
Regolamento 
concorso a premi
denominato 

"BKN301 
MotoGP 
Experience"
Cambi carta,
cambi marcia.

Vinci tutte le emozioni 
del motomondiale 
dal vivo.



Digital payments
across barriers

Art. 1

Soggetto promotore

Art. 2

Tipologia e denominazione

Art. 3

Area

La società BKN301 S.p.A. con sede legale ed amministrativa 
in Via Tre Settembre 99 – 47891 – Dogana – San Marino, iscritta 
nel Pubblico Registro delle Società della Repubblica di San Marino 
il 26/11/2015 al n. 7382, iscritta al Registro dei Soggetti Autorizzati 
al n. 73, iscritta al Registro dei Prestatori di Servizi di pagamento 
al n. 07 (di seguito: “Soggetto Promotore”).

Concorso a premi denominato “BKN301 MotoGP Experience” 
Cambi carta, cambi marcia!
Vinci tutte le emozioni del Motomondiale dal vivo. 
(di seguito: “Concorso”).

Il Concorso è svolto esclusivamente all’interno del territorio 
della Repubblica di San Marino (di seguito: “Territorio”), 
nei confronti dei Partecipanti come di seguito descritti.

Art. 4

Durata
Il Concorso ha svolgimento a partiredalle ore 00,00',00'' del giorno 
1 giugno 2022 fino alle ore 23,59',59'' del 31 luglio 2022  
(di seguito: “Durata”), l’estrazione per determinare il vincitore 
che si aggiudicherà il premio avverrà durante i primi giorni di agosto.
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Art. 5

Scopo del concorso
Nell’ambito delle proprie iniziative ed in conformità con le proprie 
attività commerciali, il Soggetto Promotore organizza il Concorso 
con la finalità d’incentivare le nuove sottoscrizioni delle carte  
di debito emesse dal Soggetto Promotore attraverso Banca Agricola 
Commerciale (www.bac.sm), Cassa di Risparmio della Repubblica 
di San Marino Spa (www.carisp.sm) e Banca di San Marino 
(www.bsm.sm) (di seguito: “Banche”) e denominate  
“Debit Mastercard BKN301” (di seguito: “Carte”), nonché il relativo 
utilizzo, da parte dei soggetti oltre individuati all’art. 6. 

L’emissione della Carta è subordinata alla preventiva approvazione 
da parte delle Banche.

Il concorso è riservato a tutti i clienti di Banca Agricola Commerciale 
(www.bac.sm), Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino Spa 
(www.carisp.sm) e Banca di San Marino (www.bsm.sm) che:
. siano persone fisiche maggiorenni al momento  della partecipazione;
. sottoscrivano per la prima volta la carta Debit Mastercard BKN301   
 presso la propria filiale di riferimento nel corso della Durata;
. effettuino, con la stessa Carta, almeno una transazione commerciale  
 valida di non meno di € 10,00 come oltre specificato nel corso 
 della Durata;
. si considerano, ai fini della partecipazione al Concorso,    
 esclusivamente le Carte principali in stato attivo, con esclusione 
 delle eventuali carte familiari associate alla carta principale;
. si considerano, ai fini della partecipazione al Concorso,
 esclusivamente i contratti sottoscritti dal cliente presso la propria  
 banca nel periodo di Durata indicato e che, in sede di stipula   
 contrattuale, hanno prestato il consenso al trattamento dei propri 
 dati per fini promozionali o concorsi a premi.

Art. 6

Partecipanti al concorso
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Non sono ammessi alla partecipazione:
. i componenti del Consiglio di Amministrazione, dipendenti 
 ed i  collaboratori del Soggetto Promotore; 
. tutti i soggetti che non rientrino nella definizione di Partecipanti.
 
Requisito indispensabile per l’attribuzione del premio è lo stato attivo 
delle Carte e delle connesse posizioni, intestate ai nominativi estratti 
al termine del periodo di partecipazione coincidente con la Durata.

