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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMIO 

(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001) 

“Emozioni da Prima Fila Collection – I Edizione” 

______________________________________________________________________ 

 

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

Acea Energia S.p.A., con sede legale in P.le Ostiense, 2 – 00154 Roma, C.F., P.IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 

07305361003 (di seguito, “Promotore”). 

 

Art. 2: SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. S.B., con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana, 15, C.F. e P. IVA n. 08462130967 (di seguito, “Soggetto 

Delegato”). 

 

Art. 3: DENOMINAZIONE 

“Emozioni da Prima Fila Collection – I Edizione” (di seguito, “Iniziativa” o “Concorso”). 

 

Art. 4: AREA DI DIFFUSIONE 

Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale italiano nelle aree in cui il Promotore eroga i propri servizi di fornitura 

di gas e/o energia elettrica (di seguito, “Territorio”). 

 

Art. 5: DESTINATARI 

Tutte le persone fisiche, consumatori, residenti e/o domiciliate sul Territorio, che al momento della partecipazione 

abbiano raggiunto la maggiore età e soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti: 

• siano titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas per uso domestico, Mercato Libero Acea Energia 

• siano iscritti al programma fedeltà denominato “Acea con Te” (di seguito, “Programma fedeltà”) 

(di seguito, “Destinatari” e/o “Clienti”). 

Qualora, al momento dell’assegnazione del premio e/o all’atto delle verifiche immediatamente successive che il Promotore 

si riserva di fare, il Destinatario risultasse non disporre e/o non disporre più dei requisiti previsti per la partecipazione al 

Concorso, di cui al presente Regolamento, questi perderà automaticamente il diritto al premio. 

 

Sono espressamente esclusi dal Concorso: 

• i clienti titolari di contratti di fornitura per usi diversi da quelli indicati (ad esempio: contratti di fornitura di gas 

metano e/o di energia elettrica diversi da quelli sopra indicati) e, in generale, tutti i soggetti che non rientrino 

nella specifica definizione di Destinatari, di cui al presente articolo; 

• i clienti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas per uso domestico della tipologia PLACET (Acea 

Energia Placet Fissa Luce Casa, Acea Energia Placet Variabile Luce Casa, Acea Energia Placet Fissa Gas Casa, Acea 

Energia Placet Variabile Gas Casa) e/o Tutela Gas;  

• i clienti titolari esclusivamente di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas Wind Tre Luce & Gas powered 

by Acea Energia;  

• i clienti con stato di morosità come descritto nell’articolo 11 del presente regolamento;  

• i clienti con forniture in stato cessato, di cui all’articolo 12 del presente regolamento;  

• i clienti con forniture non ancora attivate;  
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• i clienti che abbiano esclusivamente acquistato dei VAS Acea Energia (a titolo esemplificativo condizionatori, 

caldaie, wallbox, etc.) ma non risultino essere titolari di una fornitura Acea Energia. 

  

Art. 6: FINALITÀ  

Il Concorso viene indetto con l’intento di rafforzare la relazione tra Acea Energia e i suoi clienti iscritti al Programma 

fedeltà, al fine di fidelizzarli e stimolarne l’accesso al sito www.aceaconte.it.  

La partecipazione al Concorso risulterà del tutto gratuita e non vincolata all’acquisto di beni e/o alla sottoscrizione di 

servizi. 

 

Art. 7: DURATA 

Dal 08/05/2023 al 29/03/2024 (di seguito, “Periodo di validità”). 

Ultima estrazione periodica / di recupero: entro il 30/04/2024. 

 

Nell’ambito del Concorso e del rispettivo Periodo di validità, sarà previsto lo svolgimento di mini-concorsi (di seguito, 

“mini-concorsi”), alle condizioni e con le modalità di cui al presente regolamento (di seguito, “Regolamento”). 

Si precisa che, nel corso del Periodo di validità, il Promotore si riserva la facoltà di prevedere mini-concorsi diversi e/o 

aggiuntivi, di cui si darà debita comunicazione ai Destinatari con le medesime modalità di pubblicizzazione del presente 

Regolamento. 

 

Art. 8: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al Concorso, il Destinatario dovrà accedere al sito www.aceaconte.it (di seguito, “Sito”), effettuare il login 

con le proprie credenziali e cliccare sui banner dedicati al Concorso; in fase di primo accesso, il Destinatario dovrà inoltre 

confermare la presa visione dell’Informativa Privacy, oltreché la presa visione e accettazione del presente regolamento. 

Una volta sulla pagina dedicata al mini-concorso d’interesse, per partecipare, i Clienti dovranno seguire le istruzioni 

presenti nella pagina, come meglio dettagliato ai punti che seguono.  

 

8.1: Mini-concorsi Speciali “Emozioni da prima fila” 

Nel corso del Periodo di validità, saranno previsti mini-concorsi Speciali, ciascuno con il rispettivo periodo di 

svolgimento: 

Emozioni da prima fila di Maggio: tutti i giorni a partire dalle 10.00 del 08/05/2023 alle 23.59 del 16/05/2023 (di 

seguito, con riferimento al mini-concorso d’interesse, “Periodo promozionale”), con estrazione periodica entro 

il 29/05/2023; nr. Gettoni assegnati: 4. 

