CONCORSO A PREMI
“PLAYFAIR.IT 2020”
CL 568/19
SOCIETA’ PROMOTRICE
Crédit Agricole Italia S.p.A con sede legale in via Università 1 - 43121 Parma – P.I. 02886650346
e C.F. 02113530345 (di seguito “ Promotrice”)
SOCIETA’ ASSOCIATA
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. con sede legale in P.zza 20 Settembre 2 - 33170 Pordenone (PN)
Partita IVA e Codice Fiscale 01369030935
(di seguito “Associata”)
SOCIETA’ DELEGATA
Clipper S.r.l. con sede in Milano, Viale Caterina da Forlì n. 32, Partita IVA, Codice Fiscale
06601410159 (di seguito “Delegato”) http://www.clipper-srl.it.
(di seguito “Delegata”)
AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio italiano.
DURATA
Il concorso avrà svolgimento dal 17 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 (di seguito: “Durata”): in
questo periodo devono essere portate a termine le azioni previste per l'attribuzione del punteggio.
Le estrazioni verranno effettuate secondo il seguente calendario:
 1^ estrazione = il 7 febbraio 2020 (i Partecipanti prendono parte una o più volte sulla base
del punteggio in loro possesso alla data del 6 febbraio 2020 alle ore 23,59’,59”)
 2^ estrazione = il 3 marzo 2020 (i Partecipanti prendono parte una o più volte sulla base
del punteggio in loro possesso alla data del 27 febbraio 2020 alle ore 23,59’,59”)
 3^ estrazione = entro il 15 maggio 2020 (i Partecipanti prendono parte una o più volte
sulla base del punteggio in loro possesso alla data del 2 aprile 2020 alle ore 23,59’,59”,
purché riferito ad azioni portate a termine entro il 31 marzo 2020).
SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato per:
 promuovere l’immagine del Promotore e delle Associate,
 incentivare la richiesta di apertura di “Conto Easy Crédit Agricole” via web o telefono (per
richiesta di apertura effettuata si intende che il cliente abbia almeno completato il form di
richiesta, abbia effettuato l’accesso al portale per il tracking della pratica e la firma della
documentazione contrattuale, inviando gli allegati richiesti corretti e leggibili es.
documento di identità e codice fiscale entro il 31 marzo 2020) e/o la sottoscrizione dei
seguenti prodotti: Cartaconto Inter, Easy Plus Inter, Nexi Classic Inter (di seguito
“Prodotti”).
DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti persone fisiche maggiorenni al momento della partecipazione
e residenti sul territorio italiano, che si sono registrati al sito playfair.it (di seguito “Sito”) come di
seguito specificato (di seguito “Partecipanti”) e hanno cumulato un punteggio minimo (vedi di
seguito alla sezione “modalità”).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, anche se
richiedenti il conto su una banca diversa da quella di appartenenza.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà veicolato tramite Sito sul quale sarà reperibile il regolamento completo e sulle
pagine Social della Promotrice e delle Associate.
La Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.
La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente
regolamento.

MODALITA’
Al fine di raggiungere lo scopo indicato, la Promotrice e la Associata indicono il presente concorso
a premi, con svolgimento secondo quanto di seguito indicato.
Prendono parte alle estrazioni periodiche dei premi in palio tutti i Partecipanti che hanno svolto le
seguenti attività:
 si siano iscritti al Sito
 abbiamo cumulato almeno 100 punti alla data prevista per ciascuna estrazione, come oltre
specificato
Ai fini delle estrazioni i partecipanti cumuleranno i seguenti punti:
 n. 10 punti per l’iscrizione al portale PLAYFAIR.IT e la conferma della mail inserita in fase
di iscrizione
 n. 500 punti per la richiesta di apertura del Conto (nelle modalità sopra descritte)
 n. 500 punti per ogni Prodotto validamente sottoscritto nel corso della Durata, a
condizione che lo stesso Prodotto sottoscritto risulti attivo e non bloccato al momento
dell’estrazione: tali punti saranno resi disponibili per i Partecipanti entro il termine
massimo di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Prodotto
 n. 10 punti per ogni risposta corretta al quiz settimanale pubblicato sul Sito che prevede
10 domande
 n. 25 punti per ogni amico invitato ed iscritto al Sito (sino ad un massimo di n. 5 amici per
l’intera Durata). In particolare, i Partecipanti avranno la possibilità di acquisire punti
suggerendo il Concorso ai propri amici, tramite l’apposita maschera presente all’interno
del Sito. Per ogni amico invitato che si sarà registrato al Sito in maniera completa, il
Partecipante acquisirà n. 25 punti.
Eventuali attività effettuate oltre il termine del 31 marzo 2020 non saranno valide ai fini della
partecipazione al concorso.
Si precisa che la richiesta delle Carte dovrà essere effettuata presso le filiali del Gruppo Bancario
Crédit Agricole mentre il Conto Easy Online è attivabile solamente online, ed è soggetta ai termini
e alle condizioni disponibili su www.credit-agricole.it e alla valutazione discrezionale della
Promotrice e delle Associate.
Non prendono punti i Partecipanti che, pur avendo proceduto alla richiesta, non abbiano ottenuto
il Prodotto a seguito delle normali valutazioni da parte della Promotrice o delle Associate: in tal
caso, il richiedente non potrà vantare diritti in merito al Concorso.
Inoltre, i punti eventualmente erogati a seguito della sottoscrizione del Prodotto saranno cancellati
in caso di chiusura anticipata o estinzione del Prodotto stesso, effettuata prima dello svolgimento
della relativa estrazione.
La partecipazione all’estrazione di riferimento, secondo il calendario precedentemente previsto,
avverrà in automatico: i Partecipanti saranno inseriti nel file di riferimento una volta ogni 100
punti accumulati (ad esempio: un Partecipante che avesse cumulato n. 300 punti, di cui n. 100
relativi alla sottoscrizione di un Prodotto, sarà inserito n. 3 volte nel file).
I punti saranno cumulati progressivamente e non verranno cancellati al termine di ciascuna
estrazione.
Per ciascuna estrazione sarà utilizzato il database riportante i dati degli aventi diritto.
ESTRAZIONI
Le estrazioni avranno luogo a Milano presso la sede della Delegata o altra sede da stabilire, in
presenza di un notaio o di un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
competente per territorio presente presso la locale Camera di Commercio secondo il calendario
sopra riportato.
Saranno predisposti n. 3 differenti tabulati (uno per ciascuna estrazione) dai quali saranno
estratti:
 1° estrazione = n. 27 vincitori e n. 27 riserve
 2° estrazione = n. 4 vincitori e n. 4 riserve
 3° estrazione = n. 4 vincitori e n. 4 riserve
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità/rinuncia o accertata irregolarità da parte del
vincitore originario, compatibilmente con le tempistiche disponibili, riferite a ciascuna estrazione,
per la fruizione del premio.
I premi potranno essere riconosciuti ai vincitori solo dopo gli opportuni controlli da parte della
Promotrice e delle Associate sulla validità delle partecipazioni: qualora fossero riscontrate