Art. 7

Modalità 
di partecipazione
Tutti i Partecipanti (ad esclusione, pertanto, di coloro che non sono 
ammessi alla partecipazione ai sensi del superiore art. 6) che,
siano o diventino titolari della Carta presso la propria filiale di riferimento 
e che avranno effettuato con la Carta stessa almeno una transazione 
commerciale valida, di importo non inferiore a € 10,00 nel periodo 
indicato al superiore art. 4 prenderanno parte all’estrazione finale.

La partecipazione all’estrazione finale avverrà in automatico, tra tutti 
i Partecipanti che abbiano preso parte al Concorso, avendo, nel corso 
della Durata, effettuato almeno una transazione valida dell’importo 
minimo indicato nel presente regolamento denominato “BKN301 
MotoGP Experience” Cambi carta, cambi marcia! Vinci tutte le emozioni 
del Motomondiale dal vivo”.

Ai fini del Concorso sono considerate valide tutte le transazioni 
effettuate con la Carta intestata al singolo Partecipante (ad esclusione 
di coloro che non sono ammessi alla partecipazione ai sensi  
del superiore art. 6), di importo minimo pari ad almeno € 10,00 
avvenute presso tutti i punti vendita fisici e online, andate a buon fine  
e contabilizzate (addebitate sull’estratto conto della carta)  
ad esclusione dei prelievi contanti presso ATM e di tutte le transazioni 
che siano state stornate, annullate o disconosciute. 
Al ricorrere di tali ultime circostanze, la transazione non sarà considerata 
valida e non sarà utilizzata per prendere parte al Concorso.
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Il numero di transazioni effettuate concorrerà ad aumentare 
le possibilità di vincita ed aggiudicazione del premio finale poiché 
l’estrazione avrà ad oggetto la nuova attivazione e il conseguente utilizzo 
della carta debit BKN301.

Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare le opportune verifiche, 
eventualmente annullando le partecipazioni effettuate difformemente 
da quanto previsto dal regolamento e/o escludendo dalla partecipazione 
coloro che non dovessero rispettare le regole previste.

Art. 8

Estrazione

L’ estrazione finale si terrà a fine concorso nel mese di agosto 2022, 
presso la sede del Soggetto Promotore nel territorio della Repubblica 
di San Marino, da parte di dipendenti e/o collaboratori appositamente 
delegati del Soggetto Promotore con l’assistenza di un Notaio abilitato 
ad operare in territorio sammarinese il quale provvederà a predisporre 
apposito verbale.

Saranno forniti dal Soggetto Promotore gli appositi tabulati digitali
(Data Base), riportanti i dati dei Partecipanti (ad esclusione di coloro  
che non sono ammessi alla partecipazione ai sensi del superiore art. 6).

L’estrazione avverrà utilizzando modalità automatizzate o manuali al fine 
di garantire la totale casualità nella scelta dei vincitori.
Saranno individuati:
. n.1 vincitore che si aggiudicherà n.2 VIP Pass Moto GP Misano;
. n.4 riserve.
Le riserve subentreranno al vincitore in caso di irreperibilità dello stesso, 
così come definito al successivo art. 11, o qualora le posizioni 
del vincitore risultassero non valide e/o bloccate  
al momento dell’estrazione.  
Le riserve subentreranno inoltre al vincitore in caso quest’ultimo 
non fosse interessato a partecipare all’esperienza offerta VIP Moto GP. 
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Art. 9

Durata

BKN301 mette in palio n.2 VIP pass per Esperienza Vip a Misano 
da trascorrere per la durata di 3 giorni a contatto con i piloti e le moto 
di Moto3, Moto2 e Moto GP il 2-3-4 settembre 2022.

E si delinea in: 
N.2 Vip Pass che saranno assegnati al vincitore sorteggiato.

I VIP pass saranno nominativi, verranno pertanto associati al sorteggiato 
e non potranno essere ceduti o tramutati in denaro.  
Il vincitore comunicherà a BKN301 tramite mail contact@bkn301.sm 
entro 15 giorni il nominativo dell’accompagnatore.

