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Regolamento del concorso a premio 
 

“Eco, anch'io!” 
  

1) SOGGETTO PROMOTORE  

Spigas Clienti S.r.l. (P.I. e C.F. 01351840119), con sede legale in Milano (MI), via Vincenzo Monti n. 

48 – 20123, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro 

tempore Ing. Aldo Sammartano (di seguito anche “Spigas Clienti” o il “Promotore” o “Spicli”). 

 

2) TIPOLOGIA  

Concorso a premio. 

 

3) DENOMINAZIONE  

Concorso a premio denominato “Eco, anch'io!”” (di seguito “Concorso”). 

 

4) OBIETTIVO 

L’obiettivo del Concorso consiste nel: 

- fidelizzare gli attuali clienti del Promotore;  

- favorire l’acquisizione di nuovi clienti da parte del Promotore; 

- incrementare gli accessi al sito web e ai social network del Promotore; 

- rafforzare la brand awareness del Promotore. 

 

5) DATA E DURATA DEL CONCORSO 

Si potrà partecipare al Concorso dalle ore 9:00 del 1.09.2021 alle ore 18:00 del 10.12.2021 (di 

seguito anche “Fase di Partecipazione”). 

Terminata la Fase di Partecipazione avverrà l’estrazione dei vincitori entro e non oltre il 31.01.2022. 

 

6) AMBITO TERRITORIALE 

Il Concorso è valido su tutto il territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 

 

7) PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO 

La partecipazione al Concorso è consentita a tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia 

e nella Repubblica di San Marino (di seguito anche Partecipante/i). Se il Partecipante è intestatario 

di uno o più contratto/i di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sottoscritto/i e attivi con 

Spicli, potrà partecipare al Concorso solo se è in regola con tutti i pagamenti e non ha pendenti con 

il Promotore, anche in relazione a uno solo dei contratti di fornitura attivi, una richiesta di disdetta 

e/o recesso oppure un reclamo e/o una procedura di conciliazione oppure un contenzioso, giudiziale 

e/o stragiudiziale. 

Non potranno, in ogni caso, partecipare al Concorso le persone fisiche che hanno in essere un 

contratto di lavoro e/o di collaborazione, a qualsivoglia titolo, con Spicli e/o con altra società 

appartenente al medesimo gruppo societario (di Spicli). 
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La partecipazione al Concorso è libera e gratuita, salvo le eventuali spese richieste dall’operatore 

del Partecipante per il collegamento alla linea internet, e si svolge unicamente alle modalità di cui 

al seguente punto.  

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione tecnica che possa impedire a un Partecipante di prendere parte al Concorso. 

Accettando la partecipazione al Concorso, il Partecipante è cosciente e consapevole che si 

sottopone e accetta le possibili conseguenze derivanti dalla normale alea intrinseca a ogni e 

qualsiasi gioco. 

 

8) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I Partecipanti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto potranno partecipare al Concorso 

– nel termine di cui al punto 5) – nella seguente modalità: 

 

Il Partecipante dovrà accedere al sito web www.spigasclienti.it, cliccare sul banner relativo al 

Concorso e procedere ai seguenti passaggi: 

➢ accettare il regolamento del Concorso e sottoscrivere l’informativa privacy proposta 

comunicando l’eventuale  consenso a essere contattato da Spicli per finalità commerciali e di 

marketing (utilizzo dei dati a fini promozionali attraverso l’invio di comunicazioni commerciali 

o realizzazione di studi di mercato); 

➢ compilare il form online per comunicare la volontà di partecipare al Concorso inserendo i dati 

richiesti e allegare copia dell’ultima bolletta rilasciata dal proprio fornitore di energia elettrica 

e/o gas naturale (quest’ultimo dato non sarà richiesto relativamente alle forniture di energia 

elettrica e/o gas naturale intestate a Partecipanti che sono già clienti di Spicli); il Partecipante 

potrà allegare una bolletta per ciascuna delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale a lui 

intestate. Il Partecipante che è già cliente di Spicli potrà anche allegare una o più bollette 

relative a forniture di energia elettrica o gas naturale non somministrate da Spicli. 

 

Ai fini della partecipazione al Concorso, si considerano Partecipanti solo i soggetti i cui dati 

comunicati in sede di registrazione coincidano con quelli indicati sul proprio documento di identità. 

Ciascun Partecipante sarà identificato, in fase di estrazione, con i seguenti codici (di seguito 

“Codice/i”): 

- se partecipa come cliente finale di Spicli, con il codice identificativo del punto di prelievo afferente 

al contratto di fornitura attivo con Spicli (il punto di prelievo sarà associato al codice fiscale del 

Partecipante); se il Partecipante ha intestati più punti di prelievo afferenti a contratti di fornitura 

attivi con Splici, i Codici saranno uno per ogni punto di prelievo. 

