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REGOLAMENTO  
Concorso a premio  

“La carta con una marcia in più” 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
Compass Banca S.p.A. con sede in Via Caldera n. 21, 20153 Milano (MI), Partita IVA  10536040966 - Codice 
Fiscale 00864530159 (di seguito il “Promotore” o “Compass”). 
 

2. SOCIETA’ ASSOCIATA 
Visa Europe Management Services LTD con sede in Via della Liberazione n. 18 - 20124 Milano (MI) – Codice 
Fiscale 08463610967 (di seguito “l’Associato”). 
 

3. SOGGETTO DELEGATO 
Promotica S.p.A. con sede in Via Generale dalla Chiesa n. 1 – 25015 Desenzano del Garda (BS) – PIVA/Codice 
Fiscale 02394460980 (di seguito il “Soggetto Delegato”). 
 

4. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “La carta con una marcia in più” (di seguito la “Manifestazione”). 
 

5. AREA DI DIFFUSIONE 
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino. 
 

6. PRODOTTI PROMOZIONATI       
Carte di Credito del circuito Visa distribuite presso i punti vendita Compass (di seguito il “Prodotto 
Promozionato” o i “Prodotti Promozionati”). 
 

7. DESTINATARI 
Persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella repubblica di San Marino, selezionati dal 
Promotore che riceveranno l’SMS o DEM del concorso che, al momento della partecipazione alla presente 
Manifestazione: 

- risultino già titolari di una carta di credito Compass del circuito Visa (di seguito “già clienti Compass”) 
oppure  

- diventino nuovi titolari di una carta di credito Compass del circuito Visa (di seguito “nuovi clienti 
Compass”); 

- risultino aver espresso il consenso a ricevere comunicazioni commerciali da parte del Promotore; 
- abbiano rilasciato al Promotore un numero di cellulare e/o e-mail in corso di validità. 

I requisiti di partecipazione si devono intendere tutti vincolanti e non fra loro alternativi. 
 

(di seguito congiuntamente il “Destinatario” o i “Destinatari”).  

Si precisa che i Prodotti Promozionati dovranno essere senza blocchi temporanei o definitivi che ne 
inibiscano l’utilizzo e che siano relativi a Destinatari con un buon comportamento di credito e meno esposti 
a fenomeni potenziali di sovraindebitamento e quindi definiti come “buoni pagatori” (titolari di carta di 
credito che non abbiano effettuato operazioni con utilizzi illeciti o fraudolenti o che non siano in una 
situazione di mora o di insolvenza nei rimborsi, in taluni casi saranno esclusi dalla Manifestazione). 
Inoltre, si precisa che i Prodotti Promozionati dovranno risultare, al momento dell’estrazione, con modalità 
di rimborso di tipo rateale. 
 

8. PERIODO DI VALIDITÀ  
La presente Manifestazione ha durata dal 01/03/2023 al 30/06/2023 e si svolgerà in tre fasi come di seguito 
descritto: 
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a) Meccanica 9.1 – Rush&Win: riservata ai già clienti Compass   
La partecipazione sarà valida dal 01/03/2023 al 30/06/2023 con le modalità di seguito descritte. 
Le ratificazioni dei vincitori Rush & Win a classifica saranno effettuate entro le date indicate in Tabella 
A alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela dei consumatori della camera di 
commercio industria artigianato o di un suo delegato.  

 
b) Meccanica 9.2 – estrazione: riservata ai nuovi clienti Compass 

La partecipazione sarà valida dal 01/03/2023 al 30/06/2023 con le modalità di seguito descritte. 
L’estrazione sarà effettuata entro il 31/07/2023 alla presenza di un notaio o del responsabile della 
tutela dei consumatori della camera di commercio industria artigianato o di un suo delegato.  

 
c) Meccanica 9.3 – estrazione finale: riservata ai già clienti Compass e nuovi clienti Compass 

La partecipazione sarà valida dal 01/03/2023 al 30/06/2023 con le modalità di seguito descritte. 
L’estrazione finale sarà effettuata entro il 31/07/2023 alla presenza di un notaio o del responsabile 
della tutela dei consumatori della camera di commercio industria artigianato o di un suo delegato.  

 
9. MECCANICA DI PARTECIPAZIONE 

Durante il Periodo della Manifestazione, i Destinatari avranno la possibilità di partecipare e l’opportunità di 
vincere uno dei premi in palio di seguito descritti nelle rispettive Meccaniche. 
 

