
 

 

 
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“NUOVA CARTA BKN301. VINCI. ORA!”  
 
ART. 1 - SOGGETTO PROMOTORE  
La società BKN301 Spa 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”). 
 
ART. 2 – TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “Nuova Carta BKN301. Vinci. Ora!” (di seguito: “Concorso”). 
  
ART. 3 - AREA 
Il Concorso è svolto esclusivamente all’interno del territorio della Repubblica di San Marino (di 
seguito: “Territorio”), nei confronti dei Partecipanti come oltre descritti. 
 
ART. 4 - DURATA  
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 3 novembre 2021 al 28 dicembre 2021 (di 
seguito: “Durata”), per un totale di n. 8 settimane così suddivise: 

➢ 1° settimana = dal 3 novembre 2021 al 9 novembre 2021 (le date indicate sono incluse 
nella settimana) 

➢ 2° settimana = dal 10 novembre 2021 al 16 novembre 2021 (le date indicate sono incluse 
nella settimana) 

➢ 3° settimana = dal 17 novembre 2021 al 23 novembre 2021 (le date indicate sono incluse 
nella settimana) 

➢ 4° settimana = dal 24 novembre 2021 al 30 novembre 2021 (le date indicate sono incluse 
nella settimana) 

➢ 5° settimana = dal 1 dicembre 2021 al 7 dicembre 2021 (le date indicate sono incluse nella 
settimana) 

➢ 6° settimana = dal 8 dicembre 2021 al 14 dicembre 2021 (le date indicate sono incluse 
nella settimana) 

➢ 7° settimana = dal 15 dicembre 2021 al 21 dicembre 2021 (le date indicate sono incluse 
nella settimana) 

➢ 8° settimana = dal 22 dicembre 2021 al 28 dicembre 2021 (le date indicate sono incluse 
nella settimana) 

Le estrazioni settimanali saranno svolte secondo il seguente calendario: 

• 1^ estrazione = entro il giorno 12 novembre 2021 (tra coloro che hanno utilizzato la Carta 
nel corso della 1° prima settimana) 

• 2^ estrazione = entro il giorno 19 novembre 2021 (tra coloro che hanno utilizzato la Carta 
nel corso della 2° settimana) 

• 3^ estrazione = entro il giorno 26 novembre 2021 (tra coloro che hanno utilizzato la Carta 
nel corso della 3° settimana) 

•  4^ estrazione = entro il giorno 3 dicembre 2021 (tra coloro che hanno utilizzato la Carta 
nel corso della 4° settimana) 



 

 

• 5^ estrazione = entro il giorno 10 dicembre 2021 (tra coloro che hanno utilizzato la Carta 
nel corso della 5° settimana) 

•  6^ estrazione = entro il giorno 17 dicembre 2021 (tra coloro che hanno utilizzato la Carta 
nel corso della 6° settimana) 

• 7^ estrazione = entro il giorno 24 dicembre 2021 (tra coloro che hanno utilizzato la Carta 
nel corso della 7° settimana) 

•  8^ estrazione = entro il giorno 31 dicembre 2021 (tra coloro che hanno utilizzato la Carta 
nel corso della 8° settimana) 

Inoltre, nel corso dell’8° estrazione sarà svolta l’estrazione finale tra tutti coloro che hanno 
utilizzato la Carta nel corso dell’intera Durata, inclusi coloro che avessero già vinto uno dei premi 
periodici. 
Le estrazioni potranno essere posticipate per cause non dipendenti dalla volontà del Soggetto 
Promotore ed al momento non predeterminabili, fatti salvi i diritti acquisiti da tutti i Partecipanti. 

 
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. 

 
ART. 6 – PARTECIPANTI AL CONCORSO  
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; 
➢ siano già Titolari di carta Debit Mastercard BKN301 oppure 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 

➢ 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 

 ( “Partecipanti”).  
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 dei premi sarà che le posizioni e le Carte dei 
Partecipanti estratti risultino in stato attivo al termine del periodo di partecipazione nel quale si è 
verificata la vincita. 
 
 

http://www.bac.sm/
http://www.carisp.sm/
http://www.bsm.sm/
http://www.bac.sm/
http://www.carisp.sm/
http://www.bsm.sm/


 

 