 

Tutti i Destinatari che, nel Periodo promozionale, accederanno alla sezione “Emozioni da prima fila” del sito 

www.aceaconte.it – direttamente o tramite link presente nella DEM di comunicazione, sceglieranno il premio 

desiderato tra quelli in palio e inseriranno tutti i dati richiesti come obbligatori (nome, cognome, codice fiscale, numero 

di telefono cellulare e indirizzo e-mail), acquisiranno il diritto a partecipare all’estrazione periodica del mini-concorso, 

tentando di aggiudicarsi il premio scelto. 

Per tutto il Periodo promozionale di ciascun mini-concorso Speciale, ogni Destinatario potrà scegliere un solo premio, 

tra quelli previsti in palio; una volta confermata la scelta, questa non potrà essere né annullata né modificata; una volta 

confermati i dati, l’invio della partecipazione sarà quindi memorizzato ai fini dell’estrazione dal sistema che gestisce il 

Concorso e che registrerà i dati del partecipante, la data della partecipazione e il premio prescelto. Si precisa che la 

partecipazione si considererà finalizzata e, conseguentemente, sarà memorizzata dal sistema, esclusivamente una volta 

portata a termine tutta la procedura di compilazione dei dati ed il relativo invio. 

http://www.aceaconte.it/
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Estrazione periodica 

Al termine di ogni mini-concorso Speciale, sarà predisposto un database contenente l’elenco completo degli aventi diritto 

a partecipare all’estrazione dedicata: per ogni tipologia di premio in palio sarà creato un tabulato di tutti i Destinatari che 

abbiano preso validamente parte al Concorso e dai quali sarà effettuata la relativa estrazione.  

Sulla base del numero di premi previsti in palio per ogni categoria di ciascun mini-concorso (come riportati al successivo 

paragrafo “Premi”) sarà estratto un corrispondente numero di vincitori ed un analogo numero di riserve.  

L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio a tutela della fede 

pubblica, entro le date sopra comunicate.  

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non manomettibile né 

modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento tra i 

partecipanti e la fede pubblica. 

Si precisa che ogni Destinatario avrà diritto a comparire nel suddetto file una sola volta, in corrispondenza del premio 

prescelto, e avrà la possibilità di aggiudicarsi al massimo un solo premio cad. mini-concorso Speciale. 

 

8.2: Mini-concorsi ricorrenti 

8.2.1: Missioni e accumulo Gettoni  

Durante il Periodo di validità, i Destinatari potranno effettuare una o più azioni premianti (di seguito, “Missioni”) riportate 

nella tabella 1 e presenti all’interno del sito del Programma fedeltà nella sezione “Missioni”. 

A ciascuna Missione completata, corrisponderà l’assegnazione di un dato numero di tentativi di giocata ai mini-concorsi 

correnti (di seguito, “Gettoni”). 

 

Tabella 1 – Missioni  

Missione Condizioni  Gettoni  Frequenza 

d’assegnazione 

Conosciamoci 

meglio 

Rispondi alle domande proposte sul catalogo, valido dal 

08 maggio 2023 al 29 marzo 2024 

4 Una tantum, per tutto 

il Periodo di validità 

Emozioni da 

prima fila 

Partecipa ai mini-concorsi Speciali1 
 

4 + 

Una tantum, cad. 

partecipazione 

Frequenza 

accesso al Sito2 

Almeno 8 accessi nel mese solare al Sito, valido dal 01 

maggio 2023 al 31 marzo 2024 

4 Una tantum, cad. 

mese solare del 

Periodo di validità 

 
1 Il numero dei Gettoni maturabili potrà variare di volta in volta, a seconda del mini-concorso Speciale 
2 Per la missione “Frequenza accesso al sito” verranno considerati validi tutti gli accessi effettuati nel corso del mese 
solare di riferimento a partire dal 01 maggio 2023 fino al 31 marzo 2024 
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Frequenza 

accesso al Sito 

super 3 

Almeno 12 accessi nel mese solare al Sito, valido dal 01 

maggio 2023 al 31 marzo 2024 

12 Una tantum, cad. 

mese solare del 

Periodo di validità 

Parti con energia Almeno 1 accesso di lunedì, valido dal 08 maggio 2023 

al 29 marzo 2024 

5 Una tantum, cad. 

lunedì del Periodo di 

validità 

Rispondi al 

questionario 

Risposta alle domande proposte, valido dal 01 maggio 

2023 al 29 marzo 2024 

4 Una tantum, per tutto 

il Periodo di validità 

Finale vincente Almeno 1 accesso l’ultimo giorno solare del mese, valido 

dal 31 maggio 2023 al 29 febbraio 2024 

4 Una tantum, cad. 

mese solare del 

Periodo di validità 

Festeggia con 

noi la Giornata 

Mondiale delle 

Tartarughe 

Leggi l’articolo nella sezione Green Lovers, nella 

giornata del 23 maggio 2023 

4 Una tantum, nella 
giornata del 23 
maggio 2023 

Festeggia con 

noi la Giornata 

Mondiale degli 

Oceani 

Leggi l’articolo nella sezione Green Lovers, nella 

giornata dell’8 giugno 2023 

4 Una tantum, nella 

giornata dell’8 giugno 

2023 

 

L’accredito dei Gettoni sarà contestuale al completamento delle Missioni; i Gettoni saranno immediatamente disponibili 

nell’area personale del Sito. 