❖ 9.1 MECCANICA – Rush&Win: riservata ai già clienti Compass   
I già clienti Compass potranno partecipare alla presente meccanica, esclusivamente fornendo la propria 
adesione, cliccando sul link riportato sull’SMS e/o la DEM ricevuti. L’adesione sarà valida a partire dal giorno 
in cui verrà effettuata ed avrà validità per tutta la durata della Manifestazione. 
La partecipazione valida ai fini della presente meccanica a Rush&Win è indicata nella Tabella A: 

 
Tabella A 

Periodo Dal - Al Assegnazione entro il 

Periodo 1 Dal 01/03/2023 al 15/03/2023 Assegnazione entro il 30/04/2023 

Periodo 2 Dal 16/03/2023 al 31/03/2023 Assegnazione entro il 30/04/2023 

Periodo 3 Dal 01/04/2023 al 15/04/2023 Assegnazione entro il 31/05/2023 

Periodo 4 Dal 16/04/2023 al 30/04/2023 Assegnazione entro il 31/05/2023 

Periodo 5 Dal 01/05/2023 al 15/05/2023 Assegnazione entro il 30/06/2023 

Periodo 6 Dal 16/05/3203 al 31/05/2023 Assegnazione entro il 30/06/2023 

Periodo 7 Dal 01/06/2023 al 15/06/2023 Assegnazione entro il 31/07/2023 

Periodo 8 Dal 16/06/2023 al 30/06/2023 Assegnazione entro il 31/07/2023 

 
In ciascun periodo indicato nella Tabella A, verranno attivati i rispettivi concorsi Rush&Win, nell’ambito dei 
quali verranno premiati i primi n. 10 già clienti Compass, previa adesione, che riusciranno a soddisfare la 
Condizione vincolante (di seguito “Transazione valida” o “Combinazione valida”), per aggiudicarsi i premi di 
cui alla Tabella B: 
 
Tabella B 

Periodo Transazione Valida 
Q. 

Premi  
 

Premi 
Valore 

unitario iva 
esente 

Valore 
totale iva 

esente 

 
1 

Soglia di importo complessivo speso di almeno 
200,00€ contestualmente ad almeno n. 3 utilizzi del 

Prodotto Promozionato validi e non stornati1 

 
10 

Buono 
carburante Q8 

 
€ 100,00 

 
€ 1.000,00 

 
2 

Soglia di importo complessivo speso di almeno 
200,00€ contestualmente ad almeno n. 3 utilizzi del 

Prodotto Promozionato validi e non stornati1 

 
10 

Buono 
carburante Q8 

 
€ 100,00 

 
€ 1.000,00 
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3 

Soglia di importo complessivo speso di almeno 
200,00€ contestualmente ad almeno n. 3 utilizzi del 

Prodotto Promozionato validi e non stornati1 

 
10 

Buono 
carburante Q8 

 
€ 100,00 

 
€ 1.000,00 

 
4 

Soglia di importo complessivo speso di almeno 
200,00€ contestualmente ad almeno n. 3 utilizzi del 

Prodotto Promozionato validi e non stornati1 

 
10 

Buono 
carburante Q8 

 
€ 100,00 

 
€ 1.000,00 

 
5 

Soglia di importo complessivo speso di almeno 
200,00€ contestualmente ad almeno n. 3 utilizzi del 

Prodotto Promozionato validi e non stornati1 

 
10 

Buono 
carburante Q8 

 
€ 100,00 

 
€ 1.000,00 

 
6 

Soglia di importo complessivo speso di almeno 
200,00€ contestualmente ad almeno n. 3 utilizzi del 

Prodotto Promozionato validi e non stornati1 

 
10 

Buono 
carburante Q8 

 
€ 100,00 

 
€ 1.000,00 

 
7 

Soglia di importo complessivo speso di almeno 
200,00€ contestualmente ad almeno n. 3 utilizzi del 

Prodotto Promozionato validi e non stornati1 

 
10 

Buono 
carburante Q8 

 
€ 100,00 

 
€ 1.000,00 

 
8 

Soglia di importo complessivo speso di almeno 
200,00€ contestualmente ad almeno n. 3 utilizzi del 

