ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMI
"100% Azzurri - un pieno di premi”

SOGGETTO PROMOTORE: Energas S.p.A., Via Domenico Morelli, 75 - 80121 Napoli,
Codice Fiscale e Partita Iva 00309310605, iscritta al numero 696210 del REA presso la
C.C.I.A.A. di Napoli; in associazione con SUD TRASPORTI Srl, Via Argine, 259 - 80147 Napoli,
Codice Fiscale e Partita Iva 05882040636, iscritta al numero 463148 del REA presso la
C.C.I.A.A. di Napoli, con Easy Service Srl, Via Argine, 259 - 80147 Napoli, Partita Iva
07772331216 iscritta al numero 908508 del REA presso la C.C.I.A.A. di Napoli e con la SPEM
PETROLI S.a.s di Filippo Eduardo Gomez Paloma & C, con sede legale in Napoli al Corso Vittorio
Emanuele 649 bis, 80121 codice fiscale e Partita Iva 00273510636.
SOGGETTO DELEGATO: Walk On Srl con sede in Via Rovigo,14 – 00161 Roma – Partita Iva

11063821000.

DURATA: l'operazione a premi denominata "100% Azzurri – un pieno di premi”, inizierà il
14.10.2018 e terminerà il 31.10.2019.

AMBITO TERRITORIALE: Interregionale. Il programma è rivolto agli automobilisti /
conducenti di moto e di camion (anche oltre i 35 quintali) che effettuano rifornimento benzina,
gasolio, GPL auto* presso le stazioni di servizio a marchio Energas aderenti all’operazione, ai
clienti residenziali serviti dalle filiali Energas della regione Campania che utilizzano il GPL
Energas per uso riscaldamento e combustione (d’ora in poi chiamati “residenziali”) e ai clienti
che acquistano GPL Energas in bombola per uso privato presso le filiali Energas della regione
Campania, salvo i limiti indicati successivamente nel capitolo titolato “Esclusioni”.
* Si intendono per benzina e gasolio sia i carburanti standard che le benzine o i gasoli speciali
che la Energas commercializzerà presso i propri impianti di distribuzione carburanti.

OGGETTO DELLA PROMOZIONE: rifornimenti di benzina, gasolio, GPL auto presso le stazioni
di servizio a marchio Energas aderenti con la modalità di erogazione “Servito” e di GPL Energas
per uso residenziale e di GPL Energas in bombola per uso privato.

DENOMINAZIONE DELL'OPERAZIONE A PREMI: "100% Azzurri – un pieno di premi”

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: sono destinatari della promozione le persone fisiche
maggiorenni residenti o domiciliate in Italia - titolari di EnergiAzzurra Card fisica o digitale
presente nell’APP EnergiAzzurra per smartphone o tablet - conducenti di moto, di auto e di
camion che effettuano rifornimento benzina, gasolio, GPL auto presso le stazioni di servizio a
marchio Energas aderenti all’operazione, i clienti residenziali serviti dalle filiali Energas della
regione Campania (d’ora in poi definiti “residenziali”) che utilizzano il GPL Energas per uso
riscaldamento e combustione e coloro che acquistano GPL Energas in bombola per uso privato
presso le filiali Energas della regione Campania. In particolare sono considerate “residenziali” le
persone fisiche che al momento del rifornimento hanno acceso con Energas S.p.A. un contratto
di fornitura di GPL e di comodato di serbatoio di stoccaggio allo scopo di utilizzare il GPL per
uso riscaldamento e combustione.

DINAMICA: tutti i destinatari della promozione che nel periodo promozionale effettuano un
rifornimento di benzina, gasolio, GPL auto presso le stazioni di servizio a marchio Energas
aderenti, con la modalità di erogazione “Servito” di GPL Energas residenziale, o GPL Energas in
bombola per uso privato, accumuleranno dei punti.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

ADESIONE: la partecipazione all'operazione a premi è gratuita. L'accumulo dei punti avviene
mediante l'utilizzo di una card fisica o digitale presente nell’APP EnergiAzzurra per smartphone
o tablet.