Ciascun Destinatario potrà decidere liberamente, a propria insindacabile scelta, se e a quali Missioni partecipare. Nessuna 

Missione è di per sé vincolante ai fini della partecipazione al Concorso, fermo restando che, ai fini dell’ottenimento dei 

Gettoni, il Destinatario dovrà necessariamente aver partecipato ad almeno una delle Missioni previste. 

 

8.2.2: Calendario e modalità di partecipazione mini-concorsi ricorrenti 

Nel corso del Periodo di validità, saranno previsti mini-concorsi ricorrenti, ciascuno con il rispettivo periodo di 

svolgimento: 

1. mini-concorso ricorrente “Vincenti per Natura – Edizione Maggio”: tutti i giorni a partire dalle 10.00 del 

10/05/2023 alle 23.59 del 14/06/2023… (di seguito, con riferimento al mini-concorso d’interesse, “Periodo 

promozionale”), con eventuale estrazione di recupero entro il 23/06/2023; 

Tutti i Destinatari che, nel Periodo promozionale, accederanno alla sezione dedicata del Sito e cliccheranno sull’apposito 

bottone “Gioca”, parteciperanno al mini-concorso ricorrente instant win: al termine dell’animazione che comparirà a 

video, verrà loro comunicato in pochi istanti l’esito della giocata e, in caso di vincita, il premio ottenuto. 

I Gettoni accumulati potranno essere utilizzati dal Destinatario, a propria insindacabile scelta, per partecipare ai diversi 

mini-concorsi ricorrenti di volta in volta previsti; tuttavia, eventuali Gettoni previamente utilizzati nel Periodo di validità 

del Concorso non potranno più essere utilizzati. Al termine del periodo di validità del concorso tutti i gettoni non utilizzati 

saranno azzerati.  

Ciascun Gettone dà diritto a nr. 1 partecipazione valida al mini-concorso selezionato dal Destinatario. 

 
3Per la missione “Frequenza accesso al sito Super” verranno considerati validi tutti gli accessi effettuati nel corso del 
mese solare di riferimento a partire dal 01 maggio 2023 fino al 31 marzo 2024 
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I Destinatari, accedendo alla sezione Green Lovers del Sito, potranno regalare in qualsiasi momento i propri gettoni ad un 

altro cliente Acea con Te, inserendo nell’apposito form il codice amico4 Acea con Te del cliente a cui s’intende regalarli e 

il numero di gettoni da regalare.    

Si precisa che ciascun Destinatario potrà aggiudicarsi massimo un solo premio Instant win per ogni mese solare, a 

prescindere dal mini-concorso di riferimento. 

Il Destinatario scoprirà subito, con un messaggio immediato a video, se ha vinto, oppure no, uno dei premi previsti in 

palio.  

In caso di vincita di un premio “voucher”, verrà richiesto al Destinatario l’inserimento dell’indirizzo e-mail per 

l’invio del premio (form di compilazione dati), che andrà indicato subito dopo la visualizzazione del messaggio con 

esito vincente, seguendo le istruzioni comparse a video. In caso di mancata compilazione da parte del Destinatario, il 

voucher verrà inviato all’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione al Programma fedeltà. 

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software con logica di estrazione casuale automatizzata e non 

manomettibile, né modificabile e pertanto i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a 

tutela della trasparenza, della parità di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. Non sussiste quindi abilità ai 

fini della partecipazione e della vincita, in quanto le vincite saranno attribuite a sorte dal sistema informatico. 

L’accettazione del premio dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi che saranno di volta in volta indicati nella 

comunicazione di vincita.  

Inoltre, per i premi di valore superiore a € 100,00 verrà altresì richiesto di compilare il modulo di accettazione del 

premio (di seguito “Form”), che richiederà anche l’indicazione dell’indirizzo di residenza del vincitore e l’invio di copia del 

rispettivo documento d’identità in corso di validità, e/o eventuali altri dati strettamente necessari alla consegna / fruizione 

del premio; il modulo dovrà essere debitamente compilato e inviato ai recapiti indicati in fase di comunicazione della 

vincita entro i tempi richiesti nella comunicazione medesima. 

Il Form dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per l’accettazione del premio e per la 

spedizione dello stesso.  

La corretta e completa compilazione del Form, l’invio dello stesso secondo le modalità indicate nella 

comunicazione di vincita e la relativa accettazione del premio, dovranno avvenire entro e non oltre i tempi 

riportati nella comunicazione di vincita. 

In caso di: 

• Mancato riscontro / mancata compilazione del Form entro il termine previsto, ovvero 

• mancato rispetto delle condizioni sopra indicate 

il vincitore perderà il diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore e il premio sarà ritenuto non 

richiesto. 

