
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 
CONCORSO A PREMI  

“ESTATE SENZA CASH” 
PROMOSSO DALLA SOCIETA’  

NEXI PAYMENTS SPA – MILANO 
 (CL 320/2019) 

 
SOGGETTO PROMOTORE  
Nexi Payments S.p.A. con sede legale in Corso Sempione 55 – Milano, P.IVA 04107060966 (di seguito: 
“Promotore”).  
 
SOGGETTO DELEGATO 
Clipper S.r.l. con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32 – Milano, P. IVA 06601410159 (di seguito: 
“Delegato”) 
 
DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 
Concorso a premi denominato “Estate senza Cash” (di seguito: “Concorso”). 
  
AREA 
Intero territorio nazionale italiano. 
 
DURATA  
La partecipazione al Concorso è prevista dalle ore 21.00’.00” del giorno 17 luglio 2019 alle ore 20.59’.59” del 
giorno 8 settembre 2019 (di seguito: “Durata”).  
Si precisa che ciascuna giornata sarà valida dalle ore 21.00’.00” e fino alle ore 20.59’.59” del giorno 
successivo per un totale di n. 53 giornate consecutive. 
L’assegnazione dei premi in palio, l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati e l’estrazione 
del premio finale avverranno entro il 30 settembre 2019.  
 
DESTINATARI 
Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti fisici, residenti sul territorio italiano, che hanno scaricato, o 
scaricheranno nel corso della Durata,  la App “YAP” di proprietà del Promotore (di seguito APP)  e che, nel 
corso della Durata, abbiano effettuato pagamenti nei punti vendita aderenti tramite la stessa APP (di 
seguito: “Partecipanti”). 
 
SCOPO DEL CONCORSO  
Il Concorso è finalizzato ad incentivare la conoscenza dell’App “YAP” di proprietà del Promotore e 
incrementarne l’utilizzo da parte degli utenti del Promotore. 
Ai fini del Concorso sono validi tutti i pagamenti effettuati tramite APP di importo pari o superiore a € 2,00 
che risultino autorizzati dal Promotore ed andati a buon fine effettuati tra le ore 21,00’,00” del giorno 17 
luglio 2019 e le ore 20,59’,59” del giorno 8 settembre 2019 (di seguito: “pagamenti validi”). 
 
PUBBLICITA’ 
Il regolamento completo del Concorso sarà disponibile per la consultazione da parte dei partecipanti sull’APP. 
Saranno inoltre previsti richiami al Concorso stesso all’interno delle comunicazioni inviate ai Partecipanti, 
nonché attraverso eventuali ulteriori forme di comunicazione che il Promotore riterrà di volta in volta idonee. 
 
AVVERTENZE 
Si precisa che i server della piattaforma di gioco sulla quale viene svolto il concorso sono ubicati in Italia e i 
dati verranno registrati dal medesimo software, programmato appositamente per il presente concorso.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il Promotore, organizza il Concorso con svolgimento secondo quanto di seguito descritto, permettendo a tutti 
i Partecipanti di aggiudicarsi uno dei premi in palio con una modalità a vincita immediata (“instant win”) e di 
prendere parte all’estrazione finale, come di seguito specificato. 



Per prendere parte al concorso sarà richiesto ai Partecipanti, che ancora non lo avessero fatto, di scaricare 
l’APP sul proprio smartphone nel corso della Durata o di aggiornarla a partire dal 17 luglio 2019 se già 
scaricata in precedenza. 
I partecipanti dovranno procedere con la registrazione dei propri dati all’interno dell’APP così come previsto 
dai Termini e Condizioni rinvenibili in sede di download e attivazione della stessa. 
A seguito dell’attivazione dell’APP sarà possibile prendere parte al Concorso. 
 
