno devoluti alla
Onlus.

I PREMI
• INSTANT WIN
- n. 70 codici digitali costituiti ciascuno da n. 1 Voucher Italo* del valore di € 10,00 iva
inclusa cad. Il Voucher può essere utilizzato per acquistare biglietti del treno sui
canali digitali consumer di Italo (sito italotreno.it, APP e Mobile) per qualsiasi
ambiente di viaggio Italo, per tutte le offerte commerciali e tutte le tratte servite da
Italo.
- n. 70 codici digitali costituiti ciascuno da n. 1 Voucher Italo* del valore di € 20,00 iva
inclusa cad. Il Voucher può essere utilizzato per acquistare biglietti del treno sui
canali digitali consumer di Italo (sito italotreno.it, APP e Mobile) per qualsiasi
ambiente di viaggio Italo, per tutte le offerte commerciali e tutte le tratte servite da
Italo.
Il Voucher Italo è valido come buono sconto per l’acquisto di titoli di viaggio di Italo da
effettuarsi entro il 30/03/2021.
*Condizioni dell’utilizzo di ogni singolo Codice/Voucher Sconto Italo Treno
Il Partecipante potrà utilizzare il Codice Sconto presente sul Voucher sulla base dell’effettiva disponibilità
dei Biglietti alla relativa data di acquisto; a condizione che sia ancora iscritto al Programma Italo Più.
Il Voucher Italo potrà essere utilizzato per l’acquisto di Biglietti anche di prezzo:
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•
•

superiore al valore dello Sconto del Voucher Italo con contestuale pagamento in favore del
Promotore della conseguente differenza di prezzo da effettuarsi utilizzando gli strumenti di
pagamento disponibili sui canali digitali di Italo;
inferiore al valore dello Sconto del Voucher Italo, fermo restando che in tal caso il Partecipante
non avrà alcun diritto di rimborso né potrà utilizzare il valore residuo del suddetto Sconto per un
ulteriore acquisto.

Il Voucher Italo, inoltre:
(i) non è frazionabile e deve essere utilizzato in un’unica soluzione;
(ii) non è rimborsabile o monetizzabile;
(iii) è strettamente personale;
(iv) non è in alcun caso trasferibile a terzi e può essere pertanto utilizzato esclusivamente dal
Partecipante, al quale è trasmesso il Codice Sconto presente sul Voucher Italo. Il Promotore si riserva di
effettuare i dovuti controlli, inibendo l’eventuale cessione del Premio a titolo oneroso da parte dei
Partecipanti;
(v) non è cumulabile con altri buoni acquisto e/o voucher promozionali e/o voucher regalo di ITALO e/o
comunque con altre iniziative promozionali indette da ITALO, salvo diversamente indicato da
quest’ultima.

PREMI ESTRAZIONE FINALE
Saranno estratti n° 8 vincitori a cui saranno assegnati i seguenti premi:
- 1° estratto: Voucher Italo per un valore totale di 500€*
- 2° e 3° estratto: Voucher Italo per un valore totale di 250€*
- dal 4° e 8° estratto: Voucher Italo per un valore totale di 100€*.
* il valore totale del premio sarà erogato sotto forma di Voucher Italo di 50€ cad. fino al
raggiungimento del totale dell’importo previsto.
I Voucher Italo sono validi come buono sconto per l’acquisto di titoli di viaggio da effettuarsi
entro il 30/03/2021.
*Condizioni dell’utilizzo di ogni singolo Codice/Voucher Sconto Italo Treno
Il Partecipante potrà utilizzare il Codice Sconto presente sul Voucher Italo sulla base dell’effettiva
disponibilità dei Biglietti e alla relativa data di acquisto; a condizione che sia ancora iscritto al Programma
Italo Più.
Il Voucher Italo potrà essere utilizzato per l’acquisto di Biglietti anche di prezzo:
• superiore al valore dello Sconto del Voucher Italo con contestuale pagamento in favore del
Promotore della conseguente differenza di prezzo da effettuarsi utilizzando gli strumenti di
pagamento disponibili sui canali digitali di Italo;
• inferiore al valore dello Sconto del Voucher Italo, fermo restando che in tal caso il Partecipante
non avrà alcun diritto di rimborso né potrà utilizzare il valore residuo del suddetto Sconto per un
ulteriore acquisto.
Il Voucher Italo, inoltre:
(i) non è frazionabile e deve essere utilizzato in un’unica soluzione;
(ii) non è rimborsabile o monetizzabile;
(iii) è strettamente personale;
(iv) non è in alcun caso trasferibile a terzi e può essere pertanto utilizzato esclusivamente dal
Partecipante, al quale è trasmesso il Codice Sconto presente sul Voucher Italo.
Il Promotore si riserva di effettuare i dovuti controlli, inibendo l’eventuale cessione del Premio a titolo
oneroso da parte dei Partecipanti;
(v) non è cumulabile con altri buoni acquisto e/o voucher promozionali e/o voucher regalo di ITALO e/o
comunque con altre iniziative promozionali indette da ITALO, salvo diversamente indicato da
quest’ultima.