CONDIZIONI DI RILASCIO E UTILIZZO DELLA ENERGIAZZURRA CARD: tutte le persone
fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate in Italia e che intendono aderire all'operazione a
premi, potranno richiedere una card denominata “EnergiAzzurra Card”. Nel caso in cui si tratti
di una card fisica, questa sarà numerata, munita di una banda magnetica in grado di registrare
gli acquisti effettuati e i punti accumulati. Nel caso in cui si tratti di una card digitale presente
nell’APP EnergiAzzurra per smartphone, questa sarà numerata in modo che vi si possano
registrare gli acquisti effettuati e i punti accumulati. La card fisica e la card digitale sono di
proprietà di Energas S.p.A. Qualora fosse accertato un uso difforme dal presente
regolamento, Energas S.p.A. si riserva il diritto di sospendere senza preavviso l'utilizzo della
card fisica e/o digitale. La card è personale e non ha scadenza, salve diverse indicazioni da
parte del Promotore. In caso di furto o smarrimento della card fisica il titolare dovrà
tempestivamente farne comunicazione inviando un'e-mail a info@energiazzurra.it facendo poi
seguire una comunicazione scritta a Energas S.p.A. - Via Morelli, 75 - 80121 Napoli. Il
blocco della card sarà effettivo solo dopo 24 ore dalla comunicazione, ma i punti presenti
saranno ricaricati su una nuova card, che sarà consegnata in una stazione di servizio aderente
o presso gli uffici della Energas S.p.A. siti in Via Argine, 259 – 80147 Napoli. Qualora i punti
presenti nella card siano stati utilizzati per acquisire i premi prima del blocco effettivo della
card, questi non potranno più essere ricaricati sulla nuova card. La card fisica sarà rilasciata
dal personale delle stazioni di servizio aderenti, previa compilazione da parte del cliente di un
modulo d’adesione, contenente un estratto delle condizioni di partecipazione all’operazione. La
card digitale potrà essere richiesta o attraverso il sito web energiazzurra.it o attraverso l’APP
EnergiAzzurra per smartphone o tablet, previa compilazione dei rispettivi form anagrafici. La
richiesta di rilascio e di attivazione della Energiazzurra Card presuppone la presa visione e
l’accettazione integrale del regolamento, il quale è consultabile in forma integrale presso la
sede sociale del Soggetto Promotore o sotto forma di estratto sul sito www.energiazzurra.it. I
titolari di EnergiAzzurra card potranno decidere di appartenere a una tra due categorie di
clienti: i Basso Percorrenti o gli Alto Percorrenti. Al momento della richiesta e dell’attivazione di
una nuova EnergiAzzurra card (fisica o digitale) e per tutti i clienti già titolari di EnergiAzzura
card, la categoria di appartenenza sarà automaticamente quella dei Basso Percorrenti. Presso
una qualsiasi delle stazioni di servizio aderenti e anche immediatamente dopo l’attivazione il
cliente può chiedere di cambiare categoria di appartenenza e di rientrare in quella degli Alto
Percorrenti. Tale modifica ha efficacia immediata. La categoria degli Alto Percorrenti consentirà
di accumulare più punti sulla card a parità di arco temporale rispetto a quella dei Basso
Percorrenti. Il Soggetto Promotore si impegna ad utilizzare e trattenere le informazioni
rilasciate nel modulo d’adesione nel pieno rispetto della normativa italiana sulle manifestazioni
a premi e a trattare i dati personali secondo le disposizioni previste dalla legge vigente.

ASSEGNAZIONE DEI PUNTI: con la EnergiAzzurra Card, i clienti accumuleranno un numero
di punti proporzionale ai litri di benzina, diesel, GPL auto, Gpl casa acquistati in funzione della
categoria di cliente di appartenenza ovvero i kg di Gpl in bombola acquistati in funzione della
categoria e secondo la tabella che segue:
ALTO PERCORRENTI (coloro che realizzano un utilizzo intensivo del proprio mezzo
di trasporto per motivi professionali)
1 punto / 4 litri per benzina, gasolio, GPL
Carico Punti
auto in modalità servito
1 punto / 1 litro per GPL casa
2 punti / 1 kg di GPL in bombola
BASSO PERCORRENTI (coloro che realizzano un utilizzo di breve raggio del mezzo
di trasporto o conducenti di motocicli e ciclomotori)
1 punto / 1 litro per benzina, gasolio, GPL
Carico Punti
auto in modalità servito
1 punto / 1 litro per GPL casa
2 punti / 1 kg di GPL in bombola

