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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
 

“Un traguardo per tutti” 
 
 

SOCIETÀ PROMOTRICE DEL CONCORSO 
EstEnergy SpA, C.F. / Reg. Imp. 00997630322, P. IVA "Gruppo Hera" 03819031208 con sede in Trieste (TS) - Via dei 
Rettori, 1 cap. 34121, è la società promotrice del concorso (di seguito definita anche come la “Società 
Promotrice”). 
  
SOGGETTO DELEGATO 
Alphaomega S.r.l. (Partita I.V.A. 06751531002) Viale Tiziano, 80 – 00196 Roma, in persona del legale 
rappresentante Dott. Giovanni Cassone, è il soggetto delegato dalla Società Promotrice per l’organizzazione del 
concorso.  
 
DENOMINAZIONE 
CONCORSO “Un traguardo per tutti”. 
  
OGGETTO DEL CONCORSO 
Il concorso intende incentivare la fornitura di gas, energia elettrica e la vendita dei prodotti della gamma soluzioni 
sostenibili e mobilità elettrica di EstEnergy S.p.a.  
 
PERIODO 
Dal 21 aprile 2023 al 14 maggio 2023 (data ultima di registrazione). Estrazione entro il 18 giugno 2023 alla 
presenza di un notaio o funzionario camerale. 
 
AREA 
Il presente concorso è organizzato nell’ambito della maratona Stracittadina di Padova e l’area di competenza è 
quella del Veneto.  
 
DESTINATARI 
Il presente concorso è rivolto a tutti gli Spettatori (di seguito definiti “Spettatori”) e i partecipanti alla 
Stracittadina di Padova (di seguito definiti “Maratoneti”) che si svolgerà il 23 aprile 2023 che abbiano compiuto 
almeno il 18° anno di età già clienti di EstEnergy S.p.a. (di fornitura attiva a mercato libero di luce o gas) o che 
diventeranno clienti EstEnergy di luce o gas nel mercato libero entro e non oltre il 14 giugno 2023, salvo la 
mancanza di requisiti previsti dai termini e condizioni contrattuali di EstEnergy. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice EstEnergy spa e i 
dipendenti di tutte le altre aziende del Gruppo Hera nonché i dipendenti e collaboratori delle società coinvolte 
nella realizzazione della presente iniziativa. 
 
MECCANICA E CATEGORIE DI PREMI 
Nel periodo di validità del concorso (dal 21 aprile 2023 al 14 maggio 2023), tutti coloro che parteciperanno o 
assisteranno alla maratona stracittadina di Padova prevista per il 23 aprile 2023 e si registreranno lasciando i loro 
dati anagrafici sul sito www.corrievinciconestenergy.it, concorreranno all’estrazione di n. 11 premi complessivi, 
distinti secondo la modalità di partecipazione scelta. 
 
In particolare, i partecipanti dovranno indicare nell’apposito form presente sul sito web i seguenti dati: 

• nome e cognome 
• numero di cellulare 
• email 
• numero di pettorale assegnato per la gara solo nel caso siano concorrenti della Stracittadina 
• indicazione se si è già clienti di EstEnergy S.p.a. per la fornitura di gas e/o luce a mercato libero 
• consenso per il trattamento dei dati personali per la partecipazione al presente concorso 
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Il concorso si svolgerà secondo la modalità di seguito indicata: 
 

1) Instant Win 
Tutti i partecipanti maggiorenni che dal 21 aprile al 14 maggio 2023 si registreranno sul sito web e risponderanno 
correttamente ad 1 (una) domanda del quiz sul tema della sostenibilità potranno scoprire subito attraverso un 
software instant win se hanno vinto uno degli 11 (undici) bonus messi in palio spendibile, alternativamente e a 
propria scelta, su uno dei servizi o prodotti EstEnergy indicati nel seguente campo riservato ai “Premi”. 
In particolare, la quantità e il valore dei bonus messi in palio varia a seconda della tipologia di partecipante al 
concorso: 

➢ N. 3 bonus del valore di euro 500,00 cadauno per i Maratoneti che partecipano alla Stracittadina e 
possiedono un pettorale di gara valido  

➢ N. 8 bonus del valore di euro 250,00 cadauno per gli Spettatori che assistono alla Stracittadina  
 

Il software che gestisce il concorso sarà non manomettibile né modificabile e nessun partecipante potrà 
conoscere a priori il nominativo vincente. La programmazione del suddetto software e il relativo funzionamento 
che assegnerà i premi randomicamente, saranno certificati da apposita perizia/dichiarazione. 
 