Prodotto Promozionato validi e non stornati1 

 
10 

Buono 
carburante Q8 

 
€ 100,00 

 
€ 1.000,00 

  80   € 8.000,00 

 
1 Si precisa che: 
-  per ciascun Periodo, sarà possibile vincere solo un premio; infatti, sarà premiato esclusivamente il primo 
raggiungimento della combinazione di transazione valide associate allo stesso Prodotto Promozionato 
risultante nei sistemi del Promotore, se rientrante nelle quantità dei premi in palio.  
Le transazioni considerate valide saranno unicamente quelle effettuate in negozio e/o online. 
Esempio:  
- n. 3 utilizzi per un importo complessivo di 199,99€: combinazione non valida per la vincita 
- n. 2 utilizzi per un importo complessivo di 400,00€: combinazione non valida per la vincita 
- n. 3 utilizzi per un importo complessivo di 200,00€: combinazione valida per la vincita, se rientrante nelle 
quantità dei premi in palio 
- n. 8 utilizzi per un importo complessivo di 350,00€: combinazione valida per la vincita, se rientrante nelle 
quantità dei premi in palio 
 
La classifica di Periodo riporterà la data ed ora, in ordine decrescente, delle combinazioni valide risultanti nei 
sistemi del Promotore ovvero dalla 1° alla 10° posizione. 
Le posizioni a seguire dall’11° in avanti saranno considerate quali riserve, da utilizzare qualora uno o più 
vincitori non fossero in regola con la partecipazione alla Manifestazione, sino al completamento dei n. 10 
premi in palio per Periodo. 
 
Si procederà pertanto, entro le date indicate nella Tabella A, alla ratificazione delle classifiche dei rispettivi 
Periodi alla presenza di un notaio o di un Funzionario CCIAA preposto alla tutela della fede pubblica. 
 
Si procederà altresì, in tale sede, ed entro le rispettive date indicate nella Tabella A per ogni singolo Periodo, 
ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. d) DPR 430/2001, alle estrazioni di consolazione, per ogni Periodo, verranno 
creati appositi elenchi contenenti i nominativi di tutti i già clienti Compass che avranno regolarmente preso 
parte ai n. 8 Periodi, nel rispetto delle condizioni di partecipazione, senza essere risultati vincitori. Da ciascun 
elenco sarà effettuata un’estrazione a sorte per l’assegnazione rispettivamente di n. 1 vincitore e di n. 10 
nominativi a titolo di riserva. Ciascun vincitore estratto si aggiudicherà il premio consistente in: 

 
Buono carburante Q8  

del valore di 100,00€ cad. iva esente 
 
Per un totale di n. 8 premi del valore complessivo di 800,00€ iva esente. 
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Qualora, al termine, di ciascun Periodo: 
▪ vi fosse un ex aequo tra le posizioni premianti, il premio sarà assegnato mediante estrazione a sorte; 
▪ non vi fossero, in uno o più Periodi, sufficienti combinazioni valide per assegnare tutti i premi in palio 

nella Tabella A, gli stessi saranno cumulati nel primo Periodo utile; se neanche al termine di tutti i 
Periodi si riuscisse ad assegnare tutti i premi in palio, gli stessi saranno estratti a recupero dal file 
della Meccanica 9.3., compresi gli eventuali premi di consolazione sopra descritti. Saranno estratte 
altresì anche tante riserve quanti saranno gli estratti a recupero. 

 
❖ 9.2 MECCANICA – estrazione riservata ai nuovi clienti Compass: 

 
Nel periodo dal 01/03/2023 al 30/06/2023, i nuovi clienti Compass, che sottoscriveranno nel periodo 
predetto il Prodotto Promozionato, dovranno effettuare almeno n. 10 transazioni online e/o negozio ed oltre 
senza limiti di importi singoli o totali, anche cumulati, utilizzando il Prodotto Promozionato online o in 
negozio. 
Al termine del Periodo, per ogni nuovo cliente Compass saranno sommate tutte le transazioni effettuate con 
la soglia minima di n. 10 ed il rispettivo nominativo sarà inserito nel file valido per l’estrazione. 
 
L’estrazione sarà effettuata, entro il 31/07/2023, dal file riportante tutte le partecipazioni che rispetteranno 
i requisiti previsti dal Regolamento, alla presenza di un notaio o di un Funzionario CCIAA preposto alla tutela 
della fede pubblica. 
 
I premi in palio sono indicati nella Tabella C. 
 