irregolarità nella partecipazione, il premio non sarà riconosciuto, venendo assegnato alla prima
riserva utile.
Ciascun vincitore potrà aggiudicarsi un solo premio nel corso del Concorso.
PREMI
1^ estrazione
 dal 1° al 10° estratto: ciascun vincitore si aggiudica n. 1 maglia ufficiale del valore
indicativo di 90€ + iva
 dal 11° al 20° estratto: ciascun vincitore si aggiudica n. 1 pallone ufficiale del valore
indicativo di 25€ + iva
 21° e 22° estratto: ciascun vincitore si aggiudica n. 1 pacchetto “bimbi in campo”
comprensivo di n. 2 biglietti ingresso (n. 1 biglietto per il genitore o chi esercita la patria
potestà e n. 1 biglietto per il bambino fino a 10 anni di età e fino ai 140 cm di altezza) per
il giorno 08-03-2020 per la partita Inter-Sassuolo, del valore indicativo di € 1.000,0 + iva.
Il premio include esclusivamente i biglietti per assistere all’incontro ad esclusione delle
spese di trasporto, vitto, parcheggio e quanto sia necessario per raggiungere il luogo
dell’evento.
 dal 23° al 27° estratto: ciascun vincitore si aggiudica n. 2 biglietti ingresso primo settore
arancio per assistere alla partita Inter – Ludogorets del 27/02/2020, del valore indicativo
complessivo di € 100,00 iva inclusa. Il premio include esclusivamente i biglietti per
assistere all’incontro ad esclusione delle spese di trasporto, vitto, parcheggio e quanto sia
necessario per raggiungere il luogo dell’evento.
2^ estrazione
 1° e 2° estratto: ciascun vincitore si aggiudica n. 1 walkabout per il giorno 19-04-2020 per
la partita Inter-Torino, valido per due persone, del valore di € 3.000,00 + iva. Il premio
include esclusivamente i biglietti per assistere all’incontro e la visita allo stadio di San Siro
nel pre-gara. Restano escluse le spese di trasporto, vitto, parcheggio e quanto sia
necessario per raggiungere il luogo dell’evento.
 3° e 4° estratto: ciascun vincitore si aggiudica n. 1 pacchetto “bimbi in campo”
comprensivo di n. 2 biglietti ingresso (n. 1 biglietto per il genitore o chi esercita la patria
potestà e n. 1 biglietto per il bambino fino a 10 anni di età e fino ai 140 cm di altezza) per
il giorno 19-04-2020 per la partita Inter-Torino, del valore indicativo di € 1.000,0 + iva. Il
premio include esclusivamente i biglietti per assistere all’incontro ad esclusione delle spese
di trasporto, vitto, parcheggio e quanto sia necessario per raggiungere il luogo dell’evento.
3^ estrazione
 1° e 2° estratto: ciascun vincitore si aggiudica n. 1 walkabout per il giorno 17-05-2020 per
la partita Inter-Napoli, valido per due persone, del valore di € 3.000,00 + iva. Il premio
include esclusivamente i biglietti per assistere all’incontro e la visita allo stadio di San Siro
nel pre-gara. Restano escluse le spese di trasporto, vitto, parcheggio e quanto sia
necessario per raggiungere il luogo dell’evento.
 3° e 4° estratto: ciascun vincitore si aggiudica n. 1 pacchetto “bimbi in campo”
comprensivo di n. 2 biglietti ingresso (n. 1 biglietto per il genitore o chi esercita al patria
potestà e n. 1 biglietto per il bambino fino a 10 anni di età e fino ai 140 cm di altezza) per
il giorno 17-05-2020 per la partita Inter-Napoli, del valore indicativo di € 1.000,0 + iva. Il
premio include esclusivamente i biglietti per assistere all’incontro ad esclusione delle spese
di trasporto, vitto, parcheggio e quanto sia necessario per raggiungere il luogo dell’evento.
Relativamente ai biglietti per gli incontri di calcio, il vincitore dovrà attenersi alle disposizioni
impartite dalle autorità di controllo in merito agli accessi allo stadio.
A titolo esemplificativo non potrà essere convalidata la vincita per le seguenti cause:
 Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni sportive): provvedimento emesso dalla
Questura nei confronti di un singolo;
 Determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: provvedimenti
adottati i giorni precedenti la gara;

