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REGOLAMENTO 

DEL CONCORSO A PREMI  

“PROTAGONISTA PER UN GIORNO CON ACEA ENERGIA” 

 

IMPRESA PROMOTRICE 

Acea Energia S.p.A. con sede legale in Piazzale Ostiense, 2 – 00154 Roma (di seguito “Acea 

Energia”) 

 

TERRITORIO 

Nazionale italiano (si intende inclusa la Repubblica di San Marino) 

 

TIPOLOGIA 

Concorso di sorte 

 

DURATA DELL’INIZIATIVA 

Il presente concorso (di seguito il “Concorso”) si articola in due fasi di partecipazione: 

Fase A: dal 26.02.2013 al 12.03.2013 con estrazione dei premi in palio il 13.03.2013 

Fase B: dal 26.02.2013 al 31.03.2013 con estrazione dei premi in palio entro il 15.04.2013 

 

FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il Concorso intende promuovere: 

 la conoscenza del marchio e dei servizi offerti da Acea Energia, nonché del sito internet 

www.aceaenergia.it (di seguito il “Sito”); 

 la registrazione, per coloro che risultano essere clienti Acea Energia, all’Area Clienti accessibile 

dal Sito; 

 la sottoscrizione on-line, da effettuarsi esclusivamente attraverso l’area dedicata del Sito, di 

contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ad uso residenziale (di seguito 

“Sottoscrizione”). 

 

DESTINATARI 

La Fase A si rivolge a: 

 tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, che nel periodo di validità compileranno un 

modulo on-line sul Sito (di seguito “Form”) e di seguito definiti “Utenti”; 
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 tutti i maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia, già intestatari in proprio o nell’ambito della 

propri famiglia anagrafica (vedi nota 1), di almeno un contratto Acea Energia per la fornitura di 

energia elettrica e/o gas naturale ad uso residenziale, che nel periodo di validità del Concorso 

risultino in possesso di un account attivo per l’accesso completo (di seguito “Registrazione 

Completa”) all’Area Clienti, di seguito definiti “Clienti Registrati”. 

 

La Fase B si rivolge a tutti i Clienti Registrati che risultino in tale condizione alla data del 

31.03.2013 e che, inoltre, alla data di estrazione: 

a) non risultino in situazione di irregolarità amministrativa (c.d. situazione di morosità) 

b) non abbiano effettuato richiesta di cessazione dell’utenza, esercitando il diritto di 

recesso come contrattualmente previsto; 

c) non esercitino il diritto di ripensamento nei 10 giorni successivi alla Sottoscrizione.  

 

A prescindere dalle fasi di partecipazione, in riferimento ai Clienti Registrati, si precisa che la 

Registrazione Completa si compone di due sezioni operative. 

La prima sezione (di seguito “Sezione 1”) prevede la compilazione dei campi inerenti l’anagrafica e 

l’invio tramite il Sito a seguito della quale Acea Energia provvede ad inviare un’email (all’indirizzo 

indicato durante la compilazione dell’anagrafica) contenente il link di accesso alla seconda fase. 

La seconda sezione (di seguito “Sezione 2”) prevede l’abbinamento tra l’anagrafica inserita e una o 

più utenze riferite ai rispettivi contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale. Il 

completamento della seconda fase consente l’attivazione di una Registrazione Completa. 

Pertanto, coloro che, nel periodo di validità del Concorso, dovessero effettuare la Sottoscrizione, 

ma fossero in grado di completare soltanto la Sezione 1 (in quanto potrebbero non ricevere, per 

ragioni operative, l’identificativo della nuova utenza in tempo utile), saranno comunque inseriti 

nell’elenco degli aventi diritto alla relativa estrazione, in quanto Acea Energia provvederà ad 

abbinare i dati della Sottoscrizione a quelli della Sezione 1, assimilandola quindi ad una 

Registrazione Completa. 

