CONCORSO A PREMI
Con il conto TRADER vinci il circuito di Vairano
IN VIGORE dal 27.03.2017 al 30.06.2017
SOGGETTO PROMOTORE
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, p.iva 02224410023
indice un Concorso a Premi denominato

“Con il conto TRADER vinci il circuito di Vairano”
DURATA DEL CONCORSO
Il concorso avrà svolgimento a partire dal 27 marzo 2017 e terminerà il 30 giugno 2017.

PARTECIPANTI
L’adesione al concorso a premi è riservata a tutti i Clienti, persone fisiche, che procedono con
l’apertura del CONTO TRADER. La partecipazione al concorso a premi è gratuita.
ATTENZIONE:
 per nuovi Clienti si intendono nuovi codici fiscali
 l’adesione al Concorso è riservato a tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale di età
uguale o superiore a 18 anni.
Sono esclusi dal Concorso:
 coloro che alla data di apertura del CONTO TRADER risultano già Clienti Banca Sella. Per
già Clienti Banca Sella si intende il titolare di un conto corrente o di un qualsiasi rapporto
presso il soggetto promotore. Nel caso di conto cointestato, almeno uno dei cointestatari
non dovrà essere già Cliente Banca Sella;
 coloro ai quali verrà rifiutata la domanda di apertura del CONTO TRADER per mancanza
dei requisiti richiesti dalla banca ovvero del rispetto delle disposizioni normative vigenti in
materia
 i dipendenti, gli stagisti, i promotori finanziari, gli amministratori ed i sindaci delle società
del Gruppo Banca Sella
 le persone giuridiche, le imprese con qualsiasi forma giuridica che svolgono attività
commerciali, tutti gli enti commerciali, lo Stato e gli organi dello Stato.

AMBITO TERRITORIALE
Per tutti gli aventi diritto come definiti nella sezione “PARTECIPANTI”, che abbiano residenza nel
territorio italiano.

MODALITA’ ADESIONE AL CONCORSO
Il premio sarà assegnato con un'unica estrazione alla presenza di un Notaio o di un Funzionario
della Camera di Commercio incaricato della tutela dei Consumatori.
L’estrazione sarà effettuata entro e non oltre 15 luglio 2017.
Nel caso in cui i vincitori fossero irreperibili e/o in caso di rinuncia del premio da parte dei vincitori,
saranno estratte 5 riserve. Qualora anche le riserve fossero irreperibili e/o rinunciassero al premio,
gli stessi saranno assegnati alla ONLUS indicata nel seguente regolamento.
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NATURA DEL PREMIO
Tra tutti questi Clienti saranno estratti 20 vincitori che avranno la possibilità di partecipare ad un
EVENTO a porte chiuse presso il circuito di Vairano. I vincitori potranno assistere alla PROVA di una
nuova auto a cura di un collaudatore di Quattroruote. Le misurazioni rilevate durante la giornata,
saranno oggetto di una delle famose PROVE pubblicate sulla rivista.
Dettaglio dell’evento:
- Arrivo dei vincitori presso la pista ASC di Vairano di Vidigulfo (PV), accoglienza e welcome
coffee
- Presentazione pista e illustrazione della struttura presso l’aula Centro Congressi
- Visita guidata del complesso
- Pranzo
- I visitatori assisteranno alla realizzazione di una “prova auto di Quattroruote”

VALORE INDICATIVO DEI PREMI
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare 20 inviti per il valore unitario di 300,00 euro (IVA inclusa),
per un importo complessivo di 6.000,00 euro.

TERMINE CONSEGNA PREMIO
Il soggetto promotore entro il 31 luglio 2017 darà comunicazione ai vincitori per mezzo dei canali
di comunicazione a disposizione del soggetto promotore. I vincitori dovranno rispondere per
l’accettazione o il rifiuto entro e non oltre il 10 agosto 2017. Entro il 15 settembre 2017 il
soggetto promotore si impegna a comunicare ai vincitori la data dell’EVENTO, che si terrà entro e
non oltre il 31 dicembre 2017.

COMUNICAZIONE CONCORSO
Il presente Programma sarà promosso attraverso materiale pubblicitario on line e off line del
soggetto promotore.

ORGANIZZAZIONE ONLUS ALLA QUALE DESTINARE I PREMI IN CASO
MANCATA CONSEGNA
“Fondo Edo Tempia” per la lotta contro i tumori, Via Malta 3, 13900 Biella.

SPECIFICHE
- Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’art. 30 DPR 600/1973 a favore dei vincitori e si accolla il relativo onere tributario
- In nessun caso il premio potrà essere convertito in denaro, titoli, azioni, quote di fondi e polizze
di assicurazione sulla vita, anche qualora non fosse utilizzato
- In qualsiasi momento il partecipante aderente potrà recedere dal Concorso compilando la relativa
richiesta presso le Succursali del Soggetto Promotore. L’efficacia della comunicazione di recesso è
immediata. Il recesso dal presente Regolamento comporta l’esclusione della partecipazione
all’estrazione finale.
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