
Concorso a premi "Vinci e viaggia con Fineco"
Il Concorso a premi “Vinci e viaggia con Fineco” 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), abbiano già attiva o attivino il servizio

“firma digitale” nel periodo di validità dell’iniziativa sotto indicato.

PERIODO DI VALIDITA' DEL CONCORSO – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La promozione ha inizio l'' 1 settembre 2015 e si conclude il 30 settembre 2015.

Parteciperanno all’iniziativa tutti i correntisti che nel periodo compreso tra l’1 settembre e il 30

settembre abbiano già attiva o attivino in area riservata del sito, il servizio “firma digitale”.

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 30 settembre 2015 verranno estratti i vincitori dall’elenco dei partecipanti al concorso. L’estrazione

avverrà a cura del notaio o del funzionario camerale territorialmente competente.

Il premio si intende consegnato con la comunicazione di avvenuta vincita che verrà effettuata agli

aventi diritto entro 90 giorni dalla data di estrazione. Qualora il vincitore non potesse usufruirne del

premio vinto, potrà concedere il premio a persona di suo gradimento, previo delega scritta.

In caso di conto corrente cointestato, ciascun intestatario potrà partecipare singolarmente al

concorso attivando entro il 30 settembre il servizio "firma digitale".

DESCRIZIONE PREMIO IN PALIO

i premi in palio consistono in 1 viaggio a scelta fra 4 pacchetti viaggio:

1) Weekend Benessere - Il Borgo la Bagnaia (SI)

› Tre pernottamenti per due persone in una camera matrimoniale o doppia (free upgrade in SUITE

sempre garantito) con prima colazione

› Un trattamento benessere per persona da 50 minuti presso la Buddha Spa, da effettuarsi alle

ore 10.00 del secondo giorno. Variazioni di orario possibili solo con preavviso prima della

partenza, in base alla disponibilità della SPA

› Ingresso giornaliero alla Buddha Spa (10.00 • 19.00)

› Una cena di 4 portate presso Il Ristorante La Voliera per due persone, acqua e caffè inclusi, vini

esclusi.

(Costo € 2.300,00 per coppia +iva)
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› Trasferimenti con auto privata aeroporto/hotel/aeroporto

› Tre giorni - due notti in camera matrimoniale, con prima colazione inclusa

› Tour fotografico sull'Etna (3 ore circa; effettuabile da aprile a ottobre)

(Costo € 2.300,00 per coppia +iva)

3) Weekend di mare a Capri - Flora Capri Hotel

› Trasporto aereo A/R su Napoli da Milano, Roma, Venezia, Bologna

› Trasferimenti A/R Aeroporto/Porto di Napoli

› Trasferimenti Napoli Capri A/R in Aliscafo

› 3 giorni 2 notti al Flora Capri con prima colazione all’Americana

(Costo € 2.300,00 per coppia +iva)

4) Gustare le Dolomiti in tutti i sensi - Hotel Europa (Cortina d'Ampezzo)

› 4 giorni in camera doppia con prima colazione;

› 3 cene tematiche

› L’ingresso al VIP Club durante il soggiorno

› 1 massaggio sportivo

(Costo € 2.300,00 per coppia +iva)

Condizioni di fornitura del viaggio

Il viaggio dovrà essere effettuato entro il 30 ottobre 2016. Sono esclusi i seguenti periodi: 20

dicembre 2015 – 7 gennaio 2016, settimana pre e post Pasqua, 1/31 agosto 2016.

In caso di mancata disponibilità nelle strutture indicate verranno garantite strutture similari o di pari

categoria.

MONTEPREMI

Verranno estratti complessivamente n. 4 premi per un valore totale complessivo di € 9.684 (IVA

inclusa).

ESTRAZIONE E ASSEGNAZIONE PREMI

L'estrazione dei premi è effettuata per ciascun intestatario di conto, alla presenza di un notaio o di un

funzionario camerale che attesti la regolarità dell’estrazione entro il 30 ottobre 2015.

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

QUOTIDIANO- Viale Toscana 28, 20136 - Milano.

DICHIARAZIONI

La vincita verrà comunicata al vincitore entro il 15 novembre 2015.

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

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

Manifestazioni a premio contenuta nel D.P.R. 430/2001.

SOGGETTO PROMOTORE
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Emilia, Via Rivoluzione d’Ottobre, 16 - Capitale Sociale 200.150.191,89 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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