Inoltre, qualora al termine del mini-concorso ricorrente dovessero risultare dei premi, previsti in palio per la 

modalità di partecipazione instant win, eventualmente non assegnati e/o non richiesti dagli aventi diritto, nei 

termini e con le modalità di cui al presente regolamento, sarà predisposto un ulteriore database contenente 

l’elenco completo di tutti coloro che, nel Periodo promozionale, avranno effettuato almeno una partecipazione 

valida al mini-concorso, senza mai essere risultati vincitori di uno dei premi rispettivamente previsti in palio per 

la modalità instant win: ciascun avente diritto sarà automaticamente inserito nel file utile per effettuare 

l’estrazione e parteciperà all'assegnazione dei premi da riassegnare. 

Si precisa che ogni Destinatario avrà diritto a comparire nel suddetto file una sola volta, indipendentemente dal 

numero di partecipazioni non vincenti effettuate al mini-concorso. 

Saranno individuati tanti vincitori quanti saranno i premi previsto in palio, ed un analogo numero di riserve. 

 

4 Il codice amico Acea con Te è un codice alfanumerico di 6 caratteri, identificativo di ogni iscritto al Programma fedeltà; 

si trova sul Sito nella sezione Profilo > I miei dati, evidenziato in arancione.  
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 L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Notaio o di un funzionario della Camera di Commercio 

competente per territorio, a garanzia del rispetto della fede pubblica. 

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né modificabile 

e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità di trattamento 

tra i partecipanti e della fede pubblica. 

 

8.3: Comunicazione di vincita in seguito alle estrazioni periodiche 

In caso di vincita, il Destinatario riceverà un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica con cui ha effettuato la registrazione 

al Sito, contenente la comunicazione della vincita, il premio vinto e le indicazioni per procedere all’accettazione del 

premio e la fruizione dello stesso.  

L’accettazione del premio dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi che saranno di volta in volta indicati nella 

comunicazione di vincita.  

Inoltre, per i premi di valore superiore a € 100,00 verrà altresì richiesto di compilare il modulo di accettazione del premio 

(di seguito “Form”), che richiederà anche l’indicazione dell’indirizzo di residenza del vincitore e l’invio di copia del 

rispettivo documento d’identità in corso di validità (o estremi dello stesso) , e/o eventuali altri dati strettamente necessari 

alla consegna / fruizione del premio; il modulo dovrà essere debitamente compilato e inviato ai recapiti indicati in fase di 

comunicazione della vincita entro i tempi richiesti nella comunicazione medesima. 

Il Form dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per l’accettazione del premio e per la 

spedizione dello stesso.  

La corretta e completa compilazione del Form e la relativa accettazione del premio, dovranno avvenire entro e non 

oltre i tempi riportati nella comunicazione di vincita. 

In caso di: 

• Mancato riscontro / mancata compilazione del Form entro il termine previsto, ovvero 

• mancato rispetto delle condizioni sopra indicate 

il vincitore perderà il diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore e il premio sarà assegnato a 

una delle riserve in ordine di estrazione. Alle riserve saranno applicate le stesse modalità e tempistiche di validazione 

vincita.  

Si precisa che la riassegnazione dei premi alle riserve avverrà in ordine di estrazione e in base al valore dei premi da 

riassegnare, in ordine decrescente. 

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi. In caso contrario, il 

premio non verrà assegnato. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata notifica della vincita al 

vincitore o di mancato recapito della comunicazione di vincita dovuti all’indicazione da parte dei Destinatari di indirizzi, 

recapiti e/o altri dati personali errati, non veritieri o non aggiornati. 

Eventuali esclusioni non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dal Promotore previa verifica dell’elenco dei 

vincenti e, in caso d’incompatibilità, si procederà con l’assegnazione dei premi al primo estratto in qualità di riserva 

disponibile.  

 

Art. 9: CONSEGNA DEI PREMI 

Previa accettazione del premio con le modalità e nei termini di cui all’art. 9, i Destinatari riceveranno il premio vinto entro 

180 giorni dalla data di assegnazione e comunque entro i termini di legge (art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001), rispettivamente: 

• al proprio domicilio e in ogni caso, all'indirizzo indicato in fase di accettazione del premio, per i premi fisici; 
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• alla casella di posta elettronica indicata in fase di accettazione del premio, per i premi virtuali e per le 
experience. 

Si precisa che la convalida della vincita del premio potrà essere confermata soltanto dopo la ricezione dei documenti 

richiesti nella comunicazione di vincita. Il Promotore si riserva il diritto di effettuare delle verifiche sulla corrispondenza 

tra i dati comunicati dal Destinatario all’atto della registrazione al Concorso ed i dati inviati per la convalida della vincita, 

prima di procedere alla conferma della vincita. 
In caso di vincita di un Bonus Energia l’erogazione del bonus verrà effettuata, in seguito alla registrazione sui sistemi di 

Acea Energia, sulla prima bolletta utile emessa secondo il ciclo di fatturazione dei clienti interessati. Per 

l’identificazione del contratto di fornitura su cui erogare il Bonus energia si fa riferimento alla tabella 2 – Contratti di 

fornitura. 