 Residenti nella regione di provenienza della squadra Ospite: i biglietti potranno essere
emessi solo ai Possessori della tessera del Tifoso, esibendo la tessera stessa;
 Titolare di abbonamento alla stagione calcistica: una persona può essere titolare di un solo
titolo di accesso, per poter richiedere un biglietto, deve precedentemente effettuare il
cambio nominativo (per la singola partita) sull’abbonamento.
I premi sono cedibili a terzi, previa richiesta alla Promotrice da effettuare contestualmente
all’accettazione del premio che dovrà avvenire nel rispetto del presente Regolamento.
MONTEPREMI:
Il montepremi complessivo ammonta a € 19.559,80 + Iva.
Su tale importo sarà prestata cauzione per il 100% del valore netto.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
La partecipazione al concorso a premi comporta l’accettazione delle clausole di cui al presente
regolamento.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
I vincitori saranno personalmente avvisati tramite e-mail e dovranno comunicare per iscritto
l’accettazione del premio entro 48 ore dalla notifica di vincita.
Si considera irreperibile il vincitore che non rispondesse entro 48 ore dalla notifica di vincita.
Nel caso di irreperibilità o inadempienza di uno/più vincitore/i subentrerà/anno le riserve in
ordine di estrazione, per le quali saranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità qualora:
•
la mailbox risulti piena;
•
l’email e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione fossero
errati o incompleti;
•
non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica
della vincita;
•
la mailbox risulti disabilitata;
•
l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.
•
il numero di telefono rilasciato in fase di registrazione o fosse irraggiungibile o inesistente
Non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto
a quelli estratti.
Il premio non può essere convertito in denaro, sconti, o in premi di natura diversa.
I premi saranno consegnati al vincitore entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della
verbalizzazione e comunque in tempo per poterne fruire.
I server delle piattaforme di gioco sulle quali verrà svolto il concorso e dove saranno registrati i
dati di partecipazione sono ubicati in Italia.
La Promotrice e le associate non esercitano l’attività di Internet Service Provider e non traggono
alcun beneficio economico dalle connessioni al sito Internet dedicato al concorso. Il costo del
collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito in base al piano tariffario personale del singolo
partecipante concordato con il proprio Provider.
La Promotrice e le associate non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa
impedire ad un concorrente di partecipare al concorso; non si assumono, altresì, responsabilità
alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione
alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del gioco.
Inoltre, non si assumono la responsabilità per eventuali errori di invio dei documenti di
accettazione da parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in considerazione eventuali
invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti nel presente regolamento o
comunicati nell’avviso vincita. Analogamente non si assumono responsabilità alcuna per la
mancata ricezione dei documenti di accettazione premio in tempo utile per cause alla stessa non
imputabili.
Non si assumono altresì alcuna responsabilità per eventuali errori nella comunicazione
dell’indirizzo da parte del vincitore o per la mancata consegna dovuta a problemi non dipendenti
dalla propria volontà.

La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
In caso di eventi al momento non prevedibili e qualora i premi non risultassero più disponibili la
promotrice si riserva di sostituire il premio stesso con un differente modello avente analoghe
caratteristiche e valore pari o superiore.
Qualora i premi non risultassero assegnati, saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge a:
Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus - CF 97264070158 viale Premuda, 38/a – 20129
Milano anche sotto forma di beni e/o servizi differenti.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori ex art. 30 DPR 600/73

PRIVACY
I dati personali dei Partecipanti saranno trattati ai fini dell’espletamento di tutte le fasi del
Concorso con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi
automatizzati.
I dati dei Partecipanti non saranno diffusi e potranno essere comunicati a soggetti ai quali sia
riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, è possibile fare riferimento
all’Informativa pubblicata nel portale nel sito internet www.credit-agricole.it nella sezione privacy.