*L’accumulo punti relativi alla benzina, diesel e GPL auto in modalità servito avverrà solo negli
orari di apertura delle stazioni di servizio. L’accumulo dei punti di GPL casa avverrà al momento
del rifornimento presso l’abitazione del cliente. L’accumulo dei punti di GPL in bombola avverrà
solo negli orari di apertura delle filiali Energas della Campania che commercializzano tale tipo
di prodotto.
Non danno diritto a Punti le frazioni di litro (in modalità “Servito”) né le frazioni di Kg nel caso
di acquisto di GPL in bombola.
Esempio in modalità “Servito” per cliente “Basso Percorrente”: 15,5 litri = 15 Punti
Energiazzurra.
Esempio di acquisto di GPL in bombola: 20,5 kg= 40 Punti Energiazzurra.
Il carico dei punti verrà effettuato dal personale delle stazioni di servizio aderenti al momento
del pagamento del rifornimento di carburante presso le casse abilitate delle stazioni medesime,
dai trasportatori di GPL ad uso residenziale, al momento del pagamento del rifornimento di GPL
ad uso residenziale, dal personale Energas addetto alla commercializzazione del GPL in
bombole al momento del pagamento del prodotto in bombola. In ogni caso ciò avverrà
esibendo la EnergiAzzurra Card fisica o digitale presente nell’APP EnergiAzzurra per
smartphone o tablet. Il saldo dei propri punti potrà essere consultato accedendo alla pagina
web dedicata del sito www.energiazzurra.it, sull’ APP EnergiAzzurra per smartphone o tablet
e/o sul display delle casse delle stazioni di servizio e/o dai trasportatori di GPL residenziale ad
uso domestico e/o dal personale Energas addetto alla commercializzazione di GPL in bombole.
Nel corso del periodo di validità del Programma, il Promotore si riserva il diritto di assegnare
un numero maggiore di punti a fronte di specifiche attività, anche di durata limitata, o a fronte
di determinate categorie di prodotti e/o servizi, nonché di includere nella promozione ulteriori
categorie di prodotti e/o servizi. Di tali eventuali opportunità i titolari di EnergiAzzurra Card
saranno resi edotti mediante apposite comunicazioni da parte del Promotore.
I limiti di punti accumulabili dalle due categorie di titolari di EnergiAzzurra card sono indicati
nella tabella che segue.

ALTO PERCORRENTI (coloro che realizzano un utilizzo intensivo del proprio mezzo
di trasporto per motivi professionali)
Limite accumulo Punti giornaliero
250
Limite accumulo Punti mensile
2.000
Limite accumulo Punti complessivo
40.000
BASSO PERCORRENTI (coloro che realizzano un utilizzo di breve raggio del mezzo
di trasporto o conducenti di motocicli e ciclomotori)
Limite accumulo Punti giornaliero
80
Limite accumulo Punti mensile
1.000
Limite accumulo Punti complessivo
20.000