In ogni caso, la Registrazione Completa può essere effettuata anche da un soggetto appartenente 

alla stessa famiglia anagrafica (vedi nota 1) dell’intestatario del contratto Acea Energia, fermo 

restando che le utenze riferite ai rispettivi contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas 

naturale potranno essere abbinati ad una sola Registrazione Completa. 

 

Nota 1: DPR n. 223/89, art.4 Agli effetti anagrafici per famiglia anagrafica s'intende un insieme di persone 

legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed 
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aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola 

persona. 

 

PREMI IN PALIO FASE A 

Per gli estratti dal 1° al 5°, il premio consiste in: 

n. 2 titoli di accesso (inviti) validi per assistere alla Maratona di Roma 2013 dalla c.d. Terrazza 

(Terrazza Belvedere A. Cederna), ossia con vista sulla partenza accesso all’area buffet, del valore 

dei Euro 80,00 (il premio, non in vendita al pubblico, è valorizzato, per analogia, a due biglietti di 

ingresso ad un evento di atletica, con vista similare, a cui si aggiunge il servizio catering). 

 

PREMI IN PALIO FASE B 

Per il 1° estratto il premio consiste in n. 1 pacchetto di viaggio, per due persone, denominato 

“Protagonista per un giorno a New York con Acea Energia” (vedi nota 2), in occasione della New 

York Marathon 2013 (3 novembre 2013), comprensivo di: 

 volo aereo, andata e ritorno, in classe economica, dall’aeroporto di Roma Fiumicino a NYC 

 trasferimenti da/per aeroporto di NYC 

 n. 3 pernottamenti in hotel (categoria 3 stelle) in camera doppia 

 n. 1 cena in ristorante tipico 

 n. 1 tour della città in Harley Davidson (guidate da conducenti professionisti). In caso di 

condizioni meteo avverse o comunque per qualsiasi altra ragione che renda inidoneo l’uso del 

motoveicolo, il tour sarà effettuato con altri mezzi di trasporto. 

 1 “light lunch” (pranzo veloce) 

 n. 1 trattamento per 2 persone in una SPA 

 n.1 tour con auto di lusso guidata da autista (c.d. servizio limousine) 

 n. 1 cena in ristorante “cool” 

Valore economico del premio (sulla base delle tariffe in vigore al momento della redazione del 

presente regolamento): Euro 4.910,00 

 

Nota 2: Per la fruizione del premio, i viaggiatori (ossia il vincitore e relativo accompagnatore, o terzi 

soggetti qualora il premio venga ceduto) dovranno essere in possesso di passaporto valido per l'ingresso 

negli Stati Uniti d’America. 

Inoltre, al fine di beneficiare del programma “Visa Waiver Program - Viaggio senza visto”, ossia la possibilità 

di entrare negli U.S.A. senza visto, richiedendo un’autorizzazione al viaggio elettronica, il passaporto dovrà 

avere le caratteristiche previste da tale procedura. 
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Affinché l’agenzia viaggi possa espletare, a propria cura, le procedure inerenti l’ESTA (Electronic System for 

Travel Authorization – U.S. Department for Homeland Security) indispensabili per l’ingresso negli U.S.A. 

senza visto, sarà necessario comunicare tutti i dati personali e dei passaporti di coloro che fruiranno del 

viaggio premio; inoltre, l’agenzia viaggi avrà il diritto di contattare direttamente i viaggiatori per le ulteriori 

informazioni necessarie. 

Qualora i viaggiatori, pur residenti in Italia, non fossero cittadini italiani ma di Paesi esteri non compresi 

nella possibilità di beneficiare del programma “Visa Waiver Program - Viaggio senza visto”, le procedure e i 

costi di richiesta visto saranno totalmente a loro carico. Pertanto, Acea Energia non sarà responsabile della 

mancata fruizione del premio, nel caso in cui tali viaggiatori, impossibilitati a fruire del suddetto programma 

“Visa Waiver Program - Viaggio senza visto”, si presentassero all’aeroporto privi del necessario visto di 

ingresso negli U.S.A. 

