
 

 

REGOLAMENTO 

“Paga e Vinci con CARTAZZURRA” 

 

Art. 1 

La Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. (di seguito per brevità 

Cassa), indice, nell’ambito delle proprie iniziative, un concorso a premi denominato “Paga 

e Vinci con CARTAZZURRA” rivolto agli associati SUMS, SUMS femminile e Fondazione 

Cassa di Risparmio per il periodo, Titolari di Cartazzurra: 

01 ottobre 2010 – 30 settembre 2011 

 

Art. 2 

La partecipazione al concorso è riservata agli associati SUMS, SUMS Femminile e 

Fondazione Cassa di Risparmio, Titolari di Cartazzurra ed avviene effettuando pagamenti 

CartAzzurra sui terminali P.O.S. convenzionati con la Cassa. 

 

La Cassa: 

- individuerà tutte le spese pagate con Cartazzurra nei mesi di validità del concorso, 

senza limiti di importo; 

- ad ogni spesa effettuata dal Titolare Cartazzurra verrà assegnato da un programma 

elettronico un numero sequenziale utile a partecipare ad una estrazione finale; 

 

Art. 3 

L’estrazione finale verrà effettuata entro il 15 ottobre 2011. 

L’estrazione del cliente vincitore avverrà tramite apposito programma elettronico che 

individuerà casualmente il numero vincente tra quelli forniti sequenzialmente ai titolari 

CartAzzurra aventi diritto a partecipare. 

 

Art. 4 

Il premio consiste nel finanziamento di una quota del viaggio annuale organizzato per gli 

associati dalla SUMS/Fondazione. Sono escluse tasse e ulteriori spese di carattere 

personale e organizzativo. 



 

 

 

Il valore del premio in palio potrà variare dai 2.500 euro ai 4.000 euro, in base alle quote 

viaggio stabilite dalla SUMS e Fondazione Cassa di Risparmio 

 
Art. 5 

Il sorteggio sarà effettuato presso l’Ufficio Organizzazione della Cassa di Risparmio. Una 

commissione formata da 3 dipendenti della Cassa curerà il corretto svolgimento di ogni 

formalità. Potranno assistere all‘estrazione anche 3 rappresentanti degli Enti coinvolti: 1 

della Fondazione Cassa di Risparmio e 1 della SUMS, 1 della SUMS femminile.  

Il vincitore sarà immediatamente avvisato. 

 

Art. 6 

Dell’avvenuta estrazione verrà data comunicazione sulle principali testate giornalistiche 

del territorio. Il vincitore verrà contattato direttamente dalla Cassa. 

 

Art. 7 

Il vincitore avrà 15 giorni dall’estrazione per accettare o meno il premio. 

  

Art. 8 

Dal concorso vengono esclusi i dipendenti della Cassa di Risparmio della Repubblica di 

San Marino S.p.a.. 

 

Art. 9 

Per ogni controversia è riconosciuta la competenza esclusiva del Tribunale Commissariale 

Civile e Penale della Repubblica di San Marino. 

 