- se non è già cliente finale di Spicli – oppure, se è già cliente di Spicli e partecipa allegando una o 

più bollette relative a forniture di energia elettrica o gas naturale non somministrate da Spicli – con 

il codice identificativo del punto di prelievo a lui intestato e inserito nel modulo al momento della 

partecipazione (il codice deve combaciare con quanto indicato nella bolletta allegata). Se il 

Partecipante allega più bollette relative a diverse forniture a lui intestate, i Codici saranno uno per 

ogni fornitura. 

Inoltre, Spicli si riserva la facoltà di effettuare – in ogni momento – le necessarie verifiche per 

accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal Partecipante. 

http://www.spigasclienti.it/
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9) PREMI IN PALIO  

I premi in palio sono in seguenti: 

 

Premio Quantità 
Valore unitario IVA 

inclusa Totale IVA inclusa 

Primo premio: una Haibike-MY20-HARDSEVEN-
SEET-3.5-STREET 2 699,00 € 1.398,00 € 

Secondo premio: un E-Scooter Six Degrees E-Go 7 
STVZO 2019 (monopattino elettrico) 2 599,00 € 1.198,00 € 

Terzo premio: un coupon per due lezioni di 
equitazione della durata di 30 minuti ciascuna, con 
istruttore certificato FISE 10 47,00 € 470,00 € 

Quarto premio: un coupon per un noleggio e-bike 
della durata di 2 ore, con istruttore 10 40,00 € 400,00 € 

 

Informazioni sui premi 

Sul primo e secondo premio: il Promotore – a seguito della consegna del premio – non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura ed entità, a cose o persone, derivanti 
dall’uso del premio per i quali valgono, in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze del fabbricante. 
Fatti salvi i casi inderogabili di legge, il Promotore resta estraneo a qualsivoglia controversia che 
dovesse insorgere tra il vincitore del premio e il produttore dello stesso, o qualsiasi altro terzo in 
relazione all’utilizzo del premio. 
Sul terzo e quarto premio: i coupon potranno essere usufruiti, previo appuntamento telefonico 
tramite il numero +39 0187 1770690, presso la struttura sita in via Alta n. 16, 19031 Ameglia (SP) 
dove – prima dell’avvio dell’attività (noleggio e-bike o lezione di equitazione) – verrà fatta 
sottoscrivere al Partecipante (vincitore del coupon) la seguente documentazione (a titolo gratuito): 
- per il noleggio e-bike, modulistica relativa al noleggio; 
- per le lezioni di equitazione, l’iscrizione all’Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero, con 
conseguente rilascio di tessera associativa. 
 

Per tutti i premi si precisa che: 
il vincitore, il quale accetta la vincita in base al punto 13), non può contestare il premio assegnato, 

né richiedere il valore corrispondente in denaro o gettoni d’oro. 

 

10) MONTEPREMI COMPLESSIVO E CAUZIONE 

Il montepremi complessivo è pari a € 3.466,00 (tremilaquattrocentosessantasei/00) IVA inclusa. 

La cauzione pari al 100% del montepremi IVA esclusa, ossia € 2.841,00 

(duemilaottocentoquarantuno/00), è stata prestata mediante bonifico presso la Tesoreria 

provinciale dello Stato. 

 

11) ESTRAZIONE DEI VINCITORI 

Spicli, al termine della Fase di Partecipazione, predisporrà un elenco contenente i Codici. 

Si precisa che per ogni Partecipante verranno inseriti nell’elenco un numero di Codici corrispondenti 

al numero di bollette allegate/consegnate e/o alle forniture di energia elettrica e/o gas naturale a 

lui intestate e attive con Spicli (v. punto 8).  
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Una volta predisposto l’elenco di cui sopra Spicli, entro il termine indicato al punto 5), procederà 

all’estrazione dei vincitori tra i Partecipanti al Concorso nei seguenti termini: 

- gli intestatari del primo e secondo Codice estratto avranno diritto al primo premio;  

- gli intestatari del terzo e quarto Codice estratto avranno diritto al secondo premio;  

- gli intestatari dei Codici estratti tra la quinta e la quattordicesima posizione avranno diritto al terzo 

premio; 

- gli intestatari dei Codici estratti tra la quindicesima e la ventiquattresima posizione avranno diritto 

al quarto premio. 

Saranno estratti anche 50 (cinquanta) Codici a titolo di riserva, intestati a Partecipanti che verranno 

contattati nel caso in cui i vincitori estratti non riceveranno il premio assegnato per una delle ragioni 

di cui al punto 13). Le riserve saranno così distribuite: 5 (cinque) riserve per il primo premio, 5 

(cinque) riserve per il secondo premio, 20 (venti) riserve per il terzo premio, 20 (venti) riserve per il 

quarto premio. 

Ciascun Partecipante potrà essere estratto, al massimo, per l’assegnazione di un solo premio. 

L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di 

Commercio a tutela della fede pubblica.  

 

12) SOFTWARE DI ESTRAZIONE 

L’estrazione 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 di 

conformità rilasciata dal responsabile tecnico/informatico del Promotore. 

