
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI 
“LUCI ALL’OLIMPICO” PROMOSSO DA 

ACEA ENERGIA S.p.A. 
 
 
Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

ACEA Energia S.p.A. (di seguito, “ACEA”) con sede legale in Roma, Piazzale Ostiense 2, 
00154 Roma, Capitale Sociale € 10.000.000 i.v., C.F./ P.IVA 07305361003 

 

Art. 2: DENOMINAZIONE  
Luci all’Olimpico (di seguito “concorso”). 
 
Art. 3: PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 10 febbraio al 18 maggio 2014 
 
Art. 4: ESTENSIONE TERRITORIALE 
Tutte le aree geografiche del territorio nazionale in cui ACEA eroga i propri servizi di 
fornitura di gas e/o energia elettrica. 
 

Art. 5: DESTINATARI DEL CONCORSO 
Tutti coloro che sottoscriveranno dal 01 febbraio 2014 al 30 aprile 2014 e attiveranno 
contratti di fornitura per uso domestico di gas e/o energia elettrica sul mercato libero con 
Acea Energia. 
 

Art. 6: MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE 

Per iscriversi al concorso, tutti i destinatari sopra indicati potranno, a partire dal 10 febbraio 
2014 e fino al 30 aprile 2014:  

 accedere al sito web http://www.aceaenergia.it, cliccare sul banner del concorso, 
compilare l’apposito form di adesione e accettare il regolamento 

 accedere al sito web www.luciallolimpico.it, compilare l’apposito form di adesione e 
accettare il regolamento 

 inviare, all’interno del territorio italiano, un SMS al numero 320.2041224 
contenente il seguente messaggio: codice fiscale del sottoscrittore del contratto, 
squadra del cuore (Roma oppure Lazio), codice della tipologia di contratto 
sottoscritto (G= gas; E= elettrico; D= dual, contratto elettrico+gas) 

Di seguito due esempi di SMS corretti: 

 codice fiscale Roma D 

 codice fiscale Lazio G 

Il carattere di separazione tra i dati richiesti è lo spazio. 

Il costo dell’invio dell’SMS è a carico del partecipante secondo il suo piano tariffario. 

Con l’invio dell’SMS il cliente accetta automaticamente il regolamento e tutte le 
disposizioni contenute al suo interno. 

All’avvenuta iscrizione effettuata mediante uno dei canali sopra descritti, il cliente riceverà 
una comunicazione che nella fattispecie sarà: 

 nel caso di iscrizione via web, un pop up di conferma 



 nel caso di iscrizione via SMS se il cliente ha inviato un set di informazioni non 
conformi a quanto indicato, verrà avvisato con un SMS di risposta dell’errore 
commesso nonché invitato a rinviare nuovamente il tutto mentre, nell’ipotesi in cui 
le informazioni inviate fossero corrette, lo stesso SMS gli confermerà la sua 
iscrizione al concorso. 

I partecipanti dovranno indicare il codice fiscale del sottoscrittore del contratto di fornitura, 
l’inserimento di un codice fiscale differente o non conforme, in caso di estrazione, non 
comporterà la vincita del premio. 

Ogni nuovo sottoscrittore di un contratto di fornitura ACEA, potrà iscriversi al concorso una 
sola volta. 

 
Art. 7: DESCRIZIONE GENERALE  
Il concorso si baserà su estrazioni settimanali (comprese nel periodo Febbraio 2014 – 
Maggio 2014) con logica casuale, effettuate con l’ausilio di un applicativo software ad hoc 
certificato antifrode. Ogni cliente parteciperà a tutte le estrazioni relative alla propria 
squadra del cuore indicata in fase di iscrizione e le proprie opportunità di vincita, 
varieranno a seconda della tipologia di contratto sottoscritto:  

 Contratto Elettrico 1 possibilità 

 Contratto Gas 2 possibilità 

 Contratto Dual 3 possibilità  

Per quanto riguarda le estrazioni dei N. 2 biglietti di tribuna d’onore con accesso all’Area 
Vip Hospitality, queste verranno effettuate in tempo utile al fine di poter consentire a tutti i 
vincitori di potersi organizzare per assistere alla partita estratta. Inoltre, in caso di vincita, il 
partecipante non dovrà aver esercitato il diritto di ripensamento e dovrà essere presente 
nei sistemi di ACEA al momento dell’estrazione. ACEA, confermerà i vincitori, dopo aver 
verificato il rispetto delle condizioni sopra descritte. 