Fase 1: Instant Win 
Nel corso della Durata, ciascun pagamento valido effettuato presso i punti vendita che accettano pagamenti 
tramite lettore POS contactless (ovvero effettuare il pagamento con YAP tramite smartphone) oppure 
attraverso pagamento con la carta fisica YAP darà la possibilità al Partecipante di prendere parte 
all’assegnazione dei premi in modalità instant win. 
In particolare, i Partecipanti saranno invitati, tramite una notifica ricevuta su APP inviata entro le 12 ore 
successive, ad accedere alla sezione riservata presente sulla stessa APP e scoprire l’eventuale vincita di uno 
dei premi in palio nella giornata di riferimento.  
La vincita sarà confermata con l’invio di un messaggio SMS/e-mail inviato al recapito rilasciato dal 
Partecipanti in fase di registrazione all’APP: ai fini della convalida definitiva del premio farà fede 
esclusivamente la ricezione del messaggio SMS/e-mail.   
Si precisa che, il mancato accesso all’APP entro la data ultima del 8 settembre 2019 alle ore 23.59’59” e 
l’accettazione del premio secondo le modalità previste dalla APP comporterà la perdita del premio che verrà 
rimesso in palio nella prevista estrazione a recupero. 
Si rende noto che i premi in palio saranno assegnati casualmente dal software, in momenti non determinabili 
a priori e distribuiti nell’arco di tutto il periodo: l’assegnazione dei premi previsti sarà casuale e gestita a 
mezzo di un apposito software non manomettibile o manipolabile esternamente, come da perizia resa da un 
tecnico programmatore.  
Si garantisce che ciascun Partecipante non potrà conoscere a priori l'esito della propria giocata e che sarà 
garantito il principio di parità di trattamento e di tutela della fede pubblica. 
Il sistema sarà programmato in maniera tale da assegnare, in momenti casuali e non predeterminati, i 
relativi premi in palio in ragione di n. 3 premi per ciascuna giornata di validità del concorso per un totale di 
n. 159 premi totali in palio. 
Il Promotore metterà a disposizione, per gli eventuali dovuti controlli, tutta la documentazione relativa alla 
predisposizione ed al funzionamento del programma: sarà predisposta apposita dichiarazione peritale 
contenente le specifiche sulla programmazione del sistema, le caratteristiche tecniche, la non manomissibilità 
del sistema e le logiche algoritmiche di assegnazione delle vincite. 
Verranno tenute in considerazione, ai fini della partecipazione al concorso, tutti i pagamenti validi effettuati 
con APP entro la Durata.  
Pagamenti effettuati oltre i termini di Durata non verranno presi in considerazione ai fini della partecipazione 
al concorso. 
Si rende altresì noto che: 

• il medesimo Partecipante prenderà parte più volte al meccanismo “instant win” a condizione di avere 
effettuato più pagamenti validi con l’APP, autorizzati dal Promotore  

• il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi anche più premi a vincita immediata qualora abbia 
giocato più volte nel corso della Durata ma potrà aggiudicarsi al  massimo n. 1 premio per ciascuna 
giornata di validità del concorso 

Il premio potrà essere riconosciuto solo dopo gli opportuni controlli da parte del Promotore sulla validità 
della partecipazione del vincitore e del relativo pagamento: qualora fossero riscontrate irregolarità nella 
partecipazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento stornato dal Partecipante, disconosciuto  
dal Partecipante, ecc.) il premio non sarà riconosciuto.  
Il premio non sarà altresì riconosciuto nel caso in cui la posizione del Partecipante vincitore risulti non valida 
o bloccata.  
 
Fase 2: Estrazione finale 
Tutte le partecipazioni correttamente effettuate dai Partecipanti e registrati nei sistemi del Promotore nel 
corso della Durata, indipendentemente dall’eventuale vincita o meno di uno dei premi in palio con la Fase 1, 
prenderanno parte automaticamente all’estrazione del premio finale. 



Il Promotore fornirà un database contenente tutte le Partecipazioni correttamente pervenute secondo le 
modalità precedentemente specificate, che verrà utilizzato per effettuare l’assegnazione del premio i palio. 
Il medesimo Partecipante prenderà parte all’estrazione finale tante volte quanti saranno i pagamenti validi da 
lui effettuati nel corso della Durata. 

 
ASSEGNAZIONE/ESTRAZIONE 
Il verbale di assegnazione delle vincite conseguite dai Partecipanti sarà predisposto entro il 30 settembre 
2019 a Milano, presso la sede del soggetto delegato o altra sede da definire, 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.  
Al Funzionario saranno presentati gli elenchi dei nominativi risultati vincitori in base alle norme di 
partecipazione, come registrati dal sistema appositamente predisposto. 
Qualora alcuni premi risultassero non assegnati, saranno rimessi in palio tra tutti i Partecipanti che non 
abbiano vinto alcun premio nel corso della Durata. In tal caso, saranno estratti tanti vincitori e tante riserve 
quanti saranno i premi risultati non assegnati. 
Sempre entro il 30 settembre 2019 si procederà con l’estrazione del premio finale.  
Dal database contenente tutte le partecipazioni correttamente pervenute, vincenti e non vincenti un premio 
nella modalità instant win, verrà estratto n. 1 vincitore e n. 3 riserve. 
Le riserve subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità da parte del vincitore originario. 
 