SOGLIE MASSIME DI PUNTI ACCUMULABILI: per i limiti di accumulo Punti complessivi
sono conteggiati tutti i punti presenti nella EnergiAzzurra Card, sia quelli accumulati in seguito
a transazioni, sia quelli ricevuti mediante cessione di Punti o come beneficio di eventuali
promozioni attivate dalla Energas S.p.A.
CESSIONE DI PUNTI: ciascun titolare di Energiazzurra Card può effettuare una cessione dei
punti presenti nella propria card a favore di altre card. La cessione può avvenire a scaglioni di
1.000 punti o multipli di 1.000 per singola card beneficiaria. La cessione può avvenire a opera
degli addetti delle stazioni di servizio e/o dai trasportatori di GPL residenziale ad uso domestico
e/o dal personale Energas addetto alla commercializzazione di GPL in bombole su richiesta dei
titolari di EnergiAzzurra Card.
ESCLUSIONI: sono esclusi dalla possibilità di accumulare punti gli acquisti tramite modalità
Self-Service. Sono esclusi dalla possibilità di accumulare punti per acquisti di GPL residenziale i
clienti della Energas S.p.A. titolari di contratto di somministrazione e comodato del serbatoio
con misurazione del gas consumato attraverso contatori volumetrici e gli utenti con contratto
di somministrazione con misurazione del gas consumato attraverso contatori volumetrici,
allacciati a un unico serbatoio centralizzato. Tali soggetti potranno partecipare all’operazione
solo facendo rifornimento presso le stazioni di servizio Energas aderenti all’iniziativa. Sono
esclusi dalla possibilità di partecipare all’operazione a premi i gestori delle stazioni di servizio,
gli autotrasportatori di GPL Energas per uso residenziale, i loro dipendenti, i parenti di primo
grado e i coniugi, i dipendenti Energas addetti alla commercializzazione di GPL in bombole e
loro parenti di primo grado e i coniugi. Il cliente non avrà diritto ad accumulare punti per
acquisti di prodotti / servizi già soggetti ad altre attività promozionali in corso, salvo diverse
indicazioni da parte del soggetto Promotore, comunicate ai partecipanti con idonei strumenti
informativi.

PREMI: la richiesta dei premi potrà essere effettuata dall'inizio dell'operazione a premi fino al
31.10.2019. Dopo tale termine i punti accumulati saranno azzerati. Per le ipotesi di
aggiornamento, cambio, cessazione di produzione di uno degli oggetti, il Promotore si riserva
di sostituire i premi descritti con premi di valore uguale o superiore. Nessuna responsabilità
pertanto sarà imputabile al Promotore se, al momento dell’ordine, i premi avranno subito
modifiche, aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello promesso oppure non
saranno più commercializzati dalla ditta produttrice. Il cliente non potrà pretendere che il
premio raffigurato e descritto originariamente nel catalogo a premi gli venga ugualmente
consegnato nel marchio, modello, forma o colore, se questo non sarà, al momento della
richiesta, disponibile. I premi consegnati potranno differire dalle immagini riportate in catalogo
per colore o per piccoli dettagli.