Tabella 2 – Contratti di fornitura 

Tipologia di contratto di fornitura attivo Destinazione Bonus Energia da erogare 

Un solo contratto di fornitura energia elettrica Contratto di fornitura energia elettrica attivo al 
momento dell’erogazione del Bonus 

Un solo contratto di fornitura Gas naturale Contratto di fornitura Gas naturale attivo al momento 
dell’erogazione del Bonus 

Più di un contratto di fornitura energia elettrica  Contratto di fornitura energia elettrica attivo al 
momento dell’erogazione del Bonus con data attivazione 
meno recente 

Più di un contratto di fornitura Gas naturale  Contratto di fornitura Gas naturale attivo al momento 
dell’erogazione del Bonus con data attivazione meno 
recente 

Un contratto di fornitura energia elettrica e un contratto 
di fornitura Gas naturale  

Contratto di fornitura energia elettrica attivo al 
momento dell’erogazione del Bonus 

Più di un contratto di fornitura Gas naturale e un solo 
contratto di fornitura energia elettrica 

Contratto di fornitura energia elettrica attivo al 
momento dell’erogazione del Bonus 

Più di un contratto di fornitura energia elettrica e un solo 
contratto di fornitura Gas naturale 

Contratto di fornitura energia elettrica attivo al 
momento dell’erogazione del Bonus con data attivazione 
meno recente 

 

Art. 10: PREMI 

10.1: Mini-concorsi Speciali “Emozioni da prima fila” 

Per i mini-concorsi Speciali saranno previsti i seguenti premi in palio: 

• Emozioni da prima fila di Maggio 

PREMI 
Valore di 
mercato  

Numero di premi in 
palio 

Valore totale  

Gift Card Carrefour da 50€     50,00 €  5          250,00 €  

Tostiera Vintage Ariete     50,00 €  1            50,00 €  

Buono La Rinascente da 50€     50,00 €  6          300,00 €  

Monopattino elettrico EVO 9  MOMO DESIGN   529,00 €  1          529,00 €  

Buono Coin da 50€     50,00 €  6          300,00 €  

Tagliacapelli ricaricabile Titianium Remington     36,00 €  1            36,00 €  

Smartband Mi Band 7 Xiaomi     59,99 €  1            59,99 €  
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Buono Unieuro da 50€     50,00 €  7          350,00 €  

Gift Card Monclick 50€     50,00 €  5          250,00 €  

Gift card Brico IO 50 €     50,00 €  5          250,00 €  

Cofanetto digitale Boscolo VEGGIE D’AUTORE     149,00 €  1          149,00 €  

Passeggiata a cavallo Smartbox     49,90 €  4          199,60 €  

Rafting  110,00 € 42        4.620,00 € 

BUS T      56,00 €                120       6.720,00  €  

 

• Gift Card Carrefour da 50€: Le Gift Card Carrefour sono buoni acquisto prepagati che permettono di effettuare 
acquisti online su carrefour.it e presso i punti di vendita aderenti ad insegna Carrefour, Carrefour Market, 
Carrefour Express e Grossiper aderenti all’iniziativa. E’ possibile verificare l’elenco dei punti vendita aderenti su 
www.carrefour.it/giftcard. 

• Tostiera Vintage Ariete: Toaster vintage a 2 fette con pinze per tostare semplici fette o sandwich farciti, con 
espulsione automatica, cassetto raccoglibriciole estraibile, 6 livelli di doratura, pareti fredde e funzione 
scongelamento, riscaldamento e cottura. Potenza: 810 W. Funzioni scongelamento, riscaldamento, cottura. 
Utilizzo con pinze e senza pinze. Tostatura regolabile con 6 livelli di doratura. Cassettino raccogli briciole 
estraibile e centratura automatica delle fette. 

• Buono La Rinascente da 50€: Rinascente è una prestigiosa collezione di negozi, con il meglio di moda, 
accessori, bellezza, casa, design e food. Conta nove negozi in Italia, situati nel centro delle città principali e uno 
store on-line lanciato a Giugno del 2020. Rinascente propone un’ampia scelta di marchi di alta gamma, 
rappresentativi del miglior Made in Italy e del panorama internazionale.  

• Monopattino elettrico EVO 9 MOMO DESIGN: si caratterizza per un design nuovo e nuove funzionalità per 
un’esperienza di mobilità elettrica urbana innovativa ed esclusiva. È dotato di un sistema di sicurezza antifurto 
“Near Field Communication” (NFC). New EVO 9 integra ruote da 8.5" con camera d’aria, studiate per assorbire 
gli impatti. Con un tempo di ricarica di 3/4 ore, si può raggiungere una velocità massima di 20 km/h e 
un’autonomia fino a 25 km. New EVO 9 è equipaggiato con frecce direzionali anteriori e posteriori che 
permettono agli utilizzatori del monopattino di indicare i loro spostamenti, migliorando la sicurezza in strada 
per sé e gli altri ed è predisposto per Ecosistema Mobilità con il Casco Intelligente (optional). Velocità 
regolabile tramite il display sul manubrio. Colore: verde militare 

• Buono Coin da 50€: Coin è il department store italiano dedicato al mondo dell’abbigliamento, della bellezza e 
dell’home decoration. I negozi Coin, CoinCasa e Coin Excelsior sono presenti su tutto il territorio nazionale e 
rappresentano un punto di riferimento dello shopping cittadino. Gli spazi dedicati alla moda e alla bellezza 
propongono un’ampia selezione di marchi che combinano ricerca, nuove proposte e lusso accessibile. Coincasa 
si distingue per un mix di tendenze e mood diversi che creano uno stile assolutamente unico nell’ambito del 
home decoration. Presenta il tuo buono in Cassa Centrale. 