 

Per il 2° estratto il premio consiste in n. 1 pacchetto “Sport e cultura”, comprensivo di: 

n. 2 titoli validi per l’iscrizione alla Stracittadina 2013 di Venezia* 

n. 2 titoli validi per l’iscrizione alla Stracittadina 2013 di Torino* 

n. 2 titoli validi per l’iscrizione alla Stracittadina 2013 di Firenze* 

n. 2 titoli validi per l’iscrizione alla Stracittadina 2013 di Napoli* 

n. 2 biglietti validi per l’ingresso in due Musei di Roma 

Valore economico del premio: Euro  114,00  

 

Per il 3° estratto il premio consiste in n. 1 pacchetto “Cultura”, comprensivo di: 

n. 2 biglietti validi per l’ingresso in tre Musei di Roma  

Valore economico del premio: Euro 72,00 

 

Per il 4° estratto il premio consiste in n. 1 pacchetto “Sport”, comprensivo di: 

n. 2 titoli validi per l’iscrizione alla Stracittadina 2013 di Venezia* 

n. 2 titoli validi per l’iscrizione alla Stracittadina 2013 di Torino* 

n. 2 titoli validi per l’iscrizione alla Stracittadina 2013 di Firenze* 

n. 2 titoli validi per l’iscrizione alla Stracittadina 2013 di Napoli* 

Valore economico del premio: Euro 66,00 

 

*L’iscrizione agli eventi sportivi denominati Stracittadina è aperta anche ad atleti non professionisti (ossia 

che non esercitano attività fisica agonistica). Acea Energia consegnerà i premi come descritti ma non potrà 

essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali accadimenti (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: incidenti, infortuni, malori, etc.) che dovessero coinvolgere i vincitori che decidessero di fruirne.  
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Resta inteso sin d’ora che i vincitori manterranno Acea Energia indenne e manlevata da qualsiasi onere o 

pretesa anche di terzi, in riferimento alla fruizione del premio. 

 

MONTEPREMI COMPLESSIVO 

Euro 5.562,00  (IVA inclusa ove applicabile) 

 

FASE A - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Dal 26.02.2013 al 12.03.2013 sarà disponibile sul Sito e su eventuali altri mezzi promozionali 

accessibili via internet, un banner di accesso alla partecipazione al Concorso. 

 

Cliccando sul banner si accederà alla pagina web di partecipazione che, a seconda della tipologia di 

destinatario, consentirà: 

1. agli Utenti di effettuare la compilazione del Form. Ogni Utente avrà diritto ad una sola 

partecipazione. Al fine di evitare registrazioni multiple, il sistema sarà dotato di un controllo sul 

campo ‘codice fiscale’; pertanto, tale parametro varrà quale requisito di univocità. Inoltre, in 

caso di vincita, si provvederà a verificare che i dati del documento di identità dell’estratto 

corrispondano a quelli inseriti nel Form; in caso di incongruenza, si perderà il diritto al premio. 

Una volta completate le suddette procedure, al fine di validare la partecipazione, gli Utenti 

riceveranno una e-mail all’indirizzo da essi inserito contenente un link da cliccare per 

concludere tale processo. Il mancato click sul suddetto link impedirà quindi il completamento 

della partecipazione. 

 

2. Ai Clienti Registrati di inserire le proprie credenziali di accesso (“username” e “password”) per 

effettuare la propria partecipazione. Il sistema genererà un messaggio automatico di conferma 

dell’avvenuto inserimento nel database degli aventi diritto all’estrazione della Fase A e a quella 

inerente la Fase B. 

 

3. Ai clienti Acea Energia, che non avessero ancora effettuato una Registrazione Completa, di 

essere indirizzati alla relativa procedura sul Sito. 