MODALITA’ DI RICHIESTA E DI RITIRO DEI PREMI: il titolare di EnergiAzzurra Card sia
fisica sia digitale presente sull’APP EnergiAzzurra per smartphone o tablet che abbia raggiunto i
punti necessari, può richiedere il premio desiderato rivolgendosi al personale delle stazioni di
servizio e/o dai trasportatori di GPL residenziale ad uso domestico e/o dal personale Energas
addetto alla commercializzazione di GPL in bombole, per effettuare la prenotazione. Per
effettuare la prenotazione il richiedente titolare della card dovrà aver compilato tutti i campi
richiesti in anagrafica. Ciò per assicurarsi che venga identificato al momento del ritiro del
premio richiesto, per evitare eventuali casi di omonimia. La prenotazione di un premio viene
registrata sul WEB POS, l’APP installata sul tablet in dotazione al personale delle stazioni di
servizio e/o dei trasportatori di GPL residenziale ad uso domestico e/o del personale Energas
addetto alla commercializzazione di GPL in bombole e sull’APP EnergiAzzurra per smartphone o
tablet in possesso al titolare della card. Per perfezionare il ritiro è necessario che il cliente
esibisca la propria card fisica o digitale affinché tale card sia letta dal WEB POS. Il premio deve
essere ritirato dal richiedente munito di EnergiAzzurra Card e di valido documento di identità
presso la sede operativa di Energas S.p.A. sita in Via Argine, 259 – 80147 Napoli oppure, ove
possibile e su comunicazione di Energas, presso la stazione di servizio / filiale distributrice di
GPL Energas in bombola dove è stata effettuata la richiesta del premio medesimo. Il
richiedente può verificare l’arrivo del premio contattando il numero verde 800 067 678 (lun –
ven, 9.00 – 16.00) e/o recandosi presso la stazione di servizio e/o tramite il personale Energas
addetto alla commercializzazione di GPL in bombole. La consegna del premio avverrà entro
massimo 180 giorni solari dalla richiesta. La richiesta del premio scelto non può essere
annullata o modificata. Trascorsi i 180 giorni dalla data di richiesta del medesimo, il titolare di
EnergiAzzurra Card potrà ritirare il premio richiesto entro massimo 30 giorni solari dallo
scadere del 180° giorno, trascorsi i quali - nel caso in cui il premio non sia stato ritirato - verrà
ritenuto decaduto. I clienti che in fase di richiesta della card abbiano fornito il proprio indirizzo
di residenza verranno avvisati da Energas S.p.A. tramite raccomandata ar in prossimità dello
scadere dei suddetti 180 giorni circa la scadenza prossima del termine per ritirare il premio.
Per tutti i premi, il contributo in denaro richiesto per il ritiro del premio dovrà essere
corrisposto all’atto della consegna del medesimo presso gli uffici dell’Energas S.p.A., situati in
Via Argine, 259 – 80147 Napoli o – nel caso in cui il premio venga ritirato in una stazione di
servizio Energas o presso la filiale Energas di distribuzione di GPL – presso la stazione o filiale
medesima dove viene effettuato il ritiro. L’APP non consente l’effettuazione di una richiesta di
premio. La richiesta potrà avvenire unicamente sul punto vendita ed operata dal gestore della
stazione di servizio o dal personale Energas (nell’ipotesi di un utente bombole).
RICHIESTA DELLE GIFT CARD SSC NAPOLI:
Le Gift Card SSC Napoli emesse dal 14 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 possono essere
utilizzate fino al 31/12/2018 presso l’Official Store SSC Napoli sito nel Centro Commerciale
“Campania”, S.S. Sannitica, 87 – 81025 loc. Aurno, Marcianise (CE). Le Gift Card Gift Card
SSC Napoli emesse dal 1.1.2019 al 31.12.2019 possono essere consumate entro il 31.12.2019.
La Gift Card SSC Napoli è valida per l’acquisto di tutti i prodotti disponibili presso l’Official
Store SSC Napoli e deve essere utilizzata in un’unica soluzione d’acquisto; non può essere
convertita in denaro e le spese di importo inferiore al valore del voucher non daranno diritto a
rimborsi.
CONSEGNA DELLE GIFT CARD SSC NAPOLI:
La Gift Card sarà consegnata nella modalità descritta per gli altri premi. Sarà sotto forma di
voucher cartaceo che recherà: il Nome del titolare, il numero card EnergiAzzurra, il codice di
ritiro, il valore della Gift Card e sarà dotato di un talloncino recante il codice a barre per
l’identificazione del valore e la corretta attribuzione del valore dello stesso.

APP ENERGIAZZURRA PER SMARTPHONE O TABLET
Tale APP può essere scaricata gratuitamente da App Store e Play Store e consente o di
richiedere una nuova EnergiAzzurra card digitale o di registrare i dati di una card fisica di cui si
è già in possesso.
Le funzionalità dell’APP, che riporta l’informativa sulla privacy e un estratto del regolamento
con indicazione delle condizioni di partecipazione all’iniziativa, sono le seguenti: accesso e
modifica dei propri dati personali, visione degli ultimi 10 movimenti effettuati, consultazione
catalogo premi, visualizzazione dell’elenco dei premi richiesti e/o ritirati, e visualizzazione del
saldo punti
DISPOSIZIONI FINALI: nel corso del periodo promozionale, per richiedere chiarimenti e
informazioni circa lo svolgimento dell’operazione, la cessione dei punti da una card all’altra, la
richiesta e la consegna dei premi, ecc. i titolari di Energiazzurra Card potranno contattare il
numero verde 800 067 678 (lun – ven, 9.00 – 16.00) o scrivere un’e-mail al seguente
indirizzo: info@energiazzurra.it alla quale sarà dato tempestivo riscontro, e/o prendere visione
dell’estratto del regolamento dell’operazione a premi pubblicato sul sito www.energiazzurra.it.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e in qualunque
momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premi, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
Il regolamento completo disciplinante l’iniziativa è disponibile presso la sede sociale del
Soggetto Promotore e può essere consultato su richiesta degli interessati.
Un estratto del regolamento è consultabile sul sito www.energiazzurra.it e all’interno del
catalogo premi dedicato all’iniziativa.

