
 

“REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI OPTIMO & VINCI” 

Il presente documento (di seguito il “Regolamento”) disciplina, il 
funzionamento del concorso a premi e le relative condizioni di partecipazione 
con le modalità di seguito indicate.  
Il promotore del Concorso Optimo & Vinci è Italiana Petroli S.p.A. in persona 
del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Salaria 1322, 
00138 Roma, codice fiscale e partita iva 00051570893 (di seguito la “Società”, 
“Italiana Petroli” o “Promotore”). Una versione aggiornata del Regolamento 
sarà sempre disponibile e pubblicata sul sito Internet del gruppo api 
www.gruppoapi.com (di seguito il “Sito”), sull’APP “Stazioni IP” e presso la 
sede del   Promotore ovvero della società Advice Group S.p.A quale soggetto 
delegato ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.P.R. 

 
1. DESTINATARI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

Il concorso è rivolto a tutte le persone fisiche maggiorenni, qualificabili come 
“consumatori”, residenti/domiciliate nell’area di diffusione del concorso più oltre 
esplicitata, titolari di Carta IP Box Più (di seguito i “Clienti IP Box Più”) 
esclusi i titolari di veicoli pesanti (oltre 3,5 tonnellate), tutti di seguito indicati 
come “Clienti” ovvero, al singolare, “Cliente”. 
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso i gestori dei Punti 
Vendita IP in qualità di titolare o rappresentante legale della gestione, eventuali 
loro soci, dipendenti, collaboratori e i loro prossimi congiunti/familiari. 
A fronte dell’effettuazione di rifornimenti presso i Punti Vendita IP aderenti –il 
cui elenco sempre aggiornato è disponibile sul Sito o su APP Stazioni IP - (di 
seguito gli “impianti IP”) i Clienti, secondo le modalità e i termini indicati nel 
Regolamento, acquisiscono il diritto di partecipazione alla eventuale 
assegnazione di un premio.  
Chiunque aderisca al presente concorso, espressamente accetta tutte le 
previsioni del presente Regolamento e dei suoi eventuali aggiornamenti. 
Per tutte le informazioni inerenti la Carta IP Box Più è possibile consultare 
il Sito internet:  www.gruppoapi.com; o contattare il Numero Verde: 800 
987887. 

 
2. PRODOTTI IN PROMOZIONE  

Sono rilevanti ai fini della partecipazione i carburanti per autoveicoli, 
motoveicoli e veicoli commerciali da trasporto leggero (di peso inferiore a 3,5 
tonnellate) e il metano, per autoveicoli e veicoli commerciali da trasporto 
leggero di peso inferiore a 3,5 tonnellate, per rifornimenti effettuati presso i 
Punti Vendita IP. Sono esclusi dalla partecipazione i rifornimenti effettuati 
tramite l’utilizzo di carte petrolifere di pagamento. 
 
N.B.: la Società si riserva di integrare in qualsiasi momento la tipologia dei 
prodotti/servizi che consentono la partecipazione dandone apposita 
comunicazione. 
 
 



 

3. DURATA DEL CONCORSO 

Il Concorso ha durata dal 14/11/2022 al 08/01/2023. 
Estrazione finale entro il 13/01/2023. 

 
4. AREA DI DIFFUSIONE 

Il concorso è operante nei Punti Vendita IP ubicati nel territorio della 
Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino. 
 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso è sufficiente effettuare un rifornimento dei prodotti 
indicati nel precedente punto 2, utilizzando contestualmente al rifornimento la 
propria Carta IP Box Più. Nel caso non si utilizzi contestualmente la carta, si 
perde il diritto di partecipazione al concorso: il solo rifornimento non permette 
l’accesso al concorso. 
 
