CONCORSO A PREMI:
Vinci con Up Mobile
IN VIGORE DAL 07.05.2012 AL 15.01.2013
SOGGETTO PROMOTORE
Banca Sella S.p.A., con sede legale in Biella, P.zza Gaudenzio Sella 1, p.iva 02224410023
indice un Concorso a Premi denominato

“Vinci con Up Mobile ”
DURATA DEL CONCORSO
Il concorso avrà svolgimento a partire dal 7 maggio 2012 e terminerà il 15 gennaio 2013.
PARTECIPANTI
L’adesione al Concorso è riservata a tutti gli utilizzatori del sistema di pagamento Up Mobile che
avranno effettuato:
1. il download dell’applicazione Up Mobile sui propri smartphone e almeno una donazione
alle ONLUS Biellesi (visualizza il regolamento “Iniziativa Banca Sella RADDOPPIA” sul sito
www.biellacittadigitale.it)
2. il download dell’applicazione Up Mobile sui propri smartphone e almeno 4 pagamenti con
Up Mobile sugli esercenti convenzionati a livello nazionale (ONLUS Biellesi e ONLUS
escluse)
Sono esclusi dal Concorso:
- i dipendenti e coloro che hanno un contratto assimilato al lavoro dipendente, gli stagisti, i
promotori finanziari, gli amministratori e i sindaci delle società del Gruppo Banca Sella
MODALITA’ ADESIONE AL CONCORSO
I premi verranno assegnati con due estrazioni alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della
Camera di Commercio incaricato della tutela dei Consumatori.

Estrazione 1. Tra tutti coloro che avranno effettuato il download dell’applicazione Up Mobile
sui propri smartphone e almeno una donazione alle ONLUS Biellesi verranno assegnati i
seguenti premi:
- dal 1° al 6° estratto saranno assegnati sei coppie di biglietti Pallacanestro Biella tribuna
rossa numerata 1° anello per il girone di ritorno del campionato 2012/2013 e la
possibilità di partecipare ad uno “Special Day” con i campioni di Pallacanestro Biella
Estrazione 2. Tra tutti coloro che avranno effettuato il download dell’applicazione Up Mobile
sui propri smartphone e almeno 4 pagamenti con Up Mobile sugli esercenti convenzionati a
livello nazionale verranno assegnati i seguenti premi:
- dal 1° al 2° estratto saranno assegnati due iPhone 4S da 16 GB
- dal 3° al 4° estratto saranno assegnati due iPad 3 Wi-Fi + 4G da 16 GB
L’estrazione sarà effettuata entro 4 febbraio 2013.
Tutti coloro che avranno effettuato il download dell’applicazione Up Mobile sui propri smartphone,
almeno una donazione alle ONLUS Biellesi e almeno 4 pagamenti con Up Mobile sugli esercenti
convenzionati a livello nazionale (ONLUS Biellesi e ONLUS escluse) rientreranno in entrambe le
estrazioni, con possibilità di doppia vincita.
AMBITO TERRITORIALE
Per tutti gli utilizzatori del sistema di pagamento Up Mobile, come definiti nella sezione
“PARTECIPANTI”, che abbiano residenza e cittadinanza nel territorio italiano.
NATURA DEL PREMIO
I premi messi in palio, per coloro che parteciperanno al Concorso, sono:
- sei coppie di biglietti Pallacanestro Biella tribuna rossa numerata 1° anello per il girone di
ritorno del campionato 2012/2013 del valore a coppia di biglietti di 67,00 euro e la
possibilità di partecipare ad uno “Special Day” con i campioni di Pallacanestro Biella
- due iPhone 4S da 16 GB del valore unitario di 659,00 euro
- due iPad 3 Wi-Fi + 4G da 16 GB del valore unitario di 599,00 euro
VALORE INDICATIVO DEI PREMI
Banca Sella S.p.A. prevede di consegnare un totale di 10 premi del valore massimo complessivo
di 3.000,00€.

TERMINE CONSEGNA PREMIO
Il soggetto promotore entro il 4 febbraio 2013 darà comunicazione sulle generalità e la natura del
premio estratto ai vincitori per mezzo e-mail e/o contatto telefonico e/o posta. I vincitori
dovranno rispondere per l’accettazione o il rifiuto entro e non oltre il 18 febbraio 2013.
Entro il 28 febbraio 2013 i premi saranno consegnati all’indirizzo comunicatoci dai vincitori.
COMUNICAZIONE CONCORSO
Il presente Programma sarà promosso attraverso materiale pubblicitario on line e off line del
soggetto promotore e delle ONLUS Biellesi aderenti all’iniziativa.
ORGANIZZAZIONE ONLUS ALLA QUALE DESTINARE I PREMI IN CASO MANCATA
CONSEGNA
Comitato Italiano per l’UNICEF onlus. Via Palestro 68, 00185 Roma – Cod. Fis. 015_619
205 86
SPECIFICHE
- Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all’art. 30 DPR 600/1973 a favore dei vincitori e si accolla il relativo onere tributario
- I nomi dei vincitori potranno essere pubblicati, previo loro consenso, sui giornali locali e
sui siti internet del Soggetto Promotore
- In nessun caso i premi potranno essere convertiti in denaro, titoli, azioni, quote di fondi e
polizze di assicurazione sulla vita, anche qualora non fossero utilizzati
- In qualsiasi momento il partecipante aderente potrà recedere dal Concorso compilando la
relativa richiesta presso le Succursali del Soggetto Promotore. L’efficacia della
comunicazione di recesso è immediata. Il recesso dal presente Regolamento comporta
l’esclusione della partecipazione all’estrazione finale