• Tagliacapelli ricaricabile Titianium Remington: Il tagliacapelli rete/ricaricabile Titianium viene fornito con due 
pettini regolabili con una scelta di lunghezze di taglio da 6 a 18 mm. Lame rivestite in titanio e lavabili per una 
facile pulizia. Dotato di interruttore di blocco del pettine. Tempo di utilizzo fino a 40 minuti e 16 ore di ricarica. 
Accessori: pettine, forbici, spazzola per la pulizia, olio, custodia. 

• Smartband Mi Band 7 Xiaomi: Display AMOLED da 1,62". Oltre 100 quadranti dinamici. Analisi professionale 
dell’allenamento. Supporta oltre 110 modalità sportive. Monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel 
sangue (SpO₂). Monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno. Monitoraggio della qualità del sonno. 
5 modalità di rilevamento automatico: corsa all’aperto, camminata, tapis roulant, vogatore, ellittica. 

• Buono Unieuro da 50€: Con quasi 500 Punti Vendita Unieuro distribuiti su tutto il territorio nazionale, Unieuro 
è sempre al tuo fianco quando ricerchi la soluzione più adatta per l’elettronica, gli elettrodomestici, i pc, la 
telefonia, la tecnologia. Grande nella scelta, grande nei servizi: scegliere Unieuro significa poter usufruire di 
servizi comodi come Assistenza, Installazione, Finanziamenti, Reso e Diritto di Recesso. 

• Gift Card Monclick da 50€: Monclick garantisce ai suoi clienti un catalogo prodotti sempre più ampio e 
variegato. Specialista dell’elettronica di consumo, Monclick propone PC, notebook, TV, telefonia, fotografia, 
prodotti IT, videogames, piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per l’ufficio e molto altro. Con oltre 80.000 
referenze, ogni cliente può sempre trovare il prodotto più adatto alle proprie aspettative. Offre ai propri utenti 
solo prodotti provenienti dalle migliori marche presenti sul mercato, garantendo affidabilità e qualità. Con un 
occhio costantemente rivolto alle avanguardie, Monclick propone sempre le ultime tecnologie. 

http://www.carrefour.it/giftcard
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• Gift card Brico IO da 50€: I negozi Brico io hanno una superficie di vendita compresa tra i 1500 e i 3000 metri 
quadrati e propongono da 25.000 a 35.000 articoli delle migliori marche coprendo tutti i segmenti del 
bricolage: hobby, piccola edilizia, manutenzione e decorazione della casa e del giardino. 

• Cofanetto digitale Boscolo VEGGIE D’AUTORE: La cucina a base vegetale vi aspetta. Un cofanetto regalo 
perfetto per gli appassionati di cucina vegetariana o vegana, ma anche per chi vuole scoprire il gusto e la 
filosofia di questo mondo così affascinante e vario. Un pranzo o una cena speciali, caratterizzati da piatti 
preparati con ingredienti che esprimono amore per la terra e rispetto per le stagionalità della natura. Scegliete 
la località che preferite e preparatevi a vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile.  

• Passeggiata a cavallo Smartbox: Una passeggiata a cavallo per 1 o 2 persone. 50 escursioni in sella. Passeggiare 
in sella a un cavallo immersi nella quiete della natura sarà l’occasione perfetta per riscoprire il proprio lato 
avventuriero e ammirare incantevoli paesaggi da un punto di vista tutto nuovo. Selezionati centri e questi 
offrono indimenticabili escursioni in sella per 1 o 2 persone alla scoperta di scorci paesaggistici mozzafiato. 

• Rafting sul fiume Aniene: Discesa rafting sul fiume Aniene con percorso di 5 km, coordinati da guida fluviale 
per discesa in estrema sicurezza. Sarà possibile ammirare la tortuosità del corso del fiume Aniene, la rigogliosa 
vegetazione, le acque limpide e l’incantevole cornice del Parco dei Monti Simbruini che renderanno la discesa 
un momento magico. Luogo erogazione: in provincia di Roma. 