Il concorso prevede due modalità di assegnazione premi: 

1. ESTRAZIONI PERIODICHE 
2. ESTRAZIONE FINALE 

 
Il destinatario che soddisfa i requisiti richiesti può partecipare ogni giorno, 
anche più volte al giorno, se effettua più di un rifornimento di carburante nei 
Punti Vendita IP, per tentare di vincere i premi in palio.  
La Promotrice si riserva il diritto di verificare la partecipazione e vincita di un 
premio in qualsiasi momento lo reputi opportuno e procedere all’eventuale 
invalidazione della vincita. 
Il rifornimento effettuato utilizzando la Carta IP Box Più permette di accedere 
al presente concorso e ad altre iniziative in corso, salvo diversa comunicazione 
della Promotrice. In tal caso il Cliente ha la facoltà di scegliere a quale 
iniziativa partecipare. 
 
 
6. ASSEGNAZIONE PREMI IN ESTRAZIONI PERIODICHE 

I Clienti che effettuano nei Punti Vendita IP ubicati nel territorio della 
Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino un rifornimento di uno dei 
prodotti precedentemente specificati al punto 2 del Regolamento (di seguito i 
“Prodotti” o, singolarmente, il “Prodotto”), ottengono l’inserimento nel data 
base di estrazione del periodo in cui hanno completato l’azione richiesta. 
Il concorso è suddiviso in 8 periodi di partecipazione e prevede l’assegnazione 
di premi specifici come da tabella sotto riportata. 
 
 
 
 
 
 
 



 

N. 
PERIODO di 

PARTECIPAZION
E 

DATA 
ESTRAZIONE 

NUMERO 
PREMI 

PREMI IN PALIO 

1 
dal 14/11/2022 
al 20/11/2022 

Dopo il 20/11/2022 
ed entro il 

25/11/2022 

1 
Travel &  

Taste Experience 

142 Buono Sconto  
Carburante IP 

2 dal 21/11/2022 
al 27/11/2022 

Dopo il 27/11/2022 
ed entro il 

02/12/2022 

1 
Travel &  

Taste Experience 

142 
Buono Sconto  
Carburante IP 

3 
dal 28/11/2022 
al 04/12/2022 

Dopo il 04/12/2022 
ed entro il 

09/12/2022 

1 
Travel &  

Taste Experience 

142 Buono Sconto  
Carburante IP 

4 
dal 05/12/2022 
al 11/12/2022 

Dopo il 11/12/2022 
ed entro il 

16/12/2022 

1 
Travel &  

Taste Experience 

142 
Buono Sconto  
Carburante IP 

5 
dal 12/12/2022 
al 18/12/2022 

Dopo il 18/12/2022 
ed entro il 

23/12/2022 

1 
Relax & Wellness 

Experience 

143 Buono Sconto 
 Carburante IP 

6 
dal 19/12/2022 
al 25/12/2022 

Dopo il 25/12/2022 
ed entro il 

30/12/2022 

1 
Relax & Wellness 

Experience 

143 
Buono Sconto 
 Carburante IP 

7 
dal 26/12/2022 
al 01/01/2023 

Dopo il 01/01/2023 
ed entro il 

05/01/2023 

1 
Relax & Wellness 

Experience 

143 
Buono Sconto  
Carburante IP 

8 
dal 02/01/2023 
al 08/01/2023 

Dopo il 08/01/2023 
ed entro il 

13/01/2023 

1 Relax & Wellness 
Experience 

143 Buono Sconto  
Carburante IP 

 
Ai vincitori dei premi Travel & Taste Experience e Relax & Wellness Experience 
verrà consegnato un Voucher premio valido per la fruizione di quanto espresso 
nel voucher stesso. Anche qualora l’utente vincitore non fruisse di quanto 
incluso nel voucher premio nei tempi previsti non potrà ottenere nessun altro 
premio, rimborso o altra utilità di alcun genere.Nel Voucher saranno specificati 
i dettagli per poter procedere con la prenotazione dell’esperienza vinta: il 
vincitore deve contattare l’agenzia per la prenotazione entro 3 mesi dal 
momento della ricezione del premio.  
 
Travel & Taste Experience: volo su Parigi da Milano o Roma bagaglio compreso, a Parigi transfer con auto 
privata da e per Aeroporto, 2 notti in hotel in centro a Parigi, cena per 2 persone in ristorante 2 stelle 
Michelin. 