I vincitori saranno contattati telefonicamente, al numero comunicato in fase di adesione al 
concorso, nel caso di iscrizione via SMS, verrà considerato il numero di cellulare utilizzato 
per l’invio stesso e dovranno obbligatoriamente fornire all’operatore i seguenti dati personali: 

 nome e cognome del vincitore e dell’accompagnatore 

 data e luogo di nascita del vincitore e dell’ accompagnatore 

Il vincitore avrà diritto a poter cedere il proprio biglietto a terzi, fornendo all’operatore 
telefonico i dati sopra elencati, della persona a cui cederà il proprio biglietto. 
A.S. Roma e SS Lazio, confermeranno ai vincitori la possibilità di accesso allo stadio 
Olimpico, dopo averne verificato il rispetto dei requisiti al momento del perfezionamento 
del titolo d’accesso. 
I biglietti della partita verranno ritirati direttamente presso lo stadio Olimpico, Welcome 
Area - Palazzina Ruggeri in V.le dei Gladiatori, prima dell’inizio della partita stessa, previa 
presentazione dei documenti d’identità validi riportanti i dati forniti all’atto della 
comunicazione di vincita. 

Per quanto riguarda invece l’estrazione delle N. magliette ufficiali delle due squadre SS 
Lazio e A.S. Roma i vincitori saranno contattati telefonicamente, al numero comunicato in 
fase di adesione al concorso e dovranno obbligatoriamente fornire all’operatore un 
indirizzo valido di spedizione. Le magliette saranno spedite mediante corriere espresso ed 
entro 180 giorni dalla data dell’estrazione. 

La meccanica di estrazione e i requisiti richiesti ai partecipanti, saranno gli stessi adottati 
per i N. 2 biglietti di tribuna d’onore con accesso all’Area Vip Hospitality. 



Art. 8: ESTRAZIONI SETTIMANALI  
Nel periodo compreso tra 10 febbraio 2014 e il 18 maggio 2014, tutti gli iscritti al concorso 
secondo le modalità sopra indicate, parteciperanno settimanalmente all’estrazione dei 
premi dedicati alla propria squadra del cuore che avverrà alla presenza di un Funzionario 
della Camera di Commercio o di un Notaio, mediante l’utilizzo di un software certificato che 
attribuirà le vincite in modo assolutamente casuale. 
Per assegnare i N.2 biglietti tribuna d’onore con accesso all’Area Vip Hospitality, verranno 
estratti: 1 vincitore e 10 riserve 
Per assegnare ciascuna maglietta, verranno estratti: 1 vincitore e 5 riserve 
 
Art. 9: I PREMI 
Per tutta la durata del concorso, saranno messi in palio i seguenti premi: 

 N. 6 coppie di biglietti di tribuna d’onore con accesso all’Area Vip Hospitality per 
assistere alle partite della A.S. Roma 

 N. 7 coppie di biglietti di tribuna d’onore con accesso all’Area Vip Hospitality per 
assistere alle partite della SS Lazio 

 N. 20 magliette ufficiali della A.S. Roma 

 N. 20 magliette ufficiali della SS Lazio 

La Tabella1 riporta i premi messi in palio e il calendario delle estrazioni previste: 
 

TABELLA1 

SQUADRA PREMIO 
DATA 

PARTITA* 
DATA 

ESTRAZIONE 
VALORE (IVA 

ESCLUSA) 