PREMI 

Ø Instant win: sono in palio n. 159 (n. 3 per ciascuna giornata) Buoni Regalo Amazon.it*  del valore di 
€ 20,00 cad. IVA esente 

* Amazon.it non è uno sponsor della presente promozione. I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per 
l’acquisto di prodotti elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso Amazon.it I Buoni 
Regalo Amazon non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti, trasferiti o utilizzati in un altro account. Amazon.it non è 
responsabile per lo smarrimento, il furto, la distruzione o l’uso non autorizzato dei Buoni Regalo. I termini e condizioni d’uso sono 
disponibili su www.amazon.it/buoni-regalo-termini-condizioni. I Buoni Regalo sono emessi da Amazon EU Sarl. Tutti i ®, TM e © 
Amazon sono proprietà intellettuale di Amazon.com o delle sue filiali. Nè il Promotore nè il Delegato assumono alcuna responsabilità per 
eventuali vizi dei beni/prodotti venduti da Amazon. 
 

Ø estrazione finale: è in palio n. 1 week-end ad Ibiza per 2 persone in occasione di un  evento “Closing 
Party Ibiza 2019” della durata di 3 giorni/2  notti (o date scelte dal vincitore entro il giorno 
30/10/2019). Il premio include: il volo aereo A/R in classe economica dall’Italia (principali aeroporti 
con collegamento diretto), i trasferimenti aeroporto/albergo a Ibiza, n. 2 notti in hotel in camera 
doppia con prima colazione. Sono esclusi i trasferimenti in Italia, i pasti principali, le spese personali, 
gli extra e tutto quanto non espressamente indicato. Il valore indicativo del premio è di € 1.700,00 
iva esclusa. Il viaggio è personale del vincitore e non potrà essere ceduto a terze persone. In caso di 
vincitore o di accompagnatore minorenne, l’altro partecipante al viaggio dovrà essere il tutore legale, 
manlevando il Promotore da qualunque responsabilità. Il viaggio dovrà essere fruito esclusivamente 
nella data che sarà comunicata (fine settembre/primi giorni di ottobre 2019): la data e meta del 
premio non potrà essere modificata e verrà comunicata in tempo utile per la fruizione al vincitore. Il 
vincitore e l’accompagnatore dovranno essere in regola con i documenti validi e richiesti dal paese di 
destinazione per l’espatrio. Il promotore non si ritiene responsabile a causa della mancata fruizione 
del premio dovuta alla mancanza o irregolarità dei documenti necessari alla prenotazione  o 
esecuzione del viaggio. 

 
MONTEPREMI 
Il montepremi ammonta a € 4.880,00 IVA esente: sul 100% di tale importo totale, il Promotore predispone 
idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R. 
600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.  
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 



I vincitori estratti a recupero e il vincitore dell’estrazione finale saranno avvisati tramite notifica su APP e 
riceveranno le informazioni necessarie per la fruizione e la ricezione del premio. 
In caso di necessità sopravvenuta, il premio previsto potrà essere sostituito con un bene differente, di valore 
analogo o superiore. 
Il Promotore non sarà responsabile dell’eventuale mancata consegna dei premi per l’indicazione errata 
dell’indirizzo da parte del vincitore. 
I premi saranno resi disponibili entro il termine di 180 giorni dalla data dell’avvenuta vincita. 
Qualora il premio risultasse non richiesto o non assegnato, diversamente dal caso di espressa rinuncia, sarà 
devoluto in beneficenza a: VIDAS, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.  
Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora la partecipazione risulti non regolare, secondo 
quanto precedentemente indicato. 
Nell’ambito delle proprie operazioni di comunicazione e/o di pubblicità relative al Concorso, il Promotore 
potrà utilizzare il nickname del vincitore su qualsiasi supporto media senza che il vincitore possa esigere un 
corrispettivo finanziario, avendo preliminarmente il Partecipante accettato tale utilizzo.  
 
 