 

 

Relax & Wellness Experience: esperienza da fruire presso una delle strutture sul territorio italiano, messe 
a disposizione tra cui scegliere, Resort minimo 4 stelle con prima colazione, degustazione e trattamento 
spa. 

 
Buono Sconto Carburante IP: l’importo del premio verrà accreditato direttamente sulla carta IP Box Più 
estratta e sarà visibile nell’APP Stazioni IP e nel saldo degli Scontrini rilasciati dal Punto Vendita. Il Buono 
potrà essere utilizzato per i rifornimenti di carburanti effettuati in modalità Servito presso i Punti Vendita 
IP aderenti al Programma IP Box Più ubicati sull’intero territorio italiano e/o nella Repubblica di San 
Marino. Il vincitore non potrà in alcun modo richiedere accredito su altra carta ed è sua totale 
responsabilità la conservazione ed utilizzo fino al pieno utilizzo del credito vinto. Non sarà possibile 
ottenere alcun tipo di rimborso o risarcimento dell’eventuale credito non utilizzato entro i termini previsti. 
Il credito “premio” dovrà essere utilizzato entro il 31/05/2023.  

 
Per ogni periodo verrà preparato un data base nel quale saranno inseriti i 
numeri identificativi delle Carte IP Box Più che sono state utilizzate nel periodo 
in questione contemporaneamente a rifornimenti di carburanti su impianti IP. 
Ogni numero identificativo verrà inserito un numero di volte pari ai rifornimenti 
validi registrati sugli impianti IP nel periodo in questione. 
Ad ogni carta potrà essere assegnato al massimo un solo premio per periodo. 
I dati del vincitore verranno ricavati direttamente attraverso la Carta IP Box 
Più secondo quanto in possesso della Promotrice a seguito dell’inserimento dati 
effettuati dal titolare della carta. 
Il vincitore non può in alcun modo scegliere un premio differente da quello che 
gli è stato assegnato in fase di estrazione notarile. 
I vincitori estratti verranno avvisati della vincita attraverso apposita 
comunicazione inviata dalla Promotrice o sua Delegata, al recapito mail 
comunicato dal titolare della carta. È totale responsabilità del titolare della 
Carta verificare che i dati in possesso della Promotrice risultino essere corretti 
e aggiornati. 
 
 
7. ASSEGNAZIONE PREMI ESTRAZIONE FINALE 

Per ottenere il diritto di accesso all’estrazione finale, è necessario effettuare nei 
Punti Vendita IP che si trovano nel territorio della Repubblica Italiana e della 
Repubblica di San Marino almeno un rifornimento di carburante con Carta IP 
Box Più nel periodo di validità del presente concorso. 
Il database di estrazione verrà preparato inserendo il numero delle Carte IP Box 
Più un numero di volte equivalente ai rifornimenti validi registrati sugli impianti 
IP effettuati nel periodo di validità del concorso. I dati del vincitore verranno 
ricavati direttamente attraverso la Carta IP Box Più secondo quanto comunicato 
dal titolare della carta alla Promotrice.  
Verrà individuato 1 vincitore che si aggiudicherà un’autovettura 

 
BMW X1 sDrive 18i 

del valore di 50.000 € 
 

maggiori dettagli in merito alla consegna del veicolo verranno dati al vincitore.  
 
 



 

8. MODALITA’ DI CONTATTO VINCITORI 

I dati dei vincitori saranno ricavati dalle Carte IP Box Più risultate vincenti e i 
soggetti indicati nelle medesime carte saranno avvisati della vincita e della 
modalità di fruizione del premio  
Per il premio in palio nell’estrazione finale, in sede di estrazione verranno 
sorteggiati 10 nominativi di riserva. Ciascuno di loro verrà contattato, in ordine 
di estrazione, e diverrà vincitore del premio solo nel caso in cui il precedente 
nominativo estratto fosse irreperibile e/o, non fosse in regola con i termini 
indicati nel presente regolamento o.  
qualora non accettasse per iscritto il premio entro e non oltre 5 giorni dall’invio 
della comunicazione tramite mail e/o posta certificata (PEC) o sms In caso di 
mancata accettazione del premio nei termini in precedenza riportati si 
considererà decaduto dal diritto al premio e si contatterà il successivo 
nominativo estratto sino al conferimento del premio.  
È totale responsabilità del Cliente verificare che i dati in possesso della 
Promotrice siano corretti ed aggiornati e che permettano un corretto contatto 
in caso di vincita. La Promotrice è manlevata da qualsivoglia responsabilità nel 
caso di irreperibilità del vincitore per incompleto o errato inserimento dei propri 
dati o per mancata/tardiva risposta per qualsivoglia motivo e/o ragione. 
 