• Bus-T: Riscoprire la storia di Roma a bordo di un caratteristico Bus Hop On Hop Off: dai quartieri storici, agli 
angoli più nascosti, fino alle piazze più suggestive, arrivando a toccare con mano i tramonti più belli dalle 
terrazze più esclusive! A rendere l’esperienza unica e divertente saranno le performances teatrali di attori 
professionisti. Durante il percorso a tappe, oltre ad ammirare la città da un altro punto di vista il pubblico 
assisterà allo spettacolo: “Vacanze romane’. DURATA: 90 minuti c.a, luogo erogazione: Roma 

 

 

10.2: Mini-concorsi ricorrenti 

1. Per i mini-concorsi ricorrenti saranno previsti i seguenti premi in palio: 

• mini-concorso ricorrente Vincenti per Natura – Edizione Maggio  

 

PREMIO 
QUANTITA' 

VALORE DI 
MERCATO 

TOTALE 

Gift Card Carrefour da 10 € 
25 

                           
10,00 €  

      250,00 €  

Gift Card Deliveroo da 10 € 
25 

                           
10,00 €  

      250,00 €  

Buono regalo Amazon.it da 5 € 
25 

                             
5,00 €  

      125,00 €  

Sconto in bolletta 15€ 
65 

                           
15,00 €  

      975,00 €  

Sconto in bolletta 40€ 
40 

                           
40,00 €  

   1.600,00 €  

• Gift Card Deliveroo da 10€: gift card utilizzabile sull’app Deliveroo per ordinare dalle catene più famose come 

McDonald’s o dai piccoli ristoranti o supermercati della tua zona. 

• Gift Card Carrefour da 10 €: buono regalo spendibile nei punti di vendita a insegna Carrefour Market, studiati 

per rispondere alle esigenze di una spesa frequente, da quotidiana a settimanale, all’interno del perimetro 

urbano delle città come nei piccoli centri di provincia. 

• Buono regalo Amazon.it da 5 €: utilizzabile su Amazon.it (Restrizioni applicate. Dettagli su amazon.it/gc-legal). 

• Bonus Energia da 15€: sconto in bolletta luce o gas da 15 euro. 

• Bonus Energia da 40€: sconto in bolletta luce o gas da 40 euro. 

 



10 

 

Note sui premi 

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 

cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia possibile consegnare il premio vinto 

per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di sostituire il premio 

annunciato con un altro di analoga o simile natura e di pari o maggior valore e comunque, laddove possibile, con 

caratteristiche analoghe o simili, in conformità alle previsioni di legge. 

In caso di impossibilità di fruire del Premio in uno dei periodi sopra indicati esclusivamente per situazioni legate 

all’emergenza sanitaria Covid-19, il termine ultimo di fruizione dei premi di tipologia “Experience” potrà essere prorogato 

a insindacabile giudizio del Promotore. Il Promotore si riserva in ogni caso la facoltà di sostituire premi eventualmente 

non disponibili per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile allo stesso, con alternative di valore equivalente 

o superiore. 

Fermo restando quanto sopra, i vincitori di premi della tipologia “Experience” si impegnano a rispettare le misure di 

sicurezza e prevenzione poste tempo per tempo dalla normativa vigente in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19. In 

caso di mancato rispetto di tali misure, il vincitore non potrà accedere al premio “Experience” e non potrà pretendere 

null’altro dal Promotore. 

Non saranno offerte alternative in contanti, gettoni d’oro o altri beni o servizi. 

 

 

Art.11: MOROSITÀ 

In caso di morosità (mancato pagamento nei termini anche solo di una bolletta, per un importo complessivo maggiore o 

uguale a € 20,00 anche su forniture cessate) da parte del Destinatario, relativa ad uno o più contratti di fornitura, allo 

stesso verrà inibita la possibilità di utilizzare i tentativi di giocata per partecipare al Concorso. 

Non sono considerati morosi i Destinatari ai sensi del presente Regolamento che soddisfino una o più delle 

seguenti condizioni: 

• Mancato pagamento canone RAI 

• Mancato pagamento VAS dell’importo a carico del cliente 

• Mancato pagamento fatture SD 

 

Art.12: VARIAZIONI CONTRATTUALI E CESSAZIONI 

I Destinatari che, nel periodo compreso tra il 8 maggio 2022 e il 29 marzo 2024, trasformino il proprio contratto di 

fornitura in essere, tra quelli di cui all’articolo 5, in una tipologia di contratto diversa da quelle promozionate e di cui al 

già citato articolo 5 o che cessino di essere Clienti Acea Energia, perderanno il diritto a partecipare al Concorso. 

 

 

Art. 13: MONTEPREMI E CAUZIONE 
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Il Montepremi del Concorso è di 17.263,59 € (IVA inclusa). 

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale pari a € 

517.500€, con scadenza il 31 Maggio 2025. 

Il beneficiario della fideiussione sarà il  

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA 

DGMCTCNT_DIV10 - DIVISIONE X - MANIFESTAZIONI A PREMIO 

VIA SALLUSTIANA, 53 - 00187 ROMA (RM) 

 

Art. 14: ONLUS  

Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti e/o assegnati, ad esclusione dei 

premi espressamente rifiutati, saranno devoluti, come previsto dalla normativa vigente, alla Onlus Make-A-Wish® Italia 

Onlus, Piazza San Matteo, 15/9 - 16123 Genova – C.F. 95090980103, alla Onlus Susan G. Komen Italia ONLUS, sede legale 

in Largo A. Gemelli, 8 – 00168 Roma e sede operativa in Circonvallazione Clodia, 78 – 00195 Roma – C.F. e Partita IVA n. 