Una volta effettuata la Registrazione Completa, essendo diventati Clienti Registrati, 

riceveranno dal sistema un messaggio automatico di conferma dell’avvenuto inserimento nel 

database degli aventi diritto all’estrazione della Fase A e a quella inerente la Fase B. 
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Il sistema provvederà a registrare su un database tutti gli aventi diritto all’estrazione inerente la 

Fase A (di seguito “Elenco Partecipanti Fase A”), prevista il 13.03.2013. 

 

FASE B - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Come già previsto per la Fase A, i Clienti Registrati che avranno partecipato a tale fase, saranno 

automaticamente inclusi anche nel database degli aventi diritto all’estrazione inerente la Fase B. 

 

Inoltre, dal 13.03.2013 e fino al 31.03.2013 continuerà ad essere disponibile il banner di accesso 

alla partecipazione al Concorso che, in tale periodo, consentirà le partecipazioni ai destinatari della 

Fase B. 

Pertanto, cliccando sul banner si accederà alla pagina web di partecipazione che, a seconda della 

tipologia di destinatario, consentirà: 

 

1. Ai Clienti Registrati di inserire le proprie credenziali di accesso (“username” e “password”) per 

effettuare la propria partecipazione. Il sistema genererà un messaggio automatico di conferma 

dell’avvenuto inserimento nel database degli aventi diritto all’estrazione inerente la Fase B. 

 

2. Ai clienti Acea Energia, che non avessero ancora effettuato una Registrazione Completa, di 

essere indirizzati alla relativa procedura sul Sito. 

Una volta effettuata la Registrazione Completa, essendo diventati Clienti Registrati, 

riceveranno dal sistema un messaggio automatico di conferma dell’avvenuto inserimento nel 

database degli aventi diritto all’estrazione inerente la Fase B. 

I nuovi clienti che avranno effettuato una Sottoscrizione e una registrazione all’Area Clienti - 

Sezione 1, assimilata alla Registrazione Completa mediante procedura attuata da Acea Energia 

(con le modalità precedentemente descritte), saranno aventi diritto a partecipare acquisendo 

quindi il requisito di Clienti Registrati mediante tale procedura. 

 

Il sistema provvederà a registrare su un database tutti gli aventi diritto all’estrazione  inerente la 

Fase B (di seguito “Elenco Partecipanti Fase B”), prevista entro il 30.04.2013. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI – FASE A e FASE B 

Entrambe le estrazioni avverranno alla presenza di un Funzionario, Responsabile per la Tutela del 

Consumatore e della Fede Pubblica della CCIAA competente per territorio. 
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Attraverso l’utilizzo di un software, con funzionalità basate sul criterio di casualità applicato 

all’assegnazione dei premi (’esecuzione del metodo “rand” di Microsoft® Excel®) e il cui 

funzionamento sarà oggetto di idonea certificazione attestante il rispetto della Fede Pubblica da 

parte del meccanismo informatico di estrazione, saranno estratti: 

 il 13.03.2013, dall’Elenco Partecipanti Fase A, n. 5 nominativi quali vincitori 

 entro il 15.04.2013, dall’Elenco Partecipanti Fase B, n. 4 nominativi a cui saranno assegnati, in 

ordine di estrazione, i rispettivi premi in palio, più n. 20 nominativi a titolo di riserve. 

 

I nomi dei vincitori, seguiti dall’iniziale del cognome e dal comune di Fornitura (Energia Elettrica 

e/o Gas Naturale), saranno pubblicati sul Sito e sulla pagina Facebook di Acea Energia. 

 

MESSA A DISPOSIZIONE DEI PREMI IN PALIO CON LA FASE A 

Tutti i vincitori saranno informati della vincita telefonicamente e tramite e-mail (al medesimo 

indirizzo di posta elettronica inserito nel Form, in caso di Utenti, o nell’anagrafica Registrazione 

Completa, in caso di Clienti Registrati). 