 
9. TOTALE PREMI MESSI IN PALIO  
 

TIPO 
ASSEGNAZIONE 

TIPOLOGIA DI 
PREMIO 

NUMERO 
PREMI 

VALORE 
UNITARIO 

VALORE 
TOTALE 

ESTRAZIONE 
PERIODICA 

Travel &  
Taste Experience 4 4.500 € 18.000 € 

ESTRAZIONE 
PERIODICA 

Relax &  
Wellness Experience 

4 4.500 € 18.000 € 

ESTRAZIONE 
PERIODICA 

Sconto  
Carburante IP 

1140 100 € 114.000 € 

ESTRAZIONE 
FINALE 

BMW X1 sDrive 18i 
del valore di 

50.000€ 
1 50.000 € 50.000 € 

 
La Società incaricata si riserva il diritto di poter procedere ad eseguire le 
verifiche che reputa più opportune, prima di procedere all’assegnazione e 
all’invio del premio spettante al vincitore nel più breve tempo possibile e 
comunque entro 180 giorni dalla data di assegnazione.  
A seguito di una vincita, il vincitore riceverà una mail con le indicazioni utili 
relative al premio vinto. 
Ad eccezione del Buono Carburante IP, per tutti gli altri premi in palio, il 
vincitore otterrà il premio dopo aver effettuato gli adempimenti che gli 
verranno specificati a seguito della vincita e attraverso comunicazione mail. 
Questa procedura include la compilazione, con inserimento dei propri dati, di 
un documento e l’invio dello stesso unitamente ad un documento d’identità in 
corso di validità. Il completamento della procedura di liberatoria dovrà avvenire 



 

entro 7 giorni dalla data di invio della comunicazione mail suindicata. 
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro e/o 
altra utilità, né è data facoltà all’avente diritto di richiedere, con o senza 
l’aggiunta di denaro, la possibilità di scegliere o ricevere un premio diverso da 
quello assegnato, anche eventualmente se di minor valore. La Promotrice si 
riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di consegnare beni o servizi diversi 
ma comunque di equivalente o superiore valore a quello vinto.  
I vincitori non potranno richiedere alcuna indennità/risarcimento in seguito a 
danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio né ad eventuali vizi 
del premio consegnato. 
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato 
recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da 
parte dei partecipanti o per disguidi postali.  
I premi verranno consegnati solo sul territorio italiano. 
 

 
10. CERTIFICAZIONE SOFTWARE 

La gestione del concorso e le partecipazioni allo stesso sono affidate ad un 
software di estrazione casuale per il quale la società incaricata dalla Società 
Promotrice dello sviluppo del software di gestione/estrazione, ha predisposto la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a: 
- l’adozione di opportuni accorgimenti ritenuti necessari e sufficienti per 

impedire la possibilità di interventi esterni da parte di soggetti terzi per 
modificare il software e determinare le vincite, con riferimento all’esigenza 
di tutela della fede pubblica 

- la corretta formazione del database in relazione alle norme di partecipazione 
previste dal Regolamento per l’eventuale estrazione a recupero finale. 

La società Advice Group gestirà il software che verrà utilizzato in fase di 
estrazione periodica e estrazione finale, che saranno effettuate alla presenza di 
un Notaio o del Responsabile della Tutela dei Consumatori presso la Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o di un suo delegato. 
 