Vincendo il Vip Pass, il sorteggiato diventerà guest BKN301 
e per 3 giorni potrà:
. accedere ai paddock;
. accedere alla zona hospitality;
. fotografare da vicino i piloti e le moto;
. accedere al pranzo esclusivo;
. ricevere gadget omaggio e fare foto con i piloti;
. accedere al villaggio paddock;
. assistere ai test, prove, qualifiche e gare 
 della Moto3, Moto2 e Moto GP.

Art. 10

Montepremi
Il montepremi, ossia il valore dei 2 VIP Pass, ammonta a € 5.000,00 
(cinquemila/00) fuori campo iva.
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Art. 11

Comunicazione di vincita 
e ritiro del premio
Il vincitore, ovvero il cliente con la transazione associata vincente, 
sarà personalmente avvisato entro i n. 10 giorni solari successivi 
alla data di conclusione del Concorso come indicata all’art. 4 tramite 
contatto indirizzo e-mail, recapito cellulare, recapito fisso.

Accettazione della vincita: il vincitore dovrà formalizzare la propria 
vincita rispondendo alla mail inviata. 
Il vincitore che, nonostante i tentativi di contatto, risultasse 
irraggiungibile nei 2 giorni solari successivi all’invio della comunicazione 
di vincita e non avesse formalizzato la propria accettazione tramite 
mail a contact@bkn301.sm in giorni 2 successivi dal momento dell’invio 
della comunicazione mail, perderà il diritto al premio e non avrà diritto 
ad alcun ulteriore riconoscimento economico di qualsivoglia natura: 
saranno pertanto contattati, con le medesime modalità e le medesime 
tempistiche, i nominativi di riserva in ordine di estrazione.

Rinuncia della vincita: il vincitore dovrà formalizzare la propria 
rinuncia rispondendo alla mail inviata. Il vincitore che rinuncia 
alla vincita nei 2 giorni solari successivi all’invio della comunicazione 
non avesse formalizzato la propria rinuncia tramite mail 
a contact@bkn301.sm, perderà il diritto al premio e non avrà diritto 
ad alcun ulteriore riconoscimento economico di qualsivoglia natura:  
saranno pertanto contattati, con le medesime modalità e le medesime 
tempistiche, i nominativi di riserva in ordine di estrazione.

Il premio potrà essere riconosciuto al Partecipante solamente dopo 
i dovuti controlli da parte del Soggetto Promotore circa la corretta 
partecipazione, come specificati nelle modalità di partecipazione. 

Il trofeo simbolico sarà assegnato da BKN301 e ritirato fisicamente 
dal vincitore presso la sede di BKN301 S.p.A., in tale occasione 
il vincitore dovrà firmare l’informativa privacy per il trattamento 
dei dati personali.
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I 2 VIP pass saranno ritirati dal vincitore presso il Centro Accrediti 
del circuito Marco Simoncelli World Circuit, situato in Viale Daijiro Kato, 
10, 47843 Misano Adriatico RN, Italia previa esibizione di un documento 
di identità in corso di validità di entrambi i soggetti.

Il premio sarà assegnato al vincitore senza alcun costo a suo carico.

Art. 12

Pubblicità

Art. 13

Adempimenti e garanzie

Il Concorso sarà comunicato: 

. Attraverso apposite comunicazioni sul sito Internet del Promotore  
 o di terze parti (es. Banche Partecipanti), disponibili per tutti  
 i Partecipanti. Potranno altresì essere previste eventuali ulteriori forme  
 di comunicazione online e offline di volta in volta ritenute idonee,   
 quali, a titolo meramente esemplificativo: campagne internet,  
 flyer ed opuscoli cartacei in Filiale ed altro.

Tutte le comunicazioni relative alla fruizione del premio saranno inviate 
ai recapiti rilasciati dal Partecipante all’atto della sottoscrizione  
della Carta, con particolare riguardo all’indirizzo e-mail.

I vincitori riceveranno tutte le informazioni per la fruizione del premio.

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale 
ed incondizionata delle clausole previste nel presente regolamento.  
Per qualunque controversia è riconosciuta competenza esclusiva 
del Tribunale della Repubblica di San Marino, così come l’applicazione 
delle norme giuridiche ivi vigenti.
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↳ bkn301.sm