Il server dove verrà utilizzato il software di estrazione e dove avverrà la raccolta e gestione di tutti i 

dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio ha sede in Italia.  

Il Promotore dichiara sin d’ora che, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’estrazione sarà svolta in 

conformità a quanto descritto nel presente regolamento. 

 

13) NOTIFICA AI VINCITORI – CONVALIDA DELLA VINCITA 

I vincitori saranno contattati telefonicamente al numero di telefono rilasciato al momento della 

partecipazione di cui al punto 8) e dovranno accettare, contestualmente, la vincita. Spicli effettuerà 

3 (tre) tentativi di contatto telefonico nell’arco di 24 ore lavorative (corrispondenti a tre giorni 

lavorativi), dopodiché contatterà i Partecipanti intestatari dei Codici individuati a titolo di riserva. 

Spicli e il vincitore concorderanno, nella medesima telefonata, un appuntamento per la consegna 

del premio. 

La notifica ai vincitori verrà effettuata da Spicli entro il 28.02.2022. 

L’accettazione della vincita è condizione necessaria per la convalida della vincita, in assenza, la 

vincita non potrà essere confermata. 

A seguito dell’accettazione, il Partecipante vincitore dovrà recarsi – secondo l’appuntamento 

concordato con Spicli ed entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari a far data dalla telefonata di 

accettazione del premio – presso il punto vendita di Spicli sito in piazza Sant’Agostino n. 35 – La 

Spezia (SP). 

La consegna del premio avverrà alle seguenti condizioni: 

- il Partecipante dovrà esibire il documento di identità e dovrà essere verificata la corrispondenza 

dei dati del documento con quelli indicati al momento della partecipazione di cui al punto 8); 
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- il Partecipante dovrà sottoscrivere la ricevuta di avvenuto ritiro del premio dichiarando la 

conformità del premio a quanto specificato nel Concorso e manlevando il Promotore da qualsivoglia 

responsabilità che potrebbe emergere dall’utilizzo dello stesso a seguito della consegna. 

 

14) PERDITA DEL DIRITTO AL PREMIO 

Il diritto al premio decade nel caso in cui il vincitore (inteso anche in riserva): 

- risulti irreperibile al contatto telefonico; 

- ha inserito in misura non corretta o non veritiera i dati nel form di cui al punto 8); 

- non risulti in possesso delle condizioni di partecipazione al Concorso alla data di partecipazione e 

alla data di ritiro del premio; 

- non accetti il premio; 

- non si rechi al ritiro del premio entro il termine di cui al punto 13). 

In caso di decadenza del diritto al premio, Spicli contatterà le riserve. 

 

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai Partecipanti saranno oggetto di trattamento ai fini della procedura di 

estrazione dei vincitori e successiva assegnazione dei premi, in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e 

loro s.m.i..  

Nella fase di partecipazione al Concorso di cui al punto 8) verrà fornita al Partecipante idonea 

informativa sul trattamento dei dati personali; quest’ultima, su richiesta espressa, potrà essere 

fornita nuovamente in fase successiva. 

 

16) INFORMATIVA AI PARTECIPANTI 

I termini del Concorso verranno resi noti mediante pubblicazione del regolamento sul sito internet 

del Promotore (www.spigasclienti.it).  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai Partecipanti) dovessero essere 

apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del Concorso, saranno immediatamente 

comunicate ai Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente 

regolamento.  

 

17) PUBBLICITÀ 

Il Concorso verrà pubblicizzato sul sito internet del Promotore www.spigasclienti.it, tramite social 

network e mediante l’utilizzo di volantini e poster. 

 

18) DEVOLUZIONE PREMI - ONLUS 

Eventuali premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla seguente ONLUS: Fondazione 

Mission Bambini Onlus, via Ronchi 17, Milano, cap 20134, Codice Fiscale: 13022270154 - Partita Iva 

IT05494870966. 

 

19) MISCELLANEA 

La partecipazione al Concorso comporta, per ciascun Partecipante, l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  

http://www.miogas.it/
http://www.miogas.it/
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Il presente Concorso si volge nel pieno rispetto del D.P.R. n. 430/2001 e s.m.i. nonché relative 

Circolari emesse dal MISE. 

Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento, previa 

notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, sarà portata a conoscenza degli interessati con 

un’adeguata comunicazione informativa. 

Spicli dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti 

acquisiti dai Partecipanti al Concorso. 

Spicli non intende esercitare la facoltà di rivalsa riconosciuta dall’art. 30 D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 

 

20) CONTROVERSIE  

Il presente Concorso è regolato e interpretato secondo la legge italiana. 

Per qualsiasi controversia in ordine al regolamento e al Concorso sarà competente in via esclusiva il 

foro della Spezia.  

 

Sarzana, 5 agosto 2021 

                                                                                                                              Spigas Clienti S.r.l. 


