
Da oggi utilizzare la tua Carta per prelevare o fare 
acquisti non è solo comodo e conveniente: 
ti permette anche di vincere un rifornimento 
di benzina per la tua auto!

IN PALIO OGNI GIORNO 5 BUONI CARBURANTE DA 50 EURO.

Con UN PIENO DI PREMI la tua Carta 
ha una marcia in più!

Dal 15 ottobre al 31 dicembre utilizza la tua Carta per acquisti e prelievi* 
presso gli sportelli automatici abilitati, per qualsiasi importo:

•  chiama lo 0543-465051 e segui le istruzioni della voce guida; 

•  registra le prime 6 cifre e le ultime 4 della tua Carta;

•  inserisci l’importo, la data e l’ora riportati sulla tua ricevuta 
    di acquisto o prelievo.

DATA   •    

ORA     •  

IMPORTO  •  

Partecipare al concorso UN PIENO DI PREMI è semplice come utilizzare la tua Carta:

*Sono escluse le operazioni di contante express e di instant credit e le transazioni effettuate all’estero. Concorso valido sino al 31/12/10. 
Montepremi complessivo pari a €19.500,00. Per la convalida della vincita è obbligatorio comunicare il codice fiscale. Eventuale estrazione 
finale dei premi non assegnabili o non confermati entro il 31/01/11. Regolamento completo su www.compassonline.it.

LA TUA CARTA NON TI LASCIA MAI A SECCO!LA TUA CARTA NON TI LASCIA MAI A SECCO!
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REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI 

“FAI UN PIENO DI PREMI CON CARTA VIVA” 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE COMPASS S.p.A. 
FORO BUONAPARTE 10 – MILANO  
C.F. - P.I. - Reg. Imp. 00864530159  

 
SOGGETTO DELEGATO   
 

F.P.E. Fusco Packing Engineering s.r.l. 
Via Siena 329 – 47032 Bertinoro (FC) 
C.F. – P.I. - Reg. Imp. 01043260403 

 
2. PERIODO Dal 15/10/10 al 31/12/10 

Eventuale estrazione dei premi non assegnati entro il 31/01/11. 
 
3. PRODOTTO/SERVIZIO Le Carte di Credito revolving emesse e gestite da Compass S.p.A. (di 

seguito le “Carte”), sia su circuito Visa che su circuito MasterCard in corso 
di validità, come da Elenco n.1 “Carte partecipanti”. 

 
4. AREA DI DIFFUSIONE Territorio Nazionale Italiano. 
 
5.  DESTINATARI Titolari maggiorenni delle Carte in promozione, elencate nell’allegato n.1, 

residenti o domiciliati sul Territorio Italiano. 
 
6. MECCANICA 6.1 PREMI FASE INSTANT WIN 
 
 Potranno partecipare al Concorso, che mette in palio nell’intero periodo 5 

premi al giorno per un totale di 390 premi costituiti da buoni carburante, i 
destinatari dell’iniziativa che avranno utilizzato la propria Carta dal 
15/10/10 al 31/12/10. Ai fini della partecipazione al Concorso, saranno 
ritenute valide tutte le transazioni attraverso i circuiti MasterCard e Visa, 
nonché tutte le eventuali operazioni di prelievo ATM. Saranno escluse le 
operazioni di Contante Express e di Instant Credit e le transazioni effettuate 
all’estero. 

 

Quantità 
giornaliera 

Descrizione Premio Valore unitario in Euro 

5 Carnet buoni carburante API-IP da € 50 cadauno1 € 50,00 

 
 1) I buoni carburante sono validi fino al 31/12/2011 in tutte le stazioni di 

servizio API e  IP. Il buono carburante elettronico API-IP è una carte pre-
pagata a consumo scalare, anonima (senza nominativo del cliente o targa 
del veicolo), del valore complessivo di 50 Euro. Si può utilizzare per più 
rifornimenti fino ad esaurimento del buono. I buoni non danno diritto a 
resto in denaro. 

 
 Modalità di gioco Telefonica 
 



 
 

 

 I partecipanti potranno chiamare da telefono fisso a toni o da un cellulare il 
numero dedicato 

 0543-465051 
(costo pari alla tariffa concordata dal partecipante con il proprio operatore 
di telefonia fissa o mobile); al servizio, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, è 
collegato un risponditore automatico che consentirà di partecipare al 
Concorso. La voce guida del sistema di gestione automatica richiederà di 
digitare sulla tastiera dell’apparecchio telefonico il proprio numero di 
telefono fisso o di cellulare, che sarà utilizzato come ID di registrazione del 
partecipante. 
Per partecipare, i destinatari dovranno tenere a portata di mano le ricevute 
degli acquisti/prelievi effettuati con la propria Carta e digitare i seguenti 
dati: 
- Prime 6 cifre del numero carta; 

- Ultime 4 cifre del numero carta; 
- Importo della ricevuta comprensivo di due decimali; 
- Data della ricevuta nel formato ggmm; 
- Ora della ricevuta nel formato hhmm. 