Tabella C 

Premi Q. Valore unitario iva esente Valore complessivo iva esente 

Buono carburante Q8 50 50.00€ 2.500,00€ 

  Totale 2.500,00€ 

 
Saranno estratte n. 50 riserve da utilizzare in ordine di estrazione al verificarsi di una sola delle condizioni di 
cui al successivo capoverso 10. 
Si precisa che ciascun vincitore non potrà vincere più di un premio per la presente modalità. 
 

❖ 9.3 MECCANICA – estrazione finale: riservata ai già clienti Compass e nuovi clienti Compass 
Al termine della Manifestazione sarà predisposto un unico file riportante tutti i Destinatari che hanno 
partecipato ad una o più Meccaniche (9.1 e/o 9.2) rispettando i requisiti previsti dal Regolamento. 

 
Da tale file, entro il 31/07/2023, alla presenza di un notaio o di un Funzionario CCIAA preposto alla tutela 
della fede pubblica, sarà estratto il premio di cui alla Tabella D. Saranno estratte altresì n. 50 riserve da 
utilizzare in ordine di estrazione al verificarsi di una sola delle condizioni di cui al successivo capoverso 10. 
 
Tabella D 

Premio Q. Valore unitario 
iva esclusa 

Valore complessivo 
iva esclusa 

Fiat 500 Hatchback My23 Dolcevita 1.0 70cv Hybrid 
– colore Rosso Passione 

1 17.619.00 € 17.619.00 € 

  Totale 17.619.00 € 

 
2 Le spese di messa su strada ed IPT saranno a carico di Compass. L’autovettura sarà consegnata presso il centro 

convenzionato Stellantis più vicino alla zona di residenza del vincitore. L’immatricolazione sarà effettuata a nome 

del Destinatario risultato estratto. In caso di rifiuto del premio, lo stesso sarà assegnata alla prima riserva utile. 
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          10.  COMUNICAZIONE VINCITE E CONDIZIONI DI CONVALIDA PREMI 
I Vincitori di tutte le Meccaniche del presente regolamento riceveranno una comunicazione di vincita a mezzo 
e-mail e/o sms, presenti nei sistemi del Promotore.  
Laddove l’indirizzo e-mail e/o sms non fosse presente, il vincitore perderà il diritto al premio. 
I vincitori dovranno rispettare la procedura prevista nella comunicazione di vincita per l’accettazione del 
premio (autovettura) o per lo scarico del premio (buono Q8), compresi i relativi termini in essa indicati. In 
caso di mancato riscontro entro i termini o di mancato rispetto delle condizioni previste, il vincitore estratto 
perderà diritto al premio, non avrà null’altro a pretendere dal Promotore e il premio sarà assegnato a una 
delle riserve in ordine di estrazione. 
Il Promotore si riserva il diritto di richiedere ai Vincitori ed eventualmente ai Destinatari tutti i documenti 
necessari per verificare la correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà effettuata utilizzando il 
riferimento indicato in fase di partecipazione alla Manifestazione. 
Si precisa che: 

▪ La vincita non sarà convalidata al verificarsi anche di uno dei seguenti motivi: 
- irreperibilità del vincitore; 
- indicazione di dati personali non completi, non corretti o non veritieri; 
- mancata ricezione dell’eventuale documentazione richiesta nei tempi e nelle modalità 

indicate; 
- ricezione di documentazione non completa, non conforme, illeggibile, e/o contraffatta o 

contenente dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri; 
- non corrispondenza di anche uno solo dei dati indicati in fase di partecipazione con quelli 

riportati sui documenti eventualmente richiesti anche se ciò fosse dovuto ad un involontario 
errore da parte del Destinatario; 

- eventuali irregolarità della partecipazione e/o non rispetto delle condizioni previste nel 
presente Regolamento; 

- eventuali irregolarità nei pagamenti degli estratti conto; 
- carta revocata o bloccata all’utilizzo con blocchi temporanei o definitivi; 
- transazione singola andata a buon fine e successivamente stornata o annullata; 
- carte che, alla chiusura dell’estratto conto, risulteranno impostate con modalità di rimborso 

a saldo. 
 