Eventuali premi non assegnati saranno rimessi in palio con un’estrazione a sorte finale. 
I premi non assegnati o non rivendicati, diversamente da quelli rifiutati, verranno attribuiti alle riserve secondo 
l’ordine di estrazione in base alla tipologia di partecipante. 
 
L’accesso ad una determinata tipologia di premio sarà definito in base allo status del partecipante, distinguendo 
tra Maratoneti e Spettatori, assegnando a ciascuno il premio scelto corrispondente di seguito indicato. 
 
Per poter riscattare il premio sarà necessario essere già cliente di EstEnergy S.p.a. con una fornitura attiva a 
mercato libero di luce o gas o diventarlo entro e non oltre il 14 giugno 2023. 
 
Tutti i vincitori dovranno convalidare la vincita accettando formalmente il premio entro e non oltre cinque (5) 
giorni lavorativi inviando, all’indirizzo email che verrà comunicato dalla Società Promotrice in fase di ricontatto, i 
seguenti documenti: 

➢ liberatoria di accettazione dei premi, debitamente compilata e firmata, unitamente alla fotocopia di un 
documento d’identità; 

➢ una fotografia dove si evince chiaramente il numero di pettorale assegnato dagli organizzatori della 
stracittadina di Padova per coloro che abbiano vinto il premio riservato ai Maratoneti. 
 

I vincitori che rientrano nella categoria dei clienti attivi di EstEnergy S.p.a. e che scelgano di avvalersi del bonus 
come sconto in bolletta su una fornitura attiva di gas o luce, dovranno convalidare la vincita, inviando all’indirizzo 
email che verrà comunicato dalla Società Promotrice in fase di ricontatto anche il seguente documento: 

➢ una autocertificazione scritta con la quale, nell’indicare il codice POD o PDR associato alla propria 
fornitura, si dichiara di essere cliente EstEnergy attivo 

 
Ogni riserva avente diritto al premio in base alla propria categoria di appartenenza dovrà convalidare e accettare 
formalmente il premio negli stessi termini e modalità di cui sopra. 
 
N.B.: la società promotrice si riserva di verificare la regolarità della documentazione inviata all’esito della 
convalida. 
 

2) Modalità Estrazione a sorte finale (eventuale) 
A fine concorso e in caso di premi residui non assegnati o non convalidati nei termini sopra indicati, verrà 
effettuata un’estrazione a sorte tra tutti i partecipanti all’Instant Win non risultati vincitori. 
In sede di estrazione del premio riservato ai maratoneti verranno estratti anche 80 nominativi di riserva tra i 
Maratoneti che avranno risposto correttamente al quiz.  
Anche per l’estrazione riservata agli Spettatori della Stracittadina verranno estratti 80 nominativi di riserva tra gli 
Spettatori che avranno risposto correttamente al quiz.  
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L’estrazione verrà effettuata entro il 18 giugno 2023 mediante un software predisposto per l’occasione e 
certificato da apposita dichiarazione di conformità, alla presenza di un notaio o funzionario camerale. 
 
L’accesso ad una determinata tipologia di premio sarà definito in base allo status del partecipante, distinguendo 
tra Maratoneti e Spettatori della Stracittadina, assegnando a ciascuno il premio corrispondente. Ad esempio, se 
in fase di assegnazione dovessero essere disponibili un bonus da 250 euro e un bonus da 500 euro, per il primo 
premio potranno essere estratti gli Spettatori, mentre per il secondo i Maratoneti. 
Nel caso dei Maratoneti ogni registrazione sarà associata al numero di pettorale di gara indicato. 
 
Per poter ricevere il premio, le riserve non ancora clienti, dovranno preventivamente sottoscrivere il contratto di 
fornitura con EstEnergy entro e non oltre il 18 luglio 2023. 
 
Tutte le riserve che verranno estratte come vincitrici dovranno convalidare la vincita nelle medesime modalità 
stabilite per i vincitori dell’Instant Win descritte nel capitolo 1. 
 
 
PREMI 
Premi riservati ai Maratoneti 
N. 3 bonus del valore di euro 500,00 cadauno spendibile, alternativamente e a propria scelta, su uno dei seguenti 
servizi o prodotti EstEnergy:  
 

A. Sconto sulla fornitura EstEnergy: il cliente che al 14/06/2023 ha già attiva una fornitura a mercato 
libero con EstEnergy di luce o gas riceverà uno sconto sulla fornitura a partire dalla prima bolletta 
utile, in 32 mensilità di pari importo (pari a 15 euro/mese) + rata finale di € 20 a saldo dell’importo 
residuo.  