06073831007 e alla onlus ORNIS ITALICA, Piazza Crati, 15 – 00199 – Rome, ITALY - CF: 97322080587; P.IVA: 07941701000.  

 

I premi eventualmente non assegnati o non richiesti, saranno così ripartiti, tra le tre Onlus: 

14.1 Mini-concorsi speciali Emozioni da prima fila 

• Emozioni da prima fila di Maggio  

PREMI 
Valore di 
mercato  

Numero di 
premi in palio 

Onlus beneficiaria 

Buono Carrefour da 50€     50,00 €  5 Susan G. Komen Italia ONLUS 

Tostiera Vintage Ariete     50,00 €  1 Make-A-Wish® Italia Onlus 

Buono La Rinascente da 50€     50,00 €  6 Susan G. Komen Italia ONLUS 

Monopattino elettrico EVO 9  MOMO 
DESIGN 

  529,00 €  1 Make-A-Wish® Italia Onlus 

Buono Coin da 50€     50,00 €  6 Susan G. Komen Italia ONLUS 

Tagliacapelli ricaricabile Titianium 
Remington 

    36,00 €  1 Make-A-Wish® Italia Onlus 

Smartband Mi Band 7 Xiaomi     59,99 €  1 Susan G. Komen Italia ONLUS 

Buono Unieuro da 50€     50,00 €  7 Make-A-Wish® Italia Onlus 

Gift Card Monclick 50€     50,00 €  5 Susan G. Komen Italia ONLUS 

Gift card Brico IO 50 €     50,00 €  5 Make-A-Wish® Italia Onlus 

Cofanetto digitale Boscolo VEGGIE 
D’AUTORE   

  149,00 €  1 Susan G. Komen Italia ONLUS 

Passeggiata a cavallo Smartbox     49,90 €  4 Make-A-Wish® Italia Onlus 

Rafting sul fiume Aniene  110,00 € 42  Susan G. Komen Italia ONLUS 

BUS T -    56,00 €  120 Make-A-Wish® Italia Onlus 
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14.2 Mini-concorsi ricorrenti 

• Mini-concorso ricorrente Vincenti per natura – Edizione Maggio  

PREMI 
Valore di 
mercato  

Numero di 
premi in palio 

Onlus beneficiaria 

Gift Card Deliveroo 10€ 
                            

10,00 €  
25 

ORNIS ITALICA 

Gift Card Carrefour 10€ 
                                  

10,00 €  
25 

ORNIS ITALICA 

Gift Card Amazon da 5 € 5,00 € 25 ORNIS ITALICA 

Sconto in bolletta da 15€ 
                                  

15,00 €  
65 

ORNIS ITALICA 

Sconto in bolletta da 40€ 
                                  

40,00 €  
40 

ORNIS ITALICA 

 

 

In caso di rinuncia da parte delle Onlus sopra elencate, si procederà con l’individuazione di altra Onlus cui devolvere i 

premi non richiesti e/o non assegnati, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 430/2001. 

 

Art. 15: COMUNICAZIONE 

Il Concorso a premi sarà pubblicizzato sul Sito e con tutti gli altri mezzi che il Promotore riterrà utili alla diffusione della 

conoscenza del Concorso stesso. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento del Concorso, nel 

rispetto dei diritti acquisiti, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità di 

comunicazione riservate al presente regolamento. 

Una versione sempre aggiornata del presente regolamento sarà disponibile in qualunque momento sul sito 

www.aceaconte.it e presso le sedi del Promotore e del soggetto Delegato. 
 

Art. 16: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY 

La società Acea Energia S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, dichiara che la partecipazione al presente Concorso 

presuppone il trattamento dei dati personali dei partecipanti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”). 

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 agli artt. 15-21 del 

GDPR (accesso, cancellazione, rettifica, aggiornamento) scrivendo alla società Titolare del trattamento Acea Energia S.p.A. 

alla casella di posta elettronica dedicata: privacy@aceaspa.it. 

Il consenso non è richiesto essendo il trattamento dei dati dei Partecipanti necessario per adempiere alla loro richiesta di 

partecipazione al presente Concorso. Il mancato conferimento dei suddetti dati renderà impossibile la partecipazione al 

Concorso 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 e Responsabile del trattamento dei dati è 

Acea Energia S.p.A., con sede legale in Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma.  
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Art. 17: VARIE 

La partecipazione al Concorso a premi comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

Il Concorso si svolge in osservanza del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 2002 n. 

1/AMTC del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e in tutti i successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in 

materia di manifestazioni a premio. 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la ritenuta alla 

fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita 

e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta all’indicazione da parte dei 

Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, 

a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come 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, il collegamento a internet, 

che possano impedire ai Destinatari di partecipare al presente Concorso. 

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del 

normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa avente 

lo scopo di frodare e/o aggirare, direttamente od indirettamente, il sistema ideato e la meccanica del Concorso. 

Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia. 

 

 

Milano, 21 Aprile 2023      Per Acea Energia S.p.A., 

Jakala S.p.A. S.B., soggetto delegato 