Ogni Destinatario sarà l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta, con particolare 
riferimento alla presa visione delle comunicazioni (avviso vincita e corrispondenza varia) ed all’adozione delle 
misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di accedere alla propria 
casella.  
Pertanto il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:  

▪ la mailbox risulti piena;  
▪ la mail finisca nello spam; 
▪ l’email e/o il numero di telefono rilasciati fossero errati o incompleti;  
▪ non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  
▪ la mailbox risulti disabilitata; 

Il Promotore non sarà quindi responsabile per l’eventuale mancato recapito della comunicazione 
dell’avvenuta vincita nelle forme sopradescritte dovuta all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati 
e/o non aggiornati. 
 
      11. MONTEPREMI  
Il Promotore prevede di erogare i premi per un totale complessivo pari a 28.919,00 € iva esclusa o esente, 
salvo conguaglio finale. 
 

12. ONLUS 
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente Onlus: 
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA ONLUS - Via Don Luigi Monza 1 – 22037 PONTE LAMBRO (CO) 
C.F.00307430132. 
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13. ADEMPIMENTI E GARANZIE  

✓ Per la suddetta iniziativa a premi è stata prestata idonea garanzia con versamento cauzionale 
secondo quanto previsto dall’art. 7 DPR 430/2001.  

✓ La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata di tutte le clausole 
contenute nel presente Regolamento. Il mancato rispetto del presente Regolamento comporterà 
l’immediata squalifica del Destinatario dall’intera Manifestazione: inoltre, qualora il fatto costituisca 
più grave reato, il Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti. 

✓ È severamente vietato modificare o tentare di modificare fraudolentemente elementi determinanti 
il buon esito della partecipazione alla Manifestazione. 

✓ I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore, risultino vincitori adottando mezzi 
e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà dell’iniziativa, o comunque giudicati essere 
ragionevolmente sospetti, fraudolenti o in violazione del presente Regolamento e del normale 
svolgimento dell’iniziativa saranno esclusi dal presente concorso. Il Promotore si riserva il diritto di 
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire 
ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

✓ Il Promotore si riserva di invalidare a posteriori la vincita del concorso dei Destinatari che agiscano in 
violazione del Regolamento o che abbiano posto in essere comportamenti non rispettosi del 
presente Regolamento o qualificabili come truffa o tentata truffa ai fini della partecipazione al 
concorso. 

✓ Tutte le operazioni delle manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto della fede pubblica. 
✓ Il collegamento al sito è pari alla tariffa concordata con il Destinatario con il proprio operatore. 
✓ Il Promotore si riserva di assegnare una quantità maggiore di premi dandone comunicazione al 

Ministero. 
✓ Il Promotore si riserva, inoltre, la possibilità di accordare, nel corso della manifestazione, condizioni 

di partecipazione più favorevoli per tutti i Destinatari, nel rispetto del DPR 430/01. Le eventuali 
modifiche o integrazioni saranno comunicate con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla loro 
efficacia, con le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento, senza richiesta 
di nuova accettazione dello stesso da parte dei partecipanti. Le modifiche o integrazioni non 
determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all’Iniziativa e saranno 
effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del principio della parità di trattamento. Il 
Regolamento sempre aggiornato sarà reperibile. 

✓ Si precisa che i conteggi e le verifiche per l’assegnazione dei premi saranno effettuati direttamente 
dal Promotore e risultanti nei propri sistemi con server ubicato In Italia; Il Promotore si riserva altresì 
di verificare eventuali comportamenti volti ad accrescere artificiosamente.  

✓ I premi saranno resi disponibili entro i termini previsti dalla legge (180gg). 
✓ Si garantisce altresì la disponibilità dei premi e l’eventuale sostituzione degli stessi in caso di 

indisponibilità, con articoli di pari valore e qualità, per tutta la durata del concorso. 
✓ I dati personali raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di 

quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di trattamento di dati personali (Reg. 
UE 2016/679), pertanto il Promotore, nella sua qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati da 
Lei forniti esclusivamente per le finalità indicate nel Regolamento dell’iniziativa. 

 

14.  PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE  

La Manifestazione sarà pubblicizzata principalmente tramite internet, DEM, SMS, social, materiale pop ed 
estratto conto. Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 
appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente Manifestazione ai Destinatari della stessa. 
Il Regolamento della Manifestazione è disponibile sul sito www.compass.it. 
 

            15. FACOLTA’ DI RIVALSA 

Il Promotore non intende esercitare la facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta, 
prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
 

Data (24/01/2023) 

http://www.compass.it/

