
Nuovo concorso a premi "Vinci il tuo viaggio"
Il Concorso a premi "Vinci il tuo viaggio" è promosso da FinecoBank S.p.A. (di seguito denominata

anche "Fineco") sull'intero territorio italiano. La promozione è dedicata a tutti i correntisti Fineco che,

disponendo dei requisiti necessari (sotto indicati), utilizzino la Carta di credito Fineco nel periodo di

validità dell'iniziativa sotto indicato.

PERIODO DI VALIDITA' DEL CONCORSO – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La promozione ha inizio l’1 febbraio 2015 e si conclude il 28 febbraio 2015.

Parteciperanno all’iniziativa tutti i correntisti titolari di una carta di credito emessa da Fineco, ad

eccezione della carta link, carta extra e carta ricaricabile (di seguito, la "Carta"), che:

› nel periodo compreso tra l’1 e il 28 febbraio 2015 effettuino almeno 10 operazioni di acquisto

pagate con la Carta (tramite circuito Visa o Mastercard);

› durante il periodo dell’iniziativa effettuino 1 solo prelievo di liquidità agli Atm (sul circuito

Bancomat), a valere sul conto di regolamento della Carta, di importo inferiore a 150€. Sarà

possibile effettuare ulteriori prelievi di liquidità agli Atm (sul circuito Bancomat) purchè di

importo pari o superiore a 150€ (per ciascun prelievo).

Sono escluse le spese effettuate con carta link, carta extra e carta ricaricabile.

AMBITO TERRITORIALE

Il presente concorso si svolge unicamente sul territorio della Repubblica Italiana.

MECCANICA

Concorrono all’estrazione del premio i correntisti Fineco che presentino i requisiti sopra indicati.

Entro il 31 marzo 2015 verrà estratto il vincitore dall’elenco dei partecipanti al concorso.

L'estrazione avverrà a cura del notaio o del funzionario camerale territorialmente competente.

Il premio sarà consegnato all’avente diritto entro 90 giorni dal verificarsi della vincita.

In caso di conto corrente cointestato, ciascun intestatario titolare di Carta potrà partecipare

singolarmente al concorso effettuando entro il 28 febbraio 2015 almeno dieci operazioni di acquisto

pagate con la propria Carta (tramite circuito Visa o Mastercard) ed 1 solo prelievo di liquidità agli Atm

(sul circuito Bancomat) a valere sul conto di regolamento della Carta di importo inferiore a 150€. Sarà

possibile effettuare ulteriori prelievi purché di importo pari o superiore a 150€ (per ciascun prelievo).

DESCRIZIONE PREMIO IN PALIO

Il premio in palio consiste in un tour del Giappone, per 2 persone, del valore di 8.000€.

Dettagli del viaggio:

› Partenza da: Milano/Roma con voli di linea;

› Categoria Hotel: 4 stelle;
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› Durata viaggio: 8 giorni / 7 notti.

SERVIZI COMPRESI

› Voli di linea;

› Trasferimenti da/per gli aeroporti come da programma;

› Assistente parlante inglese in aeroporto il giorno di arrivo a Tokyo e dall'hotel alla stazione

ferroviaria di Tokyo;

› 7 pernottamenti in camera doppia in hotel di categoria 4 stelle;

› Trattamento di pernottamento e prima colazione;

› Visite collettive come da programma, con guida parlante italiano durante le visite delle città e

durante le estensioni facoltative;

› Treni 2° classe con posti riservati – è consentito 1 solo bagaglio a persona a bordo dei treni in

Giappone;

› Trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come metro, treni locali, autobus, taxi o

pullman GT;

› Mance, entrate, visite ed escursioni;

› Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a persona incluso);

› Quota assicurativa Aci Global medico/bagaglio e annullamento viaggio;

› Tasse aeroportuali.

Condizioni di fornitura del viaggio

Il viaggio dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2016. Sono esclusi: il periodo estivo (a partire

dal 25 luglio 2015), il periodo di Natale e Capodanno (dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016), il

periodo di Pasqua (tra il 4 aprile e il 3 maggio 2015).

MONTEPREMI

FinecoBank S.p.A. prevede di consegnare 1 solo premio per un valore totale complessivo di € 8.000

(IVA inclusa).

ESTRAZIONE E ASSEGNAZIONE PREMI

L'estrazione del premio è effettuata per numero di carta di credito, alla presenza di un notaio o di un

funzionario legale che attesti la regolarità dell’estrazione entro il 31 marzo 2015.

In caso di mancata assegnazione del premio lo stesso sarà devoluto alla società - NEED YOU

O.N.L.U.S. - Regione Barbato, 21 - 15011 Acqui Terme (AL).

DICHIARAZIONI

La vincita verrà comunicata al vincitore entro il 31 marzo 2015.

Il regolamento completo sarà visualizzabile sul sito www.fineco.it, in area riservata.

Per tutte le condizioni sulle Carte di credito Fineco occorre fare riferimento ai fogli informativi e ai

Moduli Informazioni Pubblicitarie disponibili sul sito www.fineco.it o presso i promotori finanziari.

Non si può escludere che vengano, in futuro, adottate iniziative simili alla presente.

Per quanto non indicato nel presente regolamento, troverà attuazione la normativa in tema di
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SOGGETTO PROMOTORE

FinecoBank S.p.A. - Società Appartenente al Gruppo Bancario UniCredit iscritto all’Albo dei Gruppi

bancari n° 02008.1 - Sede legale 20131 Milano Piazza Durante, 11 - Direzione Generale 42123 Reggio

Emilia, via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Cap. Soc. 200.070.430,89 Euro - Cod. ABI 3015.5 - P.Iva

12962340159 - Codice Fiscale e n. iscr. R.I Milano 01392970404 - R.E.A. n. 1598155 – Aderente al

Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. Fineco The New Bank è

un marchio concesso in uso a FinecoBank S.p.A.
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