 
 
 

Il numero di telefono/cellulare rilasciato durante la fase di registrazione 
come ID partecipante sarà utilizzato per contattare gli eventuali vincitori. 
                                                                   

 
 Regole 
 
 L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che 

controllerà i dati comunicati e procederà all’individuazione dei vincitori in 
maniera casuale. 

 
 Non sarà mai possibile determinare a priori quale sarà la partecipazione 

vincente o quella non vincente, in modo da garantire al partecipante la 
buona fede, e che la vincita sia veramente casuale e non preordinata. 

 
 Ciascuna ricevuta potrà essere utilizzata per partecipare al Concorso una 

sola volta. 
 
 In caso di vincita il vincitore riceverà al termine della telefonata l’esito della 

giocata e verrà invitato dalla voce guida a rilasciare in segreteria telefonica i 
propri dati anagrafici, recapiti telefonici e il codice fiscale, obbligatori per la 
convalida della vincita. 

 
 L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che 

procederà all’individuazione dei vincitori in maniera casuale utilizzando 
come stringa di gioco i seguenti dati: 

- Prime 6 cifre del numero carta; 

- Ultime 4 cifre del numero carta; 

- Importo ricevuta; 

- Data ricevuta; 

- Ora ricevuta. 
 
 Il sistema comunicherà subito l’esito della giocata dopo aver verificato la 

correttezza dei dati inseriti secondo i seguenti criteri: 

- prime 6 cifre numero carta (attraverso match di controllo con 
tabella BIN); 

- ultime 4 cifre numero carta (no utilizzo caratteri extra numerici e 4 
cifre); 

- importo ricevuta (no utilizzo caratteri extra numerici e importo 
superiore a 0); 

- data ricevuta (formato ggmm) che dovrà essere coerente con 
periodo promozione; 

- ora ricevuta (formato hhmm) (no utilizzo caratteri extra numerici e 
4 cifre coerenti con ore e minuti). 



 
 

 

 
 A conferma dei dati forniti, i vincitori dovranno inviare la ricevuta 

originale della transazione effettuata con la Carta riportante i dati digitati 
al telefono – conservandone fotocopia leggibile – unitamente ai propri dati 
personali (nome, cognome, indirizzo completo, tel./cell e codice fiscale), 
con raccomandata A.R. entro 10 giorni dalla comunicazione della vincita – 
farà fede il timbro postale – al seguente indirizzo: 

 
 Concorso “Fai un pieno di Premi con Carta Viva” 

c/o F.P.E. C.P. 1742 
47122 Forlì (FC) 

 
 Il ricevimento delle ricevute è condizione necessaria per la convalida della 

vincita: in assenza, la vincita non sarà confermata. 
 
 Non saranno considerate valide ai fini del concorso ricevute non integre, 

con cancellature, abrasioni o alterazioni oppure con uno o più dati (tra 
quelli richiesti) ricoperti con nastro adesivo o qualsiasi altro materiale. Non 
saranno altresì considerate valide ricevute che non riportino esattamente 
tutti i dati forniti all’atto della vincita (esempio: numero carta diverso e/o 
data diversa e/o importo diverso e/o ora diversa) anche se ciò fosse dovuto 
ad involontario errore di inserimento da parte del destinatario. 

 
 La vincita sarà confermata dopo la verifica del rispetto delle seguenti 

condizioni: 
1. ricevimento della documentazione in originale richiesta, nei tempi e 

con la forma prevista, e che la stessa sia coerente con i dati comunicati 
per la partecipazione; 

2. comunicazione del codice fiscale; 
3. verifica, da parte delle Società Emittenti la Carta, della 

contabilizzazione della transazione; 
4. verifica del rispetto delle norme di partecipazione;  
5. che, alla data 31/12/2010 la Carta non sia stata sospesa o annullata 

per iniziativa della Società Promotrice o del Titolare e che gli estratti 
conto risultino tutti regolarmente pagati e non siano in corso 
contenziosi di alcun genere con il Titolare della Carta stessa. 

 
 Il responsabile tecnico della Società che fornisce il sistema informatico, che 

provvede all’assegnazione casuale delle vincite, rilascia dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio relativamente a: 

- le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti; 

- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire interventi esterni per 
determinare le vincite; 

- l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire 
la tutela della fede pubblica. 

 
 Il software provvederà ad assegnare 5 premi al giorno. Se un giorno, per 

qualsiasi motivo, non venissero assegnati uno o più premi, gli stessi 
rientreranno nella disponibilità dei premi da assegnare nel giorno 
successivo; e così via per gli altri giorni. 

 
 I premi non assegnabili per qualunque motivo o non confermati per il 

mancato rispetto di una delle condizioni indicate nel paragrafo precedente 
saranno rimessi in palio nel corso dell’eventuale estrazione finale di cui al 
paragrafo 6.2. 

 
 6.2 EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE  

 
 Nel caso in cui al termine della fase di vincita immediata risultassero non 

assegnati e/o non convalidati uno o più premi, gli stessi saranno rimessi in 
palio nell’eventuale estrazione finale che si terrà entro il 31 gennaio 
2011. 