11. VARIE 

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta alla fonte 
a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73, sui vincitori dei premi in palio. 
Per quanto non indicato nel regolamento, la Promotrice si rimette al D.P.R. 
430/01. 
I premi eventualmente non assegnati, verranno devoluti alla ONLUS: 
 

Associazione Crocerossine d'Italia Onlus 
Corso d'Italia, 11 

00198 Roma 
 

CF 97789980584 
 
La Società si riserva di consegnare beni o servizi diversi che, per la loro natura, 
possano meglio contribuire all’attività della ONLUS, per un valore equivalente. 
I premi espressamente rifiutati potranno rimanere presso la Promotrice. 



 

I server di gestione del concorso sono allocati in Italia. 
La Promotrice non può essere ritenuta responsabile dell’eventuale mancato 
ottenimento del diritto di accedere alle estrazioni legate ad una partecipazione 
non conforme alle regole riportate nel presente regolamento. 
La Promotrice si riserva la possibilità di effettuare controlli sulle partecipazioni, 
in qualsiasi momento. Eventuali comportamenti di partecipazione ritenuti, ad 
insindacabile giudizio della Promotrice, fraudolenti o illegittimi causeranno la 
sospensione dell’account di partecipazione individuato, in attesa delle verifiche 
del caso; i premi eventualmente vinti dagli utenti per i quali si sospetta un 
comportamento non conforme, saranno bloccati fino a completamento degli 
eventuali accertamenti. 
Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano 
reati perseguibili penalmente e passibili di procedimenti giudiziari. 
 

12. SITO E NUMERO VERDE E RIFERIMENTI 

Per la durata del concorso e, successivamente, per i termini previsti da legge, 
saranno a disposizione dei Clienti i seguenti riferimenti per informazioni, 
Regolamento, chiarimenti sul concorso, assistenza operativa relativa alle 
transazioni, consegna dei Premi: 
- Sito internet: www.gruppoapi.com;  
- Numero Verde: 800 987887. Per i giorni e gli orari di funzionamento 

consultare il sito www.gruppoapi.com. 
- App “Stazioni IP”. 

 
13. MONTEPREMI 

Montepremi di euro 200.000 iva inclusa ove prevista, per cui si presta una 
cauzione pari al 100% come per legge. 

 
14. PUBBLICITA’ E REGOLAMENTO 

I messaggi utilizzati per pubblicizzare la manifestazione saranno coerenti con il 
Regolamento. 
Il testo aggiornato del Regolamento è sempre disponibile sul Sito e sull’App 
Stazioni IP e potrà anche essere richiesto telefonando al Numero Verde 800 
987 887. 
 
15. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Italiana petroli S.p.A., in qualità di Titolare dei relativi trattamenti di dati 
personali con sede legale e amministrativa in Roma, Via Salaria 1322 00138 
Roma, garantisce il pieno rispetto del Regolamento 2016/679/UE 
nell’espletamento di tutte le procedure relative al concorso. I dati dei Clienti 
verranno trattati nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento e 
nell’informativa resa al momento dell’adesione al Programma IP Box Più. I diritti 
di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE potranno essere 
esercitati dall’interessato anche scrivendo a privacy@italianapetroli.it. Il 
Responsabile Protezione Dati di italiana petroli è contattabile all’indirizzo PEC 
dpoitalianapetroli@pec.gruppoapi.com. Gli interessati che ritengono che il 



 

trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato ai sensi di questo 
Regolamento avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
2016/679/UE hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
2016/679/UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie. Nel caso di ritiro, 
disabilitazione per mancato utilizzo entro i termini stabiliti da Regolamento del 
Programma IP Box Più, scadenza o restituzione delle Carte, è stato individuato 
un termine di conservazione dei dati personali per esclusive finalità 
amministrative (e non anche di profilazione o di marketing), non superiore ad 
un trimestre (fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge sulla conservazione 
di documentazione contabile). Decorso tale termine i dati personali verranno 
cancellati. 
 
 

 
 
 
Data  
28/10/2022 

Il Promotore 
Italiana Petroli S.p.A 

 
 
 
 

La delegata 
Advice Group S.P.A. 

 