MONTEPREMI
Il montepremi stimato indicativo ammonta a € 3.600€ iva inclusa. Su tale importo, il Promotore
presta la dovuta garanzia in favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
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COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
PREMI INSTANT WIN
L’apposito software registrerà la vincita che verrà comunicata al vincitore immediatamente
tramite apparizione di un pop up. Il vincitore riceverà il messaggio di conferma della vincita, nel
corso delle 96 ore successive, previo controllo del codice titolare Italo Più, della corrispondenza
con il nome del titolare all’indirizzo di posta elettronica rilasciato ed il PNR del biglietto
acquistato. Qualora la vincita sia confermata, ciascun vincitore riceverà, via mail, il proprio
Voucher Italo (composto da un codice numerico/alfanumerico) e le istruzioni di utilizzo.
PREMI IN ESTRAZIONE FINALE
Ciascun vincitore del premio sarà informato della vincita tramite invio di una e-mail all’indirizzo
inserito in sede di partecipazione. In caso di mancata risposta entro 7 giorni solari dall’invio
dell’e-mail il vincitore decadrà dal diritto di ottenere il premio e sarà sostituito con una riserva.
Il vincitore perderà altresì il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati anagrafici inseriti
in fase di registrazione, il codice Italo Più e il PNR non fossero confermati e/o dovessero
risultare non veritieri.
Il premio è nominativo e non cedibile a terzi. La mancata fruizione dello stesso non dà diritto ad
alcuna convertibilità.
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita, salvo l’eventuale costo telefonico del collegamento ad
internet, regolato dal piano tariffario del gestore telefonico dell’Utente.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus Save the children – Piazza di San
Francesco di Paola, 9 00184 Roma, Codice Fiscale 97227450158 - Partita Iva 07354071008 anche
sotto forma di altri beni e/o servizi.
Non saranno offerte alternative in contanti.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600; sull’acquisto dei premi soggetti ad IVA Il Promotore
renderà l’imposta indetraibile; sugli acquisti di premi non soggetti ad IVA verserà l’imposta
sostitutiva.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
La partecipazione al Concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in
ogni sua parte.
Tutti i premi non sono convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso.
I server delle piattaforme di gioco che registreranno i dati dei destinatari necessari per la
partecipazione all’iniziativa sono tutti ubicati in Italia.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della normativa vigente.
Il Promotore, all’atto dell’assegnazione dei premi verificherà la regolare partecipazione del
vincitore. In caso di irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, il premio
non potrà essere riconosciuto. In caso di indisponibilità del premio o parte di esso, il Promotore
si riserva eventualmente di sostituire i premi in palio o parte di essi con beni di natura
possibilmente analoga e di valore necessariamente uguale o superiore.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire
al Partecipante di aderire al Concorso.
I premi saranno resi disponibili, comunque, entro 180 giorni dalla verbalizzazione.
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Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche o
danni/infortuni sorti durante la fruizione del premio.
Con la partecipazione al Concorso, i vincitori prendono atto e dichiarano che il Promotore non
sarà responsabile di eventuali problematiche o danni e/o infortuni, a cose e/o persone derivanti
dall’utilizzo dei premi.
Data
18/06/2020
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