 



 
 

 

 L’eventuale estrazione finale si terrà tra tutte le partecipazioni valide alla 
fase di vincita immediata risultate non vincenti durante il periodo del 
Concorso. 

 
 L’eventuale estrazione finale sarà effettuata alla presenza del Funzionario 

della Camera di Commercio di Forlì incaricato della tutela dei consumatori 
utilizzando un programma informatico di estrazione casuale che provvederà 
ad estrarre la transazione vincente. 

 
 La Società Promotrice rende disponibile la dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del 
programma informatico di estrazione, relativa a: 
 le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti; 
 l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di 

interventi da parte di soggetti terzi per modificare il software stesso; 
 la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento 

all'esigenza di tutela della fede pubblica. 
 
 Verranno estratti lo stesso numero di transazioni di riserva per assegnare 

eventuali premi che dopo l’estrazione risultassero non confermabili o non 
consegnabili per irreperibilità dei vincitori originari o nel caso in cui questi 
non risultassero in regola con le norme di partecipazione. 

 
 
 

I vincitori  dell’eventuele estrazione finale verranno contattati al numero di 
telefono/cellulare rilasciato in fase di registrazione al gioco e dovranno 
seguire le indicazioni per l’assegnazione del premio. 
Qualora i vincitori non rispondano al numero di telefono/cellulare per 5 
volte il premio verrà assegnato alle riserve per irreperibilità dei vincitori 
originali.  

 
 
 

Ai vincitori dell’eventuale estrazione finale verrà anche inviata 
comunicazione scritta tramite raccomandata A/R.  

 
7. MONTEPREMI La Società Promotrice metterà in palio i seguenti premi: 
 

Quantità Premio Valore  
unitario 

Valore  
totale 

390 Carnet Buoni carburante API-IP da € 50 cadauno € 50,00 € 19.500,00 

 
 per un  

MONTEPREMI COMPLESSIVO 

 di Euro= € 19.500,00 

 
8. COMUNICAZIONE I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari 

della stessa saranno conformi al presente regolamento. 
 
9. VARIE Il regolamento completo è reperibile sul sito www. compassonline.it  

 
 I premi dell’eventuale estrazioni non sono cumulabili. 

Le vincite saranno ritenute plurime, quindi annullate, sulla base del numero 
di telefono/cellulare o indirizzo e-mail rilasciati durante la fase di vincita 
immediata. 

 
 La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema 

di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, che possa impedire ad un 
utente di partecipare al concorso. 

 
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal 

presente Regolamento. 
 



 
 

 

 I premi saranno assegnati unicamente al titolare della Carta dopo le 
verifiche previste per la conferma dei premi stessi. 

 
 Le immagini dei premi riportate nei materiali di comunicazione sono 

puramente indicative. 
 
 I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro 180 giorni dalla 

data di assegnazione. 
In caso di impossibilità sopravvenuta a tener fede alla originaria promessa, 
la Società Promotrice si riserva di sostituire i Buoni carburante indicati nel 
presente Regolamento con Buoni Carburanti utilizzabili su circuiti diversi da 
quello indicato, anche nella eventualità di devoluzione alla ONLUS 
prescelta. 

 
 La Società dichiara di impegnarsi a devolvere i premi eventualmente non 
assegnati al Comitato per il Telefono Azzurro – ONLUS, Via Montenero 6, 
20100, Milano.  

 
 I dati personali raccolti dei soli vincitori saranno trattati in ottemperanza alla 

normativa vigente (D.Lgs.196/03). 
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul 
sito www.compassonline.it. 

 
 La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui 

vincitori per gli importi versati, in qualità di sostituto d’imposta, per le 
ritenute IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 
 
ELENCO N. 1 “CARTE PARTECIPANTI” 

 
Carta Viva VISA Carta Viva Gate 
Carta Viva MASTERCARD Carta Viva di Canale GDO 
Carta Equilon Carta Viva Fata 
Carta Viva Gold Carta Viva di Canale Assicurazioni MC (GAA Navale) 
Carta Viva Milan Carta Viva Darty 
Carta Viva Milan Vip Carta Viva di Canale Assicurazioni MC (GA La Previdente) 
Carta AEM Carta Viva di Canale Distribuzione 
Carta Iride Carta Viva di Canale Automotive 
Carta Bianca Banca CRS Carta Viva di Canale Agenti VISA 
Carta BPVi Banca Nuova Carta GMAC 
Carta Viva Bernese GMAC Opel Card 
Cattolica Card ForzaPalermo Card 
Carta Orizzonte Renault Carta Viva Grancasa 
Nissan Credit Card INA AssiCard 
Carta Viva Cariprato Carta Viva Gasav 
Carta Viva BPVicenza Vittoria Credit 
Carta Viva Nationale Suisse Carta Viva BPLazio 
DuomoUniOne Card Carta Viva UGF Banca 
Carta Viva Genialloyd  
Carta Viva BPVicenza Gold  
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