 

I titoli di accesso validi per assistere alla Maratona di Roma 2013 dalla c.d. Terrazza, saranno 

disponibili per il ritiro, a partire dalle ore 11:00 del 14.03.2013 e fino alle 14:00 del 16.03.2013 

presso lo stand Acea Energia allestito all’interno del Marathon Village (Palazzo dei Congressi di 

Roma – Piazza JF Kennedy, 1). 

Per effettuare il ritiro sarà necessario presentarsi muniti di documento di identità (in corso di 

validità) e i dati dovranno corrispondere a quelli inseriti nel Form o nella Registrazione Completa. 

In caso di mancata corrispondenza, si perderà il diritto al ritiro del premio che si considererà 

pertanto come non assegnato. 

 

CONSEGNA DEI PREMI IN PALIO CON LA FASE B 

Tutti i vincitori saranno informati della vincita telefonicamente e tramite e-mail (al medesimo 

indirizzo di posta elettronica abbinato ai profili di Clienti Registrati) alla quale dovranno dare 

risposta entro 5 giorni dall’invio, inviando contestualmente copia del proprio documento di 

identità (in corso di validità). 
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A tal fine, Acea Energia non è responsabile della mancata ricezione dell’e-mail da parte di vincitori 

la cui casella di posta elettronica risulti piena o disabilitata o il cui indirizzo e-mail risulti 

inesistente. 

 

Qualora: 

 un vincitore non dovesse rispondere alla comunicazione di vincita entro il suddetto termine, 

sarà inviata una e-mail di sollecito; qualora anch’essa restasse senza riscontro, entro 2 giorni 

dalla data di invio, il soggetto perderà il diritto al premio che sarà pertanto assegnato alla 

prima riserva utile; 

 pur rispondendo nei termini previsti, il controllo sulla corrispondenza tra i dati inseriti nella 

Registrazione Completa (o ad essa assimilata) e quelli risultanti dal documento di identità del 

vincitore avesse esito negativo, il soggetto perderà il diritto al premio che sarà pertanto 

assegnato alla prima riserva utile. 

 

Il vincitore del pacchetto “Protagonista per un giorno a New York con Acea Energia” dovrà 

successivamente fornire, entro il 30.05.2013, tutte le informazioni (ivi incluse quelle inerenti il 

proprio accompagnatore) necessarie all’emissione dei documenti di viaggio che saranno inviati al 

vincitore stesso entro 180 giorni dalla data di assegnazione. 

 

I titoli di accesso o iscrizione inerenti i pacchetti “Sport e cultura”, “Cultura” e “Sport” saranno 

inviati ai vincitori entro il 30.05.2013, presso l’indirizzo di fruizione della fornitura di energia 

elettrica e /o gas naturale. 

 

PUBBLICITA’ 

Il concorso verrà pubblicizzato conformemente al presente regolamento mediante: 

 il Sito (sul quale sarà accessibile il regolamento in versione completa) 

 eventuali attività promozionali a mezzo internet 

 inserto pubblicitario sul magazine della Maratona di Roma 2013 

 postazioni (stand) presso la location in cui si terrà la Maratona di Roma 2013 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

Acea Energia dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 

600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 
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NOTE FINALI 

 I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a Associazione Irene 

Onlus c/o Segreteria Div. Neurochirurgia Istituto Regina Elena – Via E. Chianesi 53, 00144 Roma 

– CF/PI 97322090586 

 A garanzia dei premi promessi, Acea Energia ha prestato cauzione tramite fidejussione 

assicurativa a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 Acea Energia non è responsabile per malfunzionamenti degli apparati hardware, software e di 

connettività dei destinatari o imputabili ai fornitori di connettività Internet che impediscano la 

connessione al Sito. 

 Acea Energia non è responsabile per eventuali modifiche alla pianificazione della Maratona di 

Roma 2013 o della Stracittadina (Venezia, Torino, Firenze e Napoli) 2013 dovute a cause di 

forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà di Acea Energia. 

 Il Trattamento dei dati personali di partecipanti e vincitori sarà effettuato nel rispetto del 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo n. 196 del 30-06-2003. 

 