ART. 7 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i Partecipanti (ad esclusione 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 in una delle settimane indicate al superiore art. 4 prenderanno 
parte sia all’estrazione settimanale che all’estrazione finale. 
In particolare, la partecipazione a ciascuna estrazione settimanale avverrà sulla base della data di 
effettuazione di ciascuna transazione valida con la Carta, indipendentemente dal giorno di 
avvenuta sottoscrizione della Carta (a titolo esemplificativo: il Partecipante che effettua una 
transazione valida sia nel corso della 4° settimana che nel corso della 7° settimana prende parte 
alla 4° ed alla 7° estrazione settimanale, oltre che 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 “Nuova Carta BKN301. Vinci. 
Ora!” 
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 esclusivamente presso punti 
vendita fisici, andate a buon fine e contabilizzate (addebitate sull’estratto conto della carta) nel 
corso di ciascuna settimana, con esclusione pertanto delle transazioni on-line, dei prelievi contanti 
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. 
Si precisa che un medesimo Partecipante (ad esclusione di coloro che non sono ammessi alla 
partecipazione ai sensi del superiore art. 6) potrà risultare vincitore di un solo premio settimanale 
per l’intera Durata del Concorso indipendentemente dal numero di transazioni valide dell’importo 
minimo indicato nel presente regolamento effettuate, nel periodo di Durata del Concorso stesso e 
potrà aggiudicarsi anche uno dei premi in palio con l’estrazione finale. Il numero di transazioni 
effettuate concorrerà ad aumentare le possibilità di vincita ed aggiudicazione di uno dei premi 
settimanali, ma sarà possibile prendere parte all’estrazione finale una sola volta, 
indipendentemente dal numero di transazioni valide effettuate nel corso della Durata. 
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. 
In particolare, sarà controllata l’effettiva emissione della Carta a favore del Partecipante vincitore, 
l’avvenuta attivazione e che la posizione bancaria sottostante l’emissione della Carta e la Carta 
stessa del vincitore risulti valida e non bloccata al termine della settimana di estrazione relativa al 
periodo in cui si è verificata la transazione vincitrice. 
 
ART. 8 - ESTRAZIONI 
Le estrazioni settimanali e periodiche si terranno secondo il calendario precedentemente indicato, 
presso la sede del Soggetto Promotore nel territorio della Repubblica di San Marino, da parte di 
dipendenti e/o collaboratori del Soggetto Promotore con l’assistenza di un Notaio abilitato ad 
operare nel Territorio il quale provvederà a predisporre apposito verbale. 



 

 

Per ciascuna settimana e per l’intera Durata 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: 

➢ per ciascun Data Base settimanale, n. 8 differenti nominativi quali vincitori dei premi in 
palio oltre a n. 8 differenti nominativi da utilizzare quali eventuali riserve 

➢ per il Data Base generale, n. 8 differenti nominativi quali vincitori dei premi in palio oltre a 
n. 8 differenti nominativi da utilizzare quali eventuali riserve 

Tutti i vincitori si aggiudicheranno i premi descritti al successivo art. 9. 
Le riserve subentreranno ai vincitori in caso di irreperibilità degli stessi, così come definito al 
successivo art. 11, o qualora le posizioni dei vincitori risultassero non valide e/o bloccate al 
momento dell’estrazione.  
 
ART. 9 - PREMI 
Per ciascuna estrazione settimanale: 

➢ dal 1° al 8° estratto (n. 8 premi a settimana) = n. 1 buono acquisto del valore di € 250,00 da 
utilizzare per l’acquisto di beni e servizi presso un esercizio commerciale sanmarinese 

Per l’estrazione finale: 
➢ dal 1° al 8° estratto (n. 8 premi) = n. 1 buono acquisto del valore di € 1.750,00 da utilizzare 

per l’acquisto di beni e servizi presso un esercizio commerciale sanmarinese 
 
ART. 10 - MONTEPREMI 
Il montepremi ammonta a € 30.000,00 (trentamila/00) fuori campo iva 
 
ART. 11 - COMUNICAZIONE DI VINCITA ED INVIO DEL PREMIO 
Tutti i vincitori, sia per quanto riguarda le estrazioni settimanali che l’estrazione finale, saranno 
personalmente avvisati entro i n. 7 giorni solari successivi alla data di svolgimento di ciascuna 
estrazione, attraverso i canali di contatto in possesso del Soggetto Promotore (indirizzo e-mail, 
recapito cellulare, recapito fisso). 
In particolare, attraverso la comunicazione di vincita saranno indicate le modalità e le tempistiche 
per l’accettazione del premio: i vincitori che, nonostante i tentativi di contatto, risultassero 
irraggiungibili nei 10 giorni solari successivi all’invio della comunicazione di vincita e non avessero 
formalizzato la propria accettazione perderanno il diritto al premio e non avranno 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 buono acquisto elettronico sarà inviato via e-mail all’indirizzo del vincitore, mentre il buono 
acquisto cartaceo potrà essere spedito all’indirizzo del vincitore oppure ritirato presso la sede del 
Soggetto Promotore. 
Tutti i premi saranno assegnati ai vincitori senza alcun costo a carico loro. 
 



 

 

ART. 12 - ADEMPIMENTI E GARANZIE 
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 Unico della 
Repubblica di San Marino, così come l’applicazione delle norme giuridiche ivi vigenti. 