A.S. 
ROMA 

2 biglietti di tribuna d’onore per la 
partita A.S. Roma - Inter 

01-mar 
entro il 

20/02/2014 
€1.000 

A.S. 
ROMA 

3 magliette ufficiali A.S. Roma 01-mar 
entro il 

20/02/2014 
€ 210 

SS LAZIO 
2 biglietti di Tribuna d’onore per la 

partita SS Lazio - Atalanta 
09-mar 

entro il 
27/02/2014 

€1.000 

SS LAZIO 2 magliette ufficiali SS Lazio 09-mar 
entro il 

27/02/2014 
€ 140 

A.S. 
ROMA 

3 magliette ufficiale A.S. Roma 17-mar 
entro il 

06/03/2014 
€ 210 

A.S. 
ROMA 

2 biglietti di Tribuna d’onore per la 
partita A.S. Roma - Udinese 

17-mar 
entro il 

06/03/2014 
€1.000 

SS LAZIO 
2 biglietti Tribuna d’onore per la 

partita SS Lazio - Milan 
23-mar 

entro il 
13/03/2014 

€1.000 

SS LAZIO 3 magliette ufficiali SS Lazio 23-mar 
entro il 

13/03/2014 
€ 210 

A.S. 
ROMA 

2 biglietti di Tribuna d’onore per la 
partita A.S. Roma - Torino 

25-mar 
entro il 

13/03/2014 
€1.000 

A.S. 
ROMA 

3 magliette ufficiale A.S. Roma 25-mar 
entro il 

13marzo2014 
€ 210 

SS LAZIO 
2 biglietti di Tribuna d’onore per la 

partita SS Lazio - Parma 
30-mar 

entro il 
20/03/2014 

€1.000 

SS LAZIO 3 magliette ufficiali SS Lazio 30-mar 
entro il 

20/03/2014 
€ 210 

SS LAZIO 
2 biglietti di Tribuna d’onore per la 

partita SS Lazio - Sampdoria 
06-apr 

entro il 
27/03/2014 

€1.000 



SS LAZIO 3 magliette ufficiali SS Lazio 06-apr 
entro il 

27/03/2014 
€ 210 

A.S. 
ROMA 

2 biglietti di Tribuna d’onore per la 
partita A.S. Roma - Atalanta 

13-apr 
entro il 

03/04/2014 
€1.000 

A.S. 
ROMA 

3 magliette ufficiale A.S. Roma 13-apr 
entro il 

03/04/2014 
€ 210 

SS LAZIO 
2 biglietti di Tribuna d’onore per la 

partita SS Lazio - Torino 
19-apr 

entro il 
10/04/2014 

€1.000 

SS LAZIO 3 magliette ufficiali SS Lazio 19-apr 
entro il 

10/04/2014 
€ 210 

A.S. 
ROMA 

2 biglietti di Tribuna d’onore per la 
partita A.S. Roma - Milan 

27-apr 
entro il 

10/04/2014 
€1.000 

A.S. 
ROMA 

4 magliette ufficiale A.S. Roma 27-apr 
entro il 

10/04/2014 
€ 280 

SS LAZIO 
2 biglietti di Tribuna d’onore per la 
partita SS Lazio - Hellas Verona 

04-mag 
entro il 

15/04/2014 
€1.000 

SS LAZIO 3magliette ufficiali SS Lazio 04-mag 
entro il 

15/04/2014 
€ 210 

A.S. 
ROMA 

2 biglietti di Tribuna d’onore per la 
partita A.S. Roma - juventus 

11-mag 
entro il 

30/04/2014 
€1.000 

A.S. 
ROMA 

4 magliette ufficiale A.S. Roma 11-mag 
entro il 

30/04/2014 
€ 280 

SS LAZIO 
2 biglietti di Tribuna d’onore per la 

partita SS Lazio - Bologna 
18-mag 

entro il 
13/05/2014 

€1.000 

SS LAZIO 3 magliette ufficiali SS Lazio 18-mag 
entro il 

13/05/2014 
€ 210 

* Le date delle partite potranno subire variazioni. 
 
Art. 10: MONTEPREMI TOTALE 
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 15.800 (iva esclusa). 
 
Art. 11: ADEMPIMENTI E GARANZIE 

In relazione a quanto sin qui indicato si precisa inoltre che: 

 a garanzia dei premi messi in palio, è stata prestata cauzione tramite fideiussione a 
favore del Ministero dello Sviluppo Economico 

 la società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella 
comunicazione dell’indirizzo al quale viene richiesto di recapitare il premio da parte 
del vincitore o per disguidi postali 

 la società promotrice non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o problemi 
tecnici durante l’iscrizione online e via SMS 

 la società promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in 
qualunque momento, le modalità di partecipazione al concorso dandone adeguata 
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti 
già acquisiti dai partecipanti 

 ai fini della partecipazione al concorso verranno considerati valide solo le iscrizioni 
al concorso effettuate fino al 30 aprile 2014. Inoltre la società promotrice non si 
assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti 



danneggiati nell’ambito della trasmissione online e via SMS, e per quelli pervenuti 
oltre il tempo stabilito o con dati non corretti 

 sono inoltre esclusi dalla partecipazione al concorso i partecipanti che, secondo il 
giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate dalla 
stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà o 
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale 
svolgimento dell’iniziativa non potranno godere del premio vinto in tale modo. La 
società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano 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 

 la società promotrice si riserva di confermare le vincite dopo aver verificato il 
rispetto delle condizioni di partecipazione al concorso 

 coloro che vinceranno una tipologia di premio non potranno più partecipare 
all’assegnazione degli altri premi appartenenti alla stessa tipologia, per tutta la 
durata del concorso. Nella fattispecie, i vincitori possono aggiudicarsi una coppia di 
biglietti di tribuna d’onore e una maglietta della logo squadra del cuore, ma non 
possono aggiudicarsi due magliette o due coppie di biglietti 

 tutte le operazioni di assegnazione premi dell’estrazione settimanale verranno 
convalidate da un Notaio o da un Funzionario Camerale 

 i premi dell’estrazione settimanale verranno consegnati agli aventi diritto, entro 180 
giorni dall’assegnazione (purché all’interno del territorio italiano), direttamente 
all’indirizzo indicato all’atto della comunicazione della vincita. Per eventuali 
comunicazioni, il cliente potrà contattare il numero 02 67.13.59.85 attivo dal lunedì 
al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 

 Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel 
caso in cui la società promotrice o la società delegata non sia in grado di inviare il 
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi della stessa 
natura di quelli promessi e comunque di valore non inferiore 

 è cura del vincitore controllare, al momento della consegna del premio, la 
conformità tra quanto ricevuto e quanto indicato sul documento di trasporto, per 
quanto riguarda le magliette messe in palio. Qualora il vincitore rilevasse delle 
difformità, potrà richiederne la sostituzione o accettarla con riserva entro 8 giorni 
lavorativi successivi alla data di consegna riportata sul documento di trasporto 

 la dichiarazione di accettazione con riserva dovrà inoltre essere apposta sul 
documento di trasporto ogni qualvolta sia rilevata la non integrità dell’imballo 
esterno contenente il premio. Nel caso in cui il premio fosse realmente difettoso e 
deteriorato, la sola dichiarazione non è sufficiente per poter gestire l’anomalia 
pertanto è anche necessario inviare, entro 8 giorni solari successivi alla data 
riportata sul documento di trasporto, una dichiarazione scritta 

 nel caso di mancato recapito del prodotto il cliente dovrà contattare il numero 02 
67.13.59.85  attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 
 

Art. 12: COMUNICAZIONE 
Tutta la comunicazione relativa al concorso sarà conforme al presente regolamento e 
consultabile, attraverso il sito internet http://www.aceaenergia.it e il sito dedicato al 
concorso www.luciallolimpico.it. Sarà altresì disponibile presso la società Jakala Marketing 
Solutions S.p.A., via Carlo Tenca 14, Milano, delegata alla gestione di tutti gli adempimenti 
relativi al Concorso. 



Il concorso verrà comunicato sui materiali cartacei, sul sito internet 
http://www.aceaenergia.it, www.luciallolimpico.it, sul blog aziendale, sulla pagina 
Facebook di ACEA Energia e mediante ogni altro mezzo di comunicazione o media a 
disposizione. 
 
Art. 13: RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 
cui all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
Art. 14: ONLUS 
Tutti i premi non assegnati o non richiesti, saranno devoluti, come previsto dalla normativa 
vigente, alla seguente Onlus: 
Irene Onlus c/o Segreteria Div. Neurochirurgia Istituto Regina Elena 
Via E. chianesi 53, 00144 Roma 
C.F. & P.IVA 97322090586 
I premi invece espressamente rifiutati verranno incamerati dalla società promotrice. 
 
Art. 15: TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La Società Acea Energia, dichiara che la partecipazione al presente concorso presuppone 
il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 
30/06/2003 N° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modifiche. 
I dati personali rilasciati dai partecipanti verranno trattati, per mezzo di supporti informatici 
e/o cartacei, esclusivamente per la gestione della presente promozione e in ogni momento 
potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, cancellazione, 
rettifica, aggiornamento) scrivendo alla società incaricata del trattamento Acea Energia 
S.p.A.  
A fini concorsuali, il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei 
suddetti dati renderà impossibile la partecipazione al programma stesso. I dati potranno 
essere comunicati a società terze che svolgono per conto di Acea Energia compiti di 
natura tecnica ed organizzativa e che tratteranno i dati personali, come distinti titolari del 
trattamento o in qualità di responsabili o incaricati all'uopo nominati da ACEA Energia, 
esclusivamente ai fini concorsuali. I dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai 
dipendenti e/o consulenti di ACEA Energia i quali sono stati appositamente nominati 
responsabili o incaricati del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è ACEA Energia 
S.p.A., con sede legale in Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma; il Responsabile del 
trattamento dei dati, nominato da ACEA Energia è la società Jakala Marketing Solutions 
S.p.A. che ha compiti di gestione operativa del programma mediante sistemi informatici 
dedicati, con sede legale e amministrativa in Milano, Via Carlo Tenca 14.  

 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del 
presente regolamento. 

 
 

Per ACEA Energia S.p.A. 
(procuratore Jakala Marketing Solutions S.p.A., soggetto delegato) 