Chi abbandona EstEnergy prima dell’erogazione totale dello sconto in bolletta di 500 € potrà 
convertire il residuo sconto ancora dovuto in un premio di pari o eventuale maggiore valore tra quelli 
previsti e di seguito specificati (Kit lampadine Hera Led del valore di € 99, Hera Contawatt del valore di 
€ 125 o Hera Thermo del valore di € 179).  
Quindi, nel caso in cui la parte di premio residuo non ancora erogato superi € 179 il vincitore avrà 
diritto ad esempio sia al Thermo che al Kit Lampadine per un valore di € 278. 
 

B) Sconto sull’acquisto di un prodotto a scelta tra Hera E-Bike, Hera Monopattino, Hera Ricarica 
Privata (cosiddetti “Prodotti per la Mobilità Elettrica”): a chi acquista uno dei prodotti EstEnergy tra 
quelli summenzionati (ed es. un monopattino) entro e non oltre il 31/12/2023 sarà applicato uno 
sconto sul prezzo di acquisto pari all’importo del premio; anche per tali prodotti è necessario essere 
un cliente attivo sulla fornitura luce/gas con EstEnergy entro il 14/06/2023. 
 

Premi riservati agli Spettatori 
N. 8 bonus/buoni del valore di € 250,00 cadauno spendibile, alternativamente e a propria scelta, su uno dei 
seguenti servizi o prodotti EstEnergy:  
 

C) Sconto sulla fornitura EstEnergy: il cliente che al 14/06/2023 ha già attiva una fornitura a mercato 
libero con EstEnergy di luce o gas riceverà uno sconto sulla fornitura a partire dalla prima bolletta 
utile, in 16 mensilità di pari importo (pari a 15 euro/mese) + rata finale di € 10 a saldo dell’importo 
residuo.  

Chi abbandona EstEnergy prima dell’erogazione totale dello sconto in bolletta di 250 € potrà 
convertire il residuo sconto ancora dovuto in un premio di pari o eventuale maggiore valore tra quelli 
previsti e di seguito specificati (Kit lampadine Hera Led del valore di € 99, Hera Contawatt del valore di 
€ 125 o Hera Thermo del valore di € 179).  
Quindi, nel caso in cui la parte di premio residuo non ancora erogato superi € 179 il vincitore avrà 
diritto ad esempio sia al Thermo che al Kit Lampadine per un valore di € 278. 
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D) Sconto sull’acquisto di un prodotto a scelta tra Hera E-Bike, Hera Monopattino, Hera Ricarica 
Privata (cosiddetti “Prodotti per la Mobilità Elettrica”): a chi acquista uno dei prodotti EstEnergy tra 
quelli summenzionati (ed es. un monopattino) entro e non oltre il 31/12/2023 sarà applicato uno 
sconto sul prezzo di acquisto pari all’importo del premio; per tali prodotti è necessario essere un 
cliente attivo sulla fornitura luce/gas con EstEnergy entro il 14/06/2023. 

CONSEGNA PREMI 
La regolare consegna dei premi ai vincitori clienti si considererà effettuata all’atto dell’invio del bonus/voucher 
all’indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione.  
I vincitori clienti avranno facoltà di riscattare il premio entro il 31/12/2023. 
 
Per poter ricevere il premio, i vincitori non ancora clienti, dovranno preventivamente sottoscrivere il contratto di 
fornitura con EstEnergy entro e non oltre il 14 giugno 2023. 
Il premio vinto potrà essere riscattato entro il 31/12/2023 dopo essere diventato cliente EstEnergy S.p.a. entro e 
non oltre il 14 giugno 2023. 
Esempio: vincita con instant win il 10 maggio 2023, sottoscrizione del contratto il 7 giugno 2023, riscatto il 
03/07/2023. 
 
Per poter ricevere il premio, le riserve non ancora clienti, dovranno preventivamente sottoscrivere il contratto di 
fornitura con EstEnergy entro e non oltre il 18 luglio 2023 e avranno facoltà di riscattarlo entro il 31/12/2023. 
Esempio: vincita il 16 giugno 2023 a seguito di estrazione finale, sottoscrizione del contratto il 30 giugno 2023, 
riscatto il 04/12/2023. 
 
Sia per i vincitori che per le riserve non ancora clienti, la regolare consegna dei premi si considererà effettuata 
all’atto dell’invio del bonus/voucher all’indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione, una volta accertata la 
sottoscrizione del contratto sulla fornitura luce/gas con EstEnergy nei termini stabiliti.  
 
Il premio regolarmente consegnato, anche se non riscattato entro il termine previsto, non verrà riassegnato o 
devoluto alle Onlus. Il premio vinto non potrà essere cumulato con altri vantaggi previsti da altre promozioni sulle 
medesime offerte. La Società Promotrice si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver verificato il 
rispetto delle condizioni di partecipazione. Tutti i premi non possono essere convertiti in denaro.  
 
MONTEPREMI  
Il montepremi complessivo stimato è di € 3.500,00 (iva inclusa) consistente in 11 premi così distinti: 

➢ n. 3 bonus/buoni spesa del valore di € 500,00 cadauno per i partecipanti della Stracittadina in possesso di 
valido pettorale di gara (“Maratoneti”)  

➢ n. 8 bonus/buoni spesa del valore di € 250,00 cadauno per gli Spettatori della Stracittadina (“Spettatori”) 
 
COMUNICAZIONE  
Il concorso verrà pubblicizzato a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante i seguenti canali di 
comunicazione: 
Internet, direct marketing e Social Media, flyer.  
I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il 
presente regolamento. 
 
DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento sarà disponibile per la consultazione sul sito internet www.corrievinciconestenergy.it . 
Il regolamento della presente iniziativa resterà depositato e custodito presso la sede della Società promotrice del 
concorso per tutta la durata del concorso. 

 
DEVOLUZIONE ALLA ONLUS  
Gli eventuali premi non assegnati, diversamente da quelli espressamente rifiutati, come previsto dalla specifica 
normativa saranno devoluti alla seguente Onlus: Fondazione Città della Speranza.   
 

http://www.corrievinciconestenergy.it/
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RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’ex art. 30 
D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 
 
 
 
SERVER 
Il server virtuale (VPS) di gestione del concorso a premi è ubicato sul territorio nazionale italiano presso il 
datacenter di Aruba Spa. Il server è stato creato mediante il servizio Cloud Computing di Aruba, viene gestito da 
Alphaomega Srl ed è stato predisposto per l'esclusivo utilizzo nell'ambito del concorso a premi. In tale server 
confluiranno i dati dei partecipanti al concorso che verranno raccolti e conservati in conformità alla normativa 
sulla protezione dei dati personali 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 

− L’utilizzo dei dati personali verrà fatto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai 
sensi del Reg. UE 2016/679 e dell’informativa privacy pubblicata sui siti internet www.corrievinciconestenergy.it .  

− La Società Promotrice non sarà responsabile dei premi non pervenuti o pervenuti in ritardo a causa di disguidi 
di spedizione.  

− I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro.  

− La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà connessa alla registrazione, alla fruizione dei contenuti e allo svolgimento delle azioni 
all’interno della piattaforma web dedicata al concorso che possa impedire ai destinatari del Concorso di 
partecipare allo stesso. La Società promotrice declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla 
configurazione del computer/device dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso 
in fase di gioco. 

− Il premio sarà confermato ai vincitori e consegnato agli stessi dopo aver verificato il rispetto delle norme di 
partecipazione da parte della Società Promotrice.   

− La partecipazione al concorso, come sopraindicato, comporta l’accettazione delle condizioni del presente 
regolamento. 

− Tutti i tentativi di uso fraudolento del materiale del concorso rappresentano reati (furti e frodi) perseguibili 
penalmente e riconducibili pertanto a procedimenti giudiziari.  

− Tutti i marchi e gli altri segni distintivi citati o riprodotti sul sito web dedicato al concorso ed i contenuti dello 
stesso sono di esclusiva proprietà della Società Promotrice. 
 
CAUZIONE:  
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è stata rilasciata fidejussione bancaria, pari al 100% del 
valore complessivo dei premi messi in palio, in favore del:  
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Divisione X – Manifestazioni a premio Via Sallustiana, 53 
– 00187 Roma. 
 
LEGGE APPLICABILE:  
La formazione, la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e qualsiasi modifica o effetto inerente il suddetto 
regolamento del concorso a premi sono disciplinati dalla legge italiana.  
 
Roma, 14/04/2023       
 

        

http://www.corrievinciconestenergy